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Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella 11, 30174 Mestre, Venezia
centralino 041 9657111

Unità operativa complessa
Ortopedia e traumatologia

segreteria
041 965 7507/7303
quinto piano, ascensore E
da lunedì a venerdì ore 08:30-14:00
ocme.ortoseg@aulss3.veneto.it

degenze
041 9657151

direttore
Andrea Miti

medici
Lucio Bonometto responsabile UOS PSO
Valter Cama vicario
Eugenio Chiarello
Marco Collodel
Christian Comelato
Massimiliano Gallo
Calogero Graci
Dragana Katusic
Mariangela Rita Mastropietro
Fabrizio Olia
Daniele Tonon
Giuseppe Ussia

dirigente sanitario orto-geriatria
Massimo Garbeglio

coordinatore infermieristico f.f.
Giorgio Destri 041 9657939

Ospedale dell’Angelo

L’unità operativa è specializzata in tutte le
patologie a carico del sistema muscoloscheletrico, in particolare nel trattamento
delle patologie correlate al gomito, spalla,
ginocchio e protesi d’anca.

nuclei specializzati
modulo di Ortogeriatria
trattamento multidimensionale
con frattura di femore
Massimo Garbelio

dell’anziano

L’area di degenza dispone di 41 posti letto
ordinari.
Una stanza singola 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.
Il direttore, insieme con la sua équipe
chirurgica, visita i pazienti ricoverati più volte
per settimana. Negli altri giorni, visitano,
controllano, medicano i pazienti due medici
dell’équipe chirurgica.
L’unità operativa ha come obiettivo principale
quello di mettere in pratica e di fare propria,
a livello locale per ciò che è di competenza, la
missione aziendale: garantire la tutela alla
salute
come
diritto
fondamentale
dell’individuo e interesse della collettività,
puntando ad un miglioramento, continuo ed
costante, dello standard qualitativo del
servizio offerto, proponendosi di raggiungere
modalità di assistenza efficaci, introducendo
sempre nuovi strumenti terapeutici e tecniche
chirurgiche in modo da raggiungere una
sempre maggiore efficienza operativa.
La missione propria dell’unità operativa
complessa è la diagnosi e il trattamento
delle
lesioni
dell’apparato
muscolo-

scheletrico,
degli
arti, sia di
traumatica che non traumatica,
raggiunta guarigione.

origine
fino a

modalità di accesso
Le modalità di accesso al reparto avvengono
tramite ricovero ordinario o day surgery.
Si può accedere all’unità operativa tramite
visita ambulatoriale presso gli ambulatori n.
71-72, primo piano, area C, Pronto soccorso
generale e ortopedico, da altro reparto di
degenza.
Le visite Ortopediche possono essere richieste
da un medico di medicina generale o da un
medico specialista e prenotate tramite Cup al
piano zero.
ambulatorio
lunedì e martedì ore 14-19 e giovedì ore 8-14
Prime visite, visite filtro (su proposta di
specialisti ortopedici extra unità
operativa),
visite di controllo, medicazioni, infiltrazioni (su
proposta di specialisti ortopedici dell’unità
operativa stessa), rimozione e/o rinnovo
apparecchi gessati e tutori.
sala rientri
da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00
Qui vengono effettuati controlli clinici e
radiografici,
medicazioni,
rimozione
e/o
rinnovo apparecchi gessati, bendaggi, tutori a
pazienti dimessi dall’unità operativa
modalità di ricovero
Ricovero programmato
Richiesta del medico di medicina generale
Post-visita urgente o programmata
Pronto soccorso

Nel caso sia necessario un ricovero ordinario o
day surgery, a cura del medico verranno
raccolti i dati personali, e verrà assegnata una
classe di priorità di accesso e programmati in
regime di pre-ricovero gli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio in preparazione
all’intervento chirurgico ove necessario. Tali
accertamenti non sono soggetti al pagamento
del ticket.
Per i pazienti residenti nell’ambito della Ulss
3 è
attiva una convenzione con istituti
riabilitativi del territorio, che consente un
trasferimento diretto dall’unità operativa nei
casi in cui sia ritenuto utile un ulteriore periodo
di degenza per eseguire una intensa attività di
riabilitazione

orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai
famigliari
da lunedì a venerdì dalle ore 12:00 alle 13:00

orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali e festivi, dalle ore 15:00 alle ore
15:30 o dalle ore 15:30 alle ore 16:00, in
base al PASS consegnato dal Reparto al
momento del ricovero.

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.

