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Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella, 11 – 30174 Mestre (VE)
centralino 041 9657111

unità operativa complessa
Otorinolaringoiatria

degenze

secondo piano, ascensore E

direttore, ambulatori e segreteria
primo piano, ascensore A
041 9657011
041 9657010
da lunedì a venerdì ore 9–12.30
meotoseg@aulss3.veneto.it

direttore

Doriano Politi

coordinatore di rete interaziendale Otorinolaringoiatriamaxillofacciale Ulss 3 Serenissima
Roberto Spinato

medici

Enrico Alexandre
Elisa Dal Cin
Roberto Fuson
Filippo Carmelo La Rosa
Lucia Lora
Alice Piccinato
Paola Stritoni
Maria Vittoria Trimarchi
Tiziana Volo
Federica Zanetti
Bruno Zennaro

coordinatore infermieristico

041 965 7023 Maurizio Bernardini

www.aulss3.veneto.it

Ospedale dell’Angelo

L’unità operativa si occupa della chirurgia del naso e dei
seni paranasali, chirurgia dell’orecchio, chirurgia del cavo
orale, chirurgia del faringe e della laringe, chirurgia delle
ghiandole salivari maggiori e minori, chirurgia del collo e
della tiroide e chirurgia oncologica del distretto testa collo.
Punti di forza del reparto sono il trattamento delle
patologie oncologiche del distretto testa collo e delle
patologie tiroidee e paratiroidee.

modalità di ricovero
urgente
I pazienti provenienti dal Pronto soccorso o muniti di
richiesta esterna per visita specialistica, a piedi o
accompagnati con sedia o barellati, vengono visitati
presso l’ambulatorio Otorinolaringoiatria di Pronto
soccorso e qualora indicato il ricovero, vengono ricoverati
in reparto dove hanno inizio gli accertamenti e la terapia
del caso.
programmato
A seguito della visita Otorinolaringoiatria, eseguita
nell’ambito dell’attività ambulatoriale o di guardia, nel
caso non siano riscontrati i quadri clinici che necessitino
di ricovero d’urgenza, i pazienti vengono inseriti nelle
liste del ricovero d’elezione, del day hospital, del DHS e
degli interventi in anestesia locale.
Al paziente viene fornita la data di ricovero dopo
valutazione da
parte
del
responsabile
della
programmazione chirurgica. I pazienti vengono quindi
contattati
telefonicamente
dal
coordinatore
infermieristico
dell’unità
operativa
complessa
Otorinolaringoiatria per conoscere la data dell’intervento.
Gli esami preoperatori e la visita anestesiologica sono
gestiti con procedura centralizzata.
Ai pazienti che si sottopongono a intervento in anestesia
locale viene fornita solo la data dell’esecuzione dello
stesso e la sede (day hospital e ambulatorio chirurgico).
Tutte le prestazioni chirurgiche rispondono alle
raccomandazioni e linee guida di cui alla letteratura
nazionale e internazionale.

L’equipe medica visita i pazienti
l’ambulatorio
di
Endoscopia
Otorinolaringoiatria.

ambulatori
primo piano, ascensore A
Tre ambulatori specialistici di sostegno alle seguenti
attività:


endoscopia



divisionale








urgenze
foniatrico (mensilmente)
audiologico
multidisciplinare (Otorinolaringoiatria, CT, RT)
Un laboratorio logopedico
Setting assistenziale (Valutazione ambulatoriale
integrata) presso l’ambulatorio posto al primo piano,
lato A del servizio di day hospital del reparto di
Gatroenterologia.

Presso gli ambulatori sopra descritti si eseguono visite
specialistiche Otorinolaringoiatria, videorinolaringoscopie,
otomicroscopie, esame otovestibolare, visite foniatriche.
Esami
strumentali:
esame
audiometrico,
vocale,
impedenzome- trico, ABR, rinomanometria.

orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai famigliari
da lunedì a venerdì ore 8–9 e 12–13

orario di visite ai pazienti
tutti i giorni ore 15–20

ambulatori nn. 25-26 controlli e follow-up > primo piano,
ascensore A
ambulatorio n. 13 di endoscopia (secondo piano lato E)
mercoledì ore 12-13 controlli e follow-up qualora il
paziente non necessiti di visita multidisciplinare
(radioterapista e oncologo), venerdì visite e i follow-up
multidisciplinari
dei pazienti
oncologici
(medico
Otorinolaringoiatria- radioterapista-oncologo).
www.aulss3.veneto.it

ricoverati presso
del
reparto

www.aulss3.veneto.it

