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Ospedale dell’Angelo

L’unità
operativa
Neurochirurgia
Dipartimento di Chirurgia di Mestre.

afferisce

al

ambulatorio

primo piano, settore E, ambulatori nn. 3 e 4 da lunedì
a venerdì ore 08:30–14:00
ore 12:00–13:30 medicazioni e visite in post-ricovero
programmate.

prestazioni

medico reperibile 041 9658527
da lunedì a venerdì ore 8–20, sabato ore 8–13
Nei restanti orari e giorni è presente un medico
reperibile che ha a disposizione un computer per il
teleconsulto da casa.
In caso di urgenza è attivo il numero di telefono
personale del medico reperibile.

ricovero

Le visite ordinarie vengono prenotate al Cup con
richiesta del medico di medicina generale o di uno
specialista secondo le classi di priorità A B C.
Pazienti con richiesta del medico con classe di priorità
U (urgente) devono recarsi al pronto soccorso, che poi
li invierà all’ambulatorio divisionale, durante gli orari di
apertura.

Il ricovero può avvenire con le seguenti modalità:
 Ricovero programmato;
 Richiesta del medico di medicina generale;
 Dopo una visita urgente o programmata;
 Disposto dal Pronto soccorso.
Il ricovero programmato avviene in seguito alla visita
con un medico neurochirurgo e spesso è preceduto dal
pre-ricovero.

degenza

area di specializzazione

L’attività di reparto comprende la gestione dei casi
urgenti e degli interventi in elezione. Il giro medici
avviene tutte le mattine ore 9, a seguire i pazienti
vengono medicati; nei giorni feriali viene fatto un giro
visita anche al pomeriggio, alle ore 14 circa.




La presa in carico avviene tramite inserimento in lista
d’attesa per quanto riguarda l’attività elettiva, una
volta eseguita una prima visita presso gli ambulatori. Il
giorno del ricovero il paziente si presenta a digiuno in
reparto, con tutto il necessario per rimanere ricoverato
alcuni giorni, come indicato dalla coordinatrice che
avvisa telefonicamente i pazienti del ricovero.
Per le urgenze il ricovero avviene direttamente tramite
Pronto soccorso o reparto inviante previ accordi
telefonici e/o consulenza.

orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai
famigliari

quinto piano, settore A.

Eventuali prestazioni di follow up (controlli) avvengono
presso gli ambulatori, come indicato in lettera di
dimissione, secondo tempi e modalità previste a
seconda dell’intervento eseguito e del decorso
postoperatorio.

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
sia all’uscita.






Chirurgia
spinali;
Chirurgia
Chirurgia
spinale;
Chirurgia
Chirurgia

delle patologie tumorale cerebrali e

vertebro-spinale;
vascolare dei distretti

cerebrale

e

del sistema nervoso periferico;
del Parkinson.

quinto piano ascensore A, stanza 37 da lunedì a
venerdì ore 15
sabato, domenica e festivi i medici parlano con i
familiari solo in caso di urgenze e importanti variazioni
cliniche.

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 nel
reparto è prevista per casi particolari e previa richiesta
al medico di reparto e/o di guardia.
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