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____________________________________________
Ospedale di Mirano
via Don Giacobbe Sartor 4
via Luigi Mariutto 13
centralino 041 579 4111
Unità operativa semplice dipartimentale
Radiologia
segreterie
Mirano, piano terra OM 19
accettazione: da lunedì a venerdì ore 7-19, sabato ore 7-13
ritiro referti: da lunedì a venerdì ore 8-17.30, sabato ore 8-12
041 5794851
Dolo, Monoblocco Primo Piano
accettazione: da lunedì a venerdì ore 7-19, sabato 7-13
ritiro referti: da lunedì a venerdì ore 8.30-17, sabato 8-12
041 5133229
Noale
ritiro referti degli esami eseguiti nella sede radiologica di
Noale
presso l’ufficio cassa di Noale
da lunedì a venerdì ore 8-19, sabato ore 8-12
direttore
Andrea Bruscagnin
medici
Simone Altobelli, Pio Bacchin, Mario Calvagno, Alberto Dalle
Feste, Elena Gallinaro, Marco Grumolato, Emma Lot, Matteo
Mammucari, Roberto Maria Massara, Giorgia Moro, Claudia
Mucciaccio, Alessandro Pinzani, Monica Pravato, Domenico
Ruggieri, Francesca Salemme, Giorgio Sartori, Anna Scalet,
Giuliano Scattolin, Carmine Tabano, Tiziana Tamponi, Filippo
Velgos, Elisa Zaccolin, Matteo Ziliotto
coordinatore tecnico Mirano
Antonello Faggian 041 5794860
coordinatore tecnico Dolo
Enrico Tocchi 041 5133374

Ospedali di Mirano, Dolo e Noale

unità operativa semplice afferenti
Teleradiologia e informatizzazione Radiologica
responsabile Alessandro Pinzani
Radiologia sede di Mirano Stabile OM 19 Piano Terra
radiologia.mirano@aulss3.veneto.it
Radiologia sede di Dolo Stabile Monoblocco Primo Piano
radiologia.dolo@aulss3.veneto.it
Radiologia sede di Noale, monoblocco piano terra
Modalità di accesso alle varie sedi
Per i pazienti esterni
Quasi tutte le indagini radiologiche vengono prenotate dal Cup
Aziendale (sono necessari l’impegnativa
del medico curante o richiedente e un documento di
riconoscimento valido).
Per le prestazioni urgenti
Tutte le prenotazioni vengono effettuate dalla segreteria della
Radiologia da lunedì a venerdì ore 7-18, sabato ore 8-12.
Si prenotano presso la segreteria di Mirano e Dolo:
Gli agoaspirati citologici ecoguidati; RM mammella; RM
articolazioni temporo-mandibolari
ecografie pediatriche (bambini dai 5 ai 10 anni)
Si prenotano presso la segreteria di Mirano:
Colon TC; Cardio TC; Cardio RM; RM prostata; Angio RM;
Entero RM
Tutte le richieste provenienti da unità operativa o da Pronto
soccorso sono gestite direttamente dalle segreterie della
Radiologia.
La struttura svolge attività di diagnostica per immagini a
pazienti ricoverati, afferenti da Pronto Soccorso e a utenti
esterni ambulatoriali.
L’unità operativa offre una diagnostica completa di radiologia
tradizionale, ecografia, Ecocolordoppler, Ecocontrasto, TAC
polidistrettuale e Risonanza magnetica polidistrettuale (1.5

Tesla); inoltre è digitalizzata e fornita di sistemi informatici che
permettono l’immediata e contemporanea trasmissione delle
immagini sia ai vari reparti che in altri centri ospedalieri
(teleradiologia).
Si effettuano anche indagini non invasive dedicate quali:
• Colon TC
• Uro TC
• Cardio TC
• Cardio RM
• Angio TC e Angio RM (circolo intracranico, tronchi
epiaortici, aorta e arti superiori e inferiori)
• Specialistica senologica (mammografia clinica e di screening
1° e 2° livello, ecografia, RM mammaria, procedure
stereotassiche, biopsia e citologia eco guidata)
• Specialistica odontoiatrica (ortopantomografia,
teleradiografia del cranio, ATM, Denta-scan e RM articolazioni
temporo-mandibolari
• Procedure interventistiche sotto guida ecografica e TC

