La Medicina Interna dell’Angelo costituisce una specialità del
Dipartimento di Medicina e Oncoematologia con attività
d'Urgenza, contrassegnata da un approccio complessivo alle
problematiche cliniche del paziente, con una visione unitaria
delle manifestazioni relative a molteplici organi e apparati. Il
suo ruolo qualificante e distintivo si traduce nella gestione del
paziente complesso evitandone la frammentazione in presenza
di polipatologie. Si caratterizza per la plurifunzionalità
(capacità di affrontare compiti ed eventi molto diversi della
patologia medica), la pluricompetenza (sviluppo ed
integrazione di molteplici competenze professionali) e la
flessibilità (capacità di adattamento alle esigenze di intervento),
con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto costo-beneficio.
Consente altresì l’inquadramento delle manifestazioni cliniche
indefinite o atipiche.
Nell’ambito dell’Unità Operativa, dotata di 95 posti letto, sono
individuati 8 letti di Accoglimento e Degenza Breve che
fungono da triage di secondo livello finalizzati alla:
- stabilizzazione e monitoraggio del paziente che accede dal
Pronto Soccorso,
- osservazione e definizione dell’iter diagnostico (esami
clinici e strumentali) del paziente che accede dal Pronto
Soccorso,
- dimissione nell’arco di 48-72 ore oppure ricovero in regime
ordinario nelle diverse sezioni del reparto in funzione delle
competenze specialistiche e del livello di intensità di cura.
In Medicina Interna vengono inoltre accolti pazienti che
provengono da altri reparti o dalla Terapia Intensiva con
stabilità emodinamica o direttamente dai propri ambulatori
(Angiologia Medica, Allergologia e Immunologia Clinica,
Dislipidemie) o da ambulatori specialistici di Unità Operative
che non sono dotate di posti letto (Malattie Endocrine, del
Ricambio e della Nutrizione, Oncologia Medica, Radioterapia,
Reumatologia, etc.).
I pazienti possono inoltre eseguire eventuali ulteriori
accertamenti diagnostici o di controllo non urgenti in regime di
Post-ricovero e che possono essere completati entro 30 giorni
dalla dimissione.
Viene effettuata un’assistenza infermieristica globale con
supporti specifici in base alle necessità (sociale, riabilitativo,
dietoterapico, etc.).
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Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella 11, 30174 Mestre - Venezia
Centralino 041 9657111
Unità Operativa Complessa
Medicina Interna
Segreteria amministrativa Primo piano, ascensore C
Giubilei Mariella
Sutto Marinella
041 9657347 da lunedì a venerdì ore 9-14
ocme.medseg@aulss3.veneto.it
Degenza 4° piano ascensore C
Degenza 5° piano ascensore C
Ambulatori I° piano, ascensore E
Direttore
Fabio Presotto
Medici
Bonanni Luca
Busato Fabio
Curcio Brunella
Dalla Vestra Michele
Fantin Giuseppe
Frascati Andrea
Fricano Giuseppina
Giannoccaro Marco
Gorgi Davide
Mareso Sara
Rizzo Francesca
Rosi Silvia
Serafini Francesco
Tavernese Andrea
Tolomio Dario
Vettore Elia
Vianello Marinella
Zancanaro Andrea
Zulian Elisa
Diagnostica ecografica Francesco Serafini e Giuseppe Fantin
Angiologia medica Michele Dalla Vestra e Fabio Busato
Diagnostica delle malattie immunoallergiche Andrea Zancanaro e
Francesca Rizzo
Diagnostica e terapia delle dislipidemie Luca Bonanni

all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.
Coordinatori infermieristici
Martines Agata (Medicina 1) 0419656292
Biscaro Carla (Medicina 2) 0419657345
Procacci Maria Gabriella (Medicina 3) 0419657342
Case-manager
Salvadori Monica 0419657033
Post-ricoveri
Pace Marisa 0419656061
Unità Operative Semplici afferenti:
Accoglienza e degenza breve
Responsabile: Francesco Serafini 0419657347
Diagnostica ecografica internistica
Responsabile: Giuseppe Fantin 0419657347
Angiologia Medica
Responsabile: Michele Dalla Vestra 0419657347

La struttura garantisce il ricovero dei pazienti affetti da
patologie internistiche acute o croniche riacutizzate e garantisce
la possibilità di proseguire cure e accertamenti in regime di
post-ricovero. Vengono ricoverati circa 3.000 pazienti all’anno.
Il reparto è strutturato in tre Sezioni di degenza, con tre
Coordinatori infermieristici, per un totale di 95 posti letto.

Prestazioni
Allergologia (visita e test per allergeni inalanti, alimenti, da
contatto e farmaci)
Immunologia clinica (visita)
Vaccinoterapia per inalanti e veleno di imenotteri
Angiologia medica (visita)
Ecocolordoppler, ecografia degli arti superiori o inferiori o
distrettuale arteriosa
Diagnostica e terapia delle dislipidemie
Ipertensione arteriosa (visita)

Le visite ordinarie vengono prenotate al CUP con richiesta del
medico di Medicina Generale o di un medico Specialista.
Modalità di ricovero
1. urgente da Pronto Soccorso
2. urgente disposto dal reparto dopo visita
ambulatoriale
3. in elezione o programmato
Aree di specializzazione
Attualmente l’Unità Operativa sta sviluppando un particolare
interesse e impegno nei seguenti campi:
1. Diagnostica ecografica clinica bed-side, sia in ambito cardiaco e
vascolare periferico, sia in ambito internistico (prevalentemente
addominale).
2. Studio e terapia della malattie endocrino-metaboliche e del
ricambio in stretta collaborazione con l’Unità Operativa di Malattie
Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione, avendo acquisto una
crescente esperienza nella diagnosi e nel trattamento le patologie
endocrine, con particolare riguardo a quelle di origine autoimmune
(morbo di Addison, sindromi plurighiandolari autoimmuni,
oftalmopatia di Basedow-Graves, etc.)
3. Diagnostica angiologica e studio delle malattie tromboticoemorragiche.
4. Immunoallergologia.
5. Terapia di secondo livello delle dislipidemie (Centro di
riferimento aziendale).
Orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai familiari
da lunedì a venerdì ore 12:00 – 13:00 previo accordo con il
Coordinatore Infermieristico della sezione di riferimento.
Orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali e festivi dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista per casi particolari e previa richiesta al medico di reparto o
di guardia.
Si invita comunque di limitare le presenze contemporanee allo
stesso paziente a non più di una persona per volta.
Si raccomanda inoltre di lavarsi le mani con il detergente posto

