L'ambulatorio di Malattie Infettive è una struttura dedicata
all'erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche
complesse a pazienti con patologie infettive, contagiose e non.
Come arrivare all'ambulatorio di malattie infettive
Giunto al piano 0 alla sua sinistra vi è l'ascensore denominato
E, salga al piano 6°. Uscito dall'ascensore, nell'atrio alla sua
destra, troverà l'accesso all'ambulatorio al quale potrà accedere
mediante chiamata citofonica. Un operatore la accoglierà e le
informazioni/istruzioni.
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Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella 11, 30174 Mestre, Venezia
Unità operativa complessa
Malattie infettive

direttore
Sandro Panese

segreteria
041 9657310
dal lunedì al venerdì, ore 8-14
ambulatorio
041 9657307, 041 9657313 fax
dal lunedì al venerdì, ore 7- 20
degenza
041 9657305

Ospedale Ss. Giovanni e Paolo

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
- Visita specialistica infettivologica
- Prelievi arteriosi e venosi
- Artrocentesi
- Biopsia cute
- Prescrizione e distribuzione dei farmaci per il
trattamento della infezione da HIV/AIDS e delle
epatiti croniche
- Ecografia addominale
- Incisione ascessi e posizionamento di sistema
terapeutico a pressione negativa VAC
- Somministrazione per via endovenosa o
intramuscolare di farmaci
- Toilette chirurgica di ferite superficiale ed ulcere
- Paracentesi (anche eco-guidata)
- Toracentesi (anche eco-guidata)
- Prelievo citologico vaginale (PAP-test)
Annesso all'Ambulatorio di Malattie Infettive vi è il
centro formalmente istituito di Malattie Sessualmente
Trasmesse dove si eseguono:
- Anoscopia
- Asportazione condilomi
- Balanoscopia
- Biopsia ano-vagina
- Biopsia del collo dell'utero
- Cauterizzazione
- Colposcopia
- Crioterapia

DI CHE COSA CI OCCUPIAMO
- Infezione da HIV
- Epatiti virali acute e croniche
- Infezioni del sistema nervoso centrale
- Infezioni in gravidanza
- Parassitosi
- Infezioni ossee e dei tessuti molli
- Tubercolosi
- Infezioni nel paziente immunodepresso da
chemioterapia o trapianti d'organo
- Malattie tropicali
- Malattie sessualmente trasmissibili
- Infezioni dell'apparato respiratorio
- Endocarditi e miocarditi

MODALITA' DI PRENOTAZIONE:
- Telefonando al 041-9657310 dalle 8 alle 13, tutti i
giorni feriali (già in possesso di impegnativa del
Medico Curante).
- Presso l’ambulatorio (già in possesso di
impegnativa del Medico Curante).
- Prenotando la prestazione ambulatoriale tramite
Centro Unico di Prenotazione (CUP).

Al momento della prenotazione vengono fornite le
indicazioni relative ai tempi di attesa, data e orario
dell'erogazione della prestazione, costo
e modalità di pagamento.
Vengono effettuati prelievi ematici solo su proposta di
un Medico della UO di Malattie Infettive, si eseguono
dal Lunedì al Venerdì dalle h 7.00 alle h 9.00.

