L’unità
svolge
attività
di
trattamento
chirurgico di tutte le cardiopatie dell’adulto.
Centri

formalmente

istituiti

unità operativa semplice
Gestione dell’Assistenza Circolatoria Meccanica
responsabile Alberto Terrini

unità operativa semplice
Ricerca clinica e innovazione tecnologica in
cardiochirurgia
responsabile Andrea Venturini

punti di eccellenza
Ricostruzione della valvola mitralica e aortica.
Trattamento chirurgico della fibrillazione
atriale.
Prelievo endoscopico miniinvasivo della vena
safena
durante
interventi
chirurgici
di
rivascolarizzazione miocardica.
Assistenza circolatoria meccanica.
Ossigenazione
extracorporea
(ECMO).
Impianto
di
protesi
valvolari
aortiche
transcatetere con approccio transapicale o
femorale.
Chirurgia
miniinvasiva:
interventi
cardiochirurgici
con
approccio
mediante
minitoracotomia o ministernotomia.
L’unità operativa di Cardiochirurgia è stata la
prima in Veneto ad effettuare un impianto di
protesi valvolare aortica transcatetere nel
febbraio 2009.
Venice Bridge per la chirurgia dell’arco
aortico a cuore battente.
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Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella 11, 30174 Mestre, Venezia
centralino 041 9657111

Unità operativa complessa
Cardiochirurgia
Segreteria
041 9656333
ocme.cardiochirurgia@aulss3.veneto.it

direttore
Mangino Domenico

medici

Asta Angiolino
Cannarella Antonio Maria
Cisico Stefano
D’Ascoli Riccardo
De Perini Lorenza
Renier Vera
Terrini Alberto
Venturini Andrea
Zanchettin Chiara
Zoffoli Giampaolo

coordinatore infermieristico
Massimo Pavan 041 9657948

coordinatore tecnico
Stefania Capuzzo

Ospedale dell’Angelo

degenza
20 posti letto nel reparto di degenza.
8 posti letto nell’Unità di Terapia Intensiva.
Ricerche sanitarie in corso
Registro Italiano delle Protesi Valvolari
Aortiche Transcatetere.
Studio GISSI - VAR: Investigation of patients
with bicuspid aortic valve requiring valve
and/or aortic repair. Correlation of surgical
and echo distinctive features with histologic
and
genetic
findings
in phenotypically
homogeneous outlier cases.
Ricovero
Il ricovero avviene di norma il mattino
precedente il ricovero.
Modalità di ingresso
Il primo contatto con la unità operativa di
Cardiochirurgia
avviene attraverso una
visita specialistica ambulatoriale. Per le
prenotazioni rivolgersi in segreteria.
Trattamento in corsia
Ciascuna stanza di degenza ospita 1 o 2
pazienti ed è dotata di servizi igienici privati.

orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 1011 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 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 sia all’arrivo che all’uscita.

