area di specializzazione
L’unità operativa semplice dipartimentale è in grado di offrire
un iter diagnostico e terapeutico completo in elezione e in un
urgenza a quanti siano affetti da patologia vascolare arteriosa o
venosa primaria o post-traumatologica.
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Ospedale di Mirano
via Don Giacobbe Sartor 4
via Luigi Mariutto 13
centralino 041 579 4111
Unità operativa semplice dipartimentale
Chirurgia vascolare

segreteria
primo piano, ascensore 4 e 8
chirurgia.mirano@aulss3.veneto.it
dal lunedì al venerdì ore 9-12
041 5794331-041 5794332
direttore
Max Dei Negri
medici
Carrer Floriana
coordinatore infermieristico
Maria PaolaMasiero 041 5794334

Ospedale di Mirano

Degenza:
primo piano ascensore n°4 e n°8
Il ricovero può avvenire con
Ricovero programmato
Richiesta del medico di medicina generale
Post- visita urgente o programmata
Pronto soccorso
ATTIVITA’SVOLTE
Si effettuano interventi per patologia riguardanti:
L’Aorta Addominale
L’asse iliaco-femorale-popliteo-tibiale
Salvataggio d’arto
Piede diabetico vascolare
Carotidi
Chirurgia flebologica
Radiofrequenza safenica
Accessi vascolari per dialisi.

PATOLOGIA ARTERIOSA
Le diverse patologie arteriose (aterosclerosi dei tronchi
sopraortici e/o degli arti inferiori; patologia aneurismatica;
piede diabetico) risultano complesse a causa della variabilità
dell’estensione e della sede delle lesioni.
Il nostro obiettivo è prevenire gli eventi fatali o invalidanti
(ictus), l’amputazione degli arti o le emorragie da rottura di
aneurismi dell’aorta addominale, adottando la tecnica
chirurgica più appropriata, talora multidisciplinare, e sempre
dopo discussione collegiale.
In questo modo siamo in grado di proporre al paziente diverse
opzioni terapeutiche, dall’intervento chirurgico vascolare
tradizionale all’approccio endovascolare mininvasivo, fino alla
riabilitazione motoria grazie alla collaborazione con le strutture
abilitate.
Queste diverse soluzioni tecniche complementari derivano da
una stretta collaborazione tra la UOSD di Chirurgia Vascolare
con il servizio di Emodinamica della unità operativa
Cardiologia.
In quanto centro SPOKE, è attivo un rapporto di collaborazione
con la Chirurgia Vascolare dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre
(centro HUB) con integrazione di sinergie e di intenti nella
gestione dei casi più complessi.

PATOLOGIA VENOSA
Nell’ambulatorio Vascolare vengono eseguite visite chirurgiche
e procedure strumentali (Ecocolor Doppler) per la diagnosi e il
trattamento dell’insufficienza venosa cronica (IVC) e della
patologia varicosa degli arti inferiori.
Le procedure chirurgiche da noi adottate comprendono lo
stripping safenico tradizionale e, in casi selezionati, la
Correzione Emodinamica della Sindrome Varicosa (CHIVA)
con preservazione dell’asse safenico o il trattamento per
Radiofrequenza.
L’UOSD di Chirurgia Vascolare è centro di eccellenza per il
trattamento endovascolare di chiusura della vena safena con
Radiofrequenza con tecnica Closure Fast VNUS: il sistema
consiste di un catetere provvisto di elettrodi, collegato a un
generatore bipolare di radiofrequenza. Tale catetere emette
onde a radiofrequenza che, a contatto con il sangue generano
calore, che determina la contrazione del collageno della parete
venosa con conseguente chiusura della vena.
Tutte queste procedure vengono eseguite in regime
ambulatoriale.

L’équipe medica, visita i pazienti ricoverati tutti i giorni, con
giro medici al mattino ore 8 e al pomeriggio ore 16.

orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai famigliari
dal lunedì al venerdì ore 15-16
sabato, domenica e festivi
dalle ore 15-16

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.
ambulatori: primo piano ascensore n. 8 e n. 9

prestazioni
Visite prenotate attraverso Cup
Consulenze urgenti
Follow-up pazienti dopo intervento chirurgico
Medicazioni post dimissione
L’ambulatorio rappresenta la prima interfaccia con l’utente, con
i medici di medicina generale e i specialisti del territorio. In
occasione della visita vascolare vengono effettuati, se indicati,
esami ultrasonografici (Ecocolor Doppler) nei seguenti distretti
circolatori:
tronchi sopraortici (arterie carotidi e vertebrali)
circolazione arteriosa degli arti superiori e inferiori
aorta addominale e arterie iliache
circolazione venosa degli arti inferiori (ultrasonografia duplex
e mappaggio venoso)
La durata delle prime visite e delle visite di controllo è di 20
minuti.
La durata delle medicazione è di 20 minuti.
La durata delle visite urgenti è variabile.
Le visite ordinarie vengono prenotate al Cup con richiesta del
medico di medicina generale o di uno specialista. Le
medicazioni dei post-ricoveri vengono fissate direttamente
dalla segreteria.

