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____________________________________________
Ospedale di Mirano
via Don Giacobbe Sartor 4
via Luigi Mariutto 13
centralino 041 579 4111
Unità operativa semplice dipartimentale
Oncologia – Ematologia Oncologica
Piano Terra Monoblocco De Carlo 2
segreteria
oncologia.noale@ulss13mirano.ven.it
dal lunedì al venerdì ore 8-14
041 5794002
direttore
Giuseppe Azzarello 041 5794029
medici
Grazia Artioli Oncologia
Giovanni Bertoldero Ematologia
Lucia Borgato Oncologia)
Giorgia Boscolo Oncologia
Alessandro Cappetta Oncologia
Claudia Minotto Ematologia
Francesco Rosetti Oncologia, sostituto responsabile
Donata Sartori Oncologia
Barbara Silvestri Oncologia
coordinatore infermieristico
Vallì Calzavara 041 5794020

unità operativa semplice
Ematologia
responsabile Claudia Minotto
medici afferenti Giovanni. Bertoldero

Sezione di Psico-Oncologia
responsabile Fiorenza Barbato 041 579 4032

Ospedale di Mirano

La unità operativa semplice di Ematologia coordina tutte le
procedure diagnostiche e terapeutiche per il paziente oncoematologico. È inoltre parte integrante del Polo Ematologico
Veneziano, a sua volta afferente alla Rete Ematologica Veneta,
con cui promuove le attività di valutazione clinica
multidisciplinare e stesura dei PDTA aziendali e regionali.
Per le sue peculiari caratteristiche strutturali soddisfacente tutti
gli standard normativi, nella Sezione Degenze è possibile il
ricovero e cura di tutte le patologie oncologiche ed ematooncologiche: Il processo è svolto seguendo linee guida
diagnostiche e terapeutiche che rispettano standard nazionali e
internazionali e proceduralmente strutturate nei PDTA
Regionali della Rete Oncologica Veneta (ROV) e della Rete
Ematologica Veneta (REV). L’attività dipartimentale è inoltre
contraddistinta da una forte componente di ricerca traslazionale
e clinica con ricadute assistenziali di livello elevato.
L’assistenza è personalizzata ed è assicurata dalle modalità di
inserimento e formazione del personale, nonché dal riferimento
a specifiche istruzioni operative e precise procedure aziendali.
La gestione dei processi assistenziali fondamentali tra cui
terapie, esami di laboratorio, esami radiologici e acquisizione
dei referti è interamente informatizzata.
La qualità dei processi di diagnosi e cura e gli esiti di risultato
e processo è periodicamente analizzata, discussa e confrontata
con quella di altre Istituzioni e con i dati della letteratura
durante le riunioni dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari
attivati a livello Dipartimentale secondo le indicazioni del Polo
Oncologico ed Ematologico Veneziano afferenti alla Rete
Oncologica Veneta.
Inoltre, una parte dei pazienti è registrata in protocolli clinici
nazionali o internazionali periodicamente sottoposta alla
valutazione e monitoraggio dei coordinatori interni ed esterni
degli studi clinici.
L’intero processo di ricovero è attentamente monitorato e segue
un diagramma di flusso accreditato secondo normativa UNI EN
ISO 9001-2008 depositato presso Ufficio Gestione Qualità.
Il ricovero può avvenire con
Ricovero programmato
Richiesta del medico di medicina generale previa consulenza
specialistica
Post- visita urgente o programmata
Pronto soccorso previa consulenza specialistica

La Sezione Degenze, in accordo con le disposizioni della Rete
Oncologica Veneta, è dotata di un ambulatorio Integrato di
Continuità di Cura (Referenti: coordinatore infermieristico
Vallì Calzavara, Infermiera Serena Simionato) con le seguenti
funzioni:
garantire la presa in carico dei pazienti nel post-ricovero sia da
degenza ordinaria che da day hospital;
• assicurare punto di incontro multidisciplinare con Nucleo
Cure Palliative per attivazione programma di cure simultanee o
affidamento per terapia palliativa domiciliare;
• punto di raccordo informativo con Rete Oncologica Veneta.
orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai famigliari
dal lunedì al venerdì ore 13-14
sabato, domenica e festivi: solo su richiesta per comunicazioni
urgenti.
orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 10-11 e 15-20
terapia intensiva generale e post operatoria
tutti i giorni ore 14-20
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista per casi particolari e previa richiesta medico di reparto
e/o di guardia.
Si raccomanda comunque di limitare le presenze
contemporanee allo stesso paziente a non più di due persone
per volta.
Si raccomanda inoltre di lavarsi le mani con il detergente posto
all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.
Sezione day hospital e ambulatori
sono ubicati nelle due sedi ospedaliere di Mirano e Dolo
Il day hospital presta assistenza a pazienti oncologici ed
ematologici con piani diagnostico-terapeutici codificati
secondo linee guida nazionali e internazionali e strutturati nei
PDTA regionali in accordo con le indicazioni della ROV e
REV. Come nelle altre realtà del dipartimento, l’attività è
contraddistinta da una forte componente di ricerca traslazionale
e clinica con ricadute assistenziali di livello elevato.
La fase diagnostica prevede le procedure che non necessitano
di regime di ricovero; all’interno dei due ospedali sono previsti
canali elettivi per le funzioni di day hospital.

La verifica della qualità viene svolta a più livelli: confronto con
altre istituzioni e riunioni dei Gruppi Oncologici
Multidisciplinari attivati a livello aziendale secondo le
indicazioni della Rete Oncologica Veneta; inserimento di una
parte dei pazienti in protocolli clinici con periodica valutazione
dei coordinatori interni ed esterni.
Ogni attività è registrata su cartella informatizzata. Anche il
processo di somministrazione della terapia oncologica è
completamente informatizzato dalla prescrizione, validazione
da parte della UO di Farmacia e somministrazione.
L’intero processo è attentamente monitorato e segue un
diagramma di flusso accreditato secondo normativa UNI EN
ISO 9001-2008 depositato presso Ufficio Gestione Qualità.
Unità farmaci antiblastici (UFA)
Il day hospital è anche sede della UFA, centralizzata per
entrambe le sedi ospedaliere, che opera sotto la Direzione
dell’unità operativa di Farmacia ospedaliera.
area di specializzazione
Sezione Studi Clinici Controllati 041 579 4017
referenti e data manager
Silvia Coccato
Raffaella Scroccaro
Ufficio Gestione Sistema Qualità 041 579 4002
referenti Giuseppe Azzarello
Serena Simionato
Sezione PET-Therapy
coordinatore infermieristico
Vallì Calzavara 041 579 4020

