unità operative semplici afferenti


Radiologia Favaro Veneto

responsabile

Roberto Ragazzi

segreteