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Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella 11, 30174 Mestre, Venezia
centralino 041 9657111
Unità operativa complessa
Chirurgia plastica
segreteria
primo piano, ascensore A
segretaria Patrizia Moro
da lunedì a venerdì ore 11-13
041 9657952
ocme.chirplaseg@aulss3.veneto.it
degenze
sesto piano, ascensore A
041 9657251
direttore
Marco Lorenzini
medici
Emilio Danielli
Franco Gallenda
Alessandro Morelli Coghi
Antonio Tambuscio
Stefano Toschi
coordinatore infermieristico
Raffaella Giurizzato
041 9658553

Ospedale dell’Angelo

ambulatorio 11 primo piano, settore C
prime visite > mercoledì ore 9-12.30
medicazioni > lunedì e giovedì ore 9-12.30
chirurgia della mano, prime visite e medicazioni,
venerdì ore 9-12.30
controlli oncologici, martedì ore 9-12.30
ambulatorio 32 primo piano, settore C
Chirurgia ambulatoriale lunedì ore 9 -13,
Chirurgia ambulatoriale della mano, giovedì ore 9
-13
ambulatorio 74 primo piano, settore E
Breast Unit, ambulatorio multidisciplinare, lunedì
ore 10-13.30, ambulatorio 74 settore E
Le visite ordinarie o in libero professione devono
essere prenotate al Cup

Ospedale Ss. Giovanni e Paolo
Non disponendo di posti letti propri presso
l’ospedale Civile di Venezia, l’unità operativa
complessa di Chirurgia plastica svolge la sua
attività chirurgica in regime di ricovero ordinario
e/o DS in collaborazione con altre unità operative,
con modalità e tempi che vengono stabiliti volta
per volta. L’inserimento in lista di attesa avviene
comunque con le modalità sopra descritte.
Attività ambulatoriale specialistica:
ambulatorio 5, poliambulatorio primo piano,
padiglione Semerani 041 5294745
Prime visite e medicazioni: martedì ore 9-12
Le visite ordinarie o in libero professione devono
essere prenotate al Cup

degenze sesto piano, settore A
L’area dispone di 5 posti letto ordinari e di ricoveri
in regime di day surgery nell’area riservata al

piano -1 ascensore A.
È disponibile 1 stanza singola che, su richiesta,
può essere adibita a regime privato (dozzinante).
Le stanze a regime privato sono dotate di
particolari comfort alberghieri aggiuntivi e
permettono di ospitare un accompagnatore, il
tariffario è da richiedere al coordinatore
infermieristico.
In reparto è presente una piccola biblioteca a
disposizione dei degenti.
competenze
Diagnosi e cura dei tumori cutanei del volto,
tronco e arti, con particolare riferimento ai
melanomi maligni e ai tumori dei tessuti molli.
Chirurgia ricostruttiva negli esiti di demolizioni
oncologiche, patologie malformative e post
traumatiche.
Chirurgia della mano sia elettiva che in urgenza.
Chirurgia senologica (anche in collaborazione con
la Breast Unit) volta sia alla ricostruzione delle
mammelle
dopo
mastectomia
che
alle
mastoplastiche di rimodellamento.
Chirurgia della piramide nasale (rinosettoplastica)
per la correzione di anomalie congenite o post
traumatiche
responsabili
di
insufficienza
inalatoria.
Microchirurgia ricostruttiva.
Gestione e trattamento delle “ferite difficili”.
Chirurgia del rimodellamento corporeo dopo
dimagramento
secondario
a
trattamento
bariatrico.
Chirurgia Estetica in regime libero professionale
intra-moenia.
Presa in carico, ricovero dei pazienti
L’inserimento dei pazienti nelle liste di attesa
informatizzate, sia per i ricoveri in regime
ordinario che day surgery, avviene dopo visita da
parte di un dirigente della chirurgia plastica, su
proposta dei medici di medicina generale, degli
specialisti territoriali o di altre unità operative. Le
modalità possono essere le seguenti:

Ricovero programmato
Ricovero urgente, su proposta del Pronto soccorso
orario di ricevimento medici per notizie cliniche
dei degenti
da lunedì a venerdì ore 14-15.30 in reparto, sesto
piano ascensore A
Il direttore dell’unità operativa complessa riceve
previo appuntamento con la segreteria.
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.

