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 di Ostetricia e Ginecologia de|
l’Ospedale dell’Angelo di Venezia-Mestre si pone come punto
di riferimento per le 3 aree di superspecialità nell’ambito
ostetrico-ginecologico:
• Oncologia ginecologica
• Medicina fetale e gravidanze a rischio
• Chirurgia ginecologica endoscopica e correzione di deficit
del pavimento pelvico.
Si pone inoltre l’obiettivo di offrire una pianificazione del
parto coerente con il profilo di rischio di ogni singola
gravidanza disponendo di aree differenziate per:

• parti a bassa intensità assistenziale (appartamenti da
parto);
• sale parto strutturate per gravidanze a rischio;
• possibilità di analgesia peridurale;
• sala operatoria per tagli cesarei contigua alle sale parto.

area di specializzazione
ambulatorio di Oncologia ginecologica ambulatorio di
Medicina perinatale ambulatorio gravidanza ad alto rischio
Diagnosi precoce delle neoplasie ginecologiche
Attività scientifica: prevenzione oncologica;
diagnosi
prenatale; dispositivo al disagio post partum e osservazione
precoce relazione madre-bambino; diagnosi e cura delle
neoplasie ginecologiche.

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

Unità operativa complessa
Ostetricia e Ginecologia
primo piano, ascensore E

segreteria
da lunedì a venerdì ore 11-13
041 9657422

direttore
Cesare Romagnolo

medici
Emanuele Ancona, Antonella Andolfi, Salvatore Basciano,
Elena Caltarossa, Cosimo Capoti, Gianluca Cerri, Angelita
Chiarenza, Mario Chizzolini, Maria Valentina Di Giovanni,
Leonardo Forzano, Eva Martinotti Gabellotti, Fabio
Montella, Fabio Panizzo, Pierluigi Righetti (psicologo),
Marika Soldà, Antonio Tirocinio, Antonio Vacilotto, Viviana
Varchetta

coordinatore infermieristico
Elisa Saccoman

coordinatrice ostetrica
Barbara Guarinoni

Chirurgia Endoscopica: referente Panizzo Fabio
Chirurgia Ginecologica Robotica: referente Ginaluca Cerri

unità operative semplici afferenti

Day Surgery: referente Rosalia Rui
Diagnosi prenatale: referente Antonella Andolfi
Diagnosi e trattamento Endometriosi: referente Fabio
Montella
Ecografie ostetrico-ginecologiche: referente Antonio Tirocinio
Ginecologia Oncologica: referente Marika Soldà
Gravidanza a rischio: referente Neri Francesca
Isteroscopie ambulatoriali: referente Angelita Chiarenza
Patologia Cervicale: referente Marika Soldà
Uroginecologia: referente Cosimo Capoti

Ginecologia Oncologica
responsabile Marika Soldà
Percorso Nascita
responsabile Fabio Panizzo

Ospedale dell’Angelo

Degenza: terzo piano ascensore C
Sala Parto/Nido: terzo piano, settore E
Ambulatori: primo piano ascensore E
ONCOLOGIA GINECOLOGICA: l’ospedale dell’Angelo di
Mestre dispone di tutte le aree di specializzazione per il
trattamento delle neoplasie (Chirurgia, Radioterapia,
Oncologia Medica) oltre che delle aree di servizi collaterali
(Biomarcatori oncologici, Anatomia Patologica, Diagnostica di
Immagine dedicata). Su tale ambito l’attività dell’unità
operativa di Ginecologia si inserisce come punto di
riferimento delle neoplasie ginecologiche specificatamente
per quanto riguarda il trattamento chirurgico e i trattamenti
complessi e di associazione. Gli elementi di eccellenza nei
quali il reparto è specificatamente dedicato possono essere
così riassunti:

