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

unità operativa complessa
Pneumologia

segreteria

primo piano, ascensore C
da lunedì a venerdì 10–12
041 9657462
ocme.pneumoseg@aulss3.veneto.it

direttore

Michieletto Lucio

medici

Diamandi Adela
Foltran Gabriele
Fracasso Federico
Iovino Silvia
Lanfranchi Filippo
Mancino Laura
Montino Maria Cristina
Pavan Alberto
Pedrali Monica
Rizzo Michele
Rossi Emanuela
Trani Barbara
Zagallo Silvia

coordinatore infermieristico

Busato Franca 041 9657281

unità operative semplici afferenti
Pneumologia Venezia
responsabile Gloria Ferro
Ambulatorio asma grave
referente M.C. Montino 041 9657466
da lunedì a venerdì ore 11–13
www.aulss3.veneto.it

Ospedale dell’Angelo

ambulatorio
primo piano, ascensore C
Visite:
 asma grave;
 apnee del sonno (OSAS);
 patologie interstiziali del polmone;
 esami di funzionalità respiratoria;
 broncoscopie e altri esami endoscopici.
Le visite ordinarie vengono prenotate al Cup con
richiesta del medico di medicina generale.
degenza
secondo piano ascensore C
L’area di degenza dispone di 13 posti letto ordinari e 1
letto di day surgery.
È a disposizione una stanza singola che, 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.
L’unità operativa complessa Pneumologia nella sede di
Mestre provvede alla diagnosi e alla cura delle
patologie strettamente specialistiche, avvalendosi del
ricovero ordinario, day hospital o della gestione
ambulatoriale. Le patologie che afferiscono alla nostra
Unità comprendono in prevalenza le neoplasie
polmonari e pleuriche, i versamenti pleurici, lo
pneumotorace, le interstiziopatie, la dispnea di non
chiarita natura, l’insufficienza respiratoria. Le attività
svolte sui pazienti ricoverati e ambulatoriali vanno
dalla endoscopia toracica diagnostica e operativa (circa
1200 esami all’anno), alla toracoscopia, alla ecografia
toracica (per la diagnosi di patologie pleuriche e
polmonari sub-pleuriche e per la guida a prelievi
pleuropolmonari transparietali), alle
prove di
funzionalità respiratoria, all’emogasanalisi arteriosa, ai
test da sforzo cardio-polmonari (cicloergometro, test
del
cammino
–
6MWT),
al
monitoraggio
cardiorespiratorio per lo studio delle apnee notturne,
alla
terapia
sub-intensiva respiratoria. L’attività
allergologica viene svolta presso la sede di Venezia.

Il ricovero viene, di regola, predisposto dallo
Specialista Pneumologo a seguito
di
visita
ambulatoriale programmata e salvo casi particolari,
non ha carattere di urgenza e viene programmato
entro i tempi di ricambio dei posti letto dell’unità
operativa. In caso di problematiche urgenti il paziente
con problematiche pneumologiche transita dal Pronto
soccorso che può, se del caso, disporre il ricovero
urgente.
I medici visitano i pazienti ricoverati da lunedì a
venerdì ore 09:30–12:00 circa
Il ricovero può avvenire con:
 Ricovero programmato;
 Richiesta del medico di medicina generale;
 Post visita urgente o programmata;
 Pronto soccorso.

area di specializzazione

Il gruppo pneumologico possiede una vasta esperienza
nel campo dell’agoaspirazione transbronchiale e
transesofagea dei linfonodi e delle lesioni solide ilomediastiniche sia con tecnica convenzionale (TBNA)
che con supporto ecografico (EBUS-TBNA, EUS-FNA).

orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai
famigliari
da lunedì a venerdì ore 12:30–13:00.

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 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
sia all’uscita.
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