• trattamento chirurgico mininvasivo non invasivo per la cura
delle neoplasie inizialmente invasive del collo dell’utero e
dell’ovaio;
• trattamento chirurgico non mutilante per i carcinomi della
vulva;
• trattamento integrato chemio-chirurgico per le neoplasie
avanzate dell’ovaio
• trattamenti complessi e di associazione per le neoplasie
localmente avanzate del collo dell’utero;
• supporto e counselling psicologico per le pazienti
oncologiche.
• terapia chirurgica laparoscopica per alcune forme di
neoplasie uterine (carcinomi endometriali in stadio iniziale);
• terapie complesse di associazione (radio-chemiochirurgiche) per le neoplasie avanzate;
• protocolli clinici di trattamento valutati a livello nazionale e
internazionale;
• consulenze multidisciplinari e protocolli di follow-up dopo
terapia con supporto psico-oncologico.
MEDICINA FETALE
Unità operativa collegata alla Pediatria a Patologia neonatale
e Terapia Intensiva Neonatale che offre tutti i servizi
necessari per il monitoraggio, diagnosi e cure delle
gravidanze a rischio: diagnostica citogenetica delle anomalie
cromosomiche screening non invasivo delle cromosomopatie
percorsi clinici specifici per le patologie gestazionali
diagnostica ultrasonografica di II livello

CHIRURGIA GINECOLOGICA ENDOSCOPICA E CORREZIONE
DI DEFICIT DEL PAVIMENTO PELVICO
l’unità operativa offre livelli di alta specializzazione per
quanto riguarda interventi laparotomici tradizionali riservati
alla patologia oncologica e gli interventi di chirurgia
endoscopica e/ o non invasiva. Dispone anche di sedute
dedicate di laparoscopia roboticamente assistita. Particolare
attenzione è dedicata a interventi conservativi sull’utero che
vengono effettualti per via laparoscopica che laparotomica
nel pieno rispetto dell’integrità funzionale dell’apparato
genitale femminile.
I problemi del trattamento dell’incontinenza e del prolasso
genitale costituiscono una importante area di intervento
integrato ginecologico, urologico, fisioterapico.
L’unità operativa di ginecologia di Mestre ha sviluppato in tale
ambito tecniche di trattamento minivasivo applicabile anche
in persone anziane che per rischio operatorio e patologia
concomitante non candidate a tecniche di chirurgia maggiore.
L’invecchiamento progressivo della popolazione rende sempre
più emergente l’incidenza di tali patologie con le ricadute
sociali e della qualità di vita altamente significative. Gli
interventi proponibili oggi con materiali protesici e accesso
vaginale e tecniche mininvasive consentono il controllo della
patologia con brevi periodi per il recupero funzionale.
L’equipe medica, visita i pazienti ricoverati ore 7.30-8.30

prestazioni
ambulatorio

divisionale

(visite

ginecologiche

e

visite

ostetriche)
Ecografie ostetriche e ginecologiche
ambulatorio di Diagnosi prenatale (prelievo villi coriali e
amniocentesi)
ambulatorio Gravidanza a rischio
ambulatorio di patologia cervicale, vaginale e vulvare
(colposcopie, hpv test, pap test, vulvoscopie, biopsie cervicali
ed endometriali, inserimento dispositivi intrauterini.
Isteroscopia diagnostica ambulatoriale
Oncologia ginecologica (visite di ginecologia oncologica e
follow up oncologico)
ambulatorio
di
cardiotocografia
(monitoraggio
della
gravidanza a termine)
ambulatorio di ginecologia dell’adolescenza (visite, consulenze
ed ecografie nell’ambito della ginecologia dell’adolescente)
Psicologia clinica in ostetricia e ginecologia (consulenze in
regime di degenza o in pre o post ricovero)

Le visite ordinarie sono prenotate al Cup con richiesta del
medico di medicina generale o di uno specialista.
Per prestazioni che richiedono personale dedicato, le visite
sono prenotate dalla segreteria dell’unità operativa
(amniocentesi, villocentesi, ginecologia oncologica; patologia
cervicale, isteroscopia) oppure presso la sala parto
(gravidanza a rischio e monitoraggio gravidanza a termine).
Il follow up (controlli)
La paziente una volta dimessa dal reparto viene riaffidata al
medico di Medicina generale e al Ginecologo curante con
lettera di dimissione. In alcuni casi sono programmati
accertamenti in regime di post-ricovero o controlli
ambulatoriali che vengono svolti dal medico di reparto,
oppure nel caso di pazienti oncologiche, presso l’ambulatorio
dedicato di ginecologia oncologica, o per le gravidanze a
rischio dell’ambulatorio GAR (Gravidanza a Rischio)
Altro follow up svolto dall’unità operativa è quello eseguito in
collaborazione con il servizio di Screening Cervicale con il
quale vengono accordati i controlli e i richiami delle pazienti
con screening positivo on in follow up post trattamento.

orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai famigliari
dal lunedì alla domenica ore 8-20 (medico di guardia di
reparto).

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 che all’uscita.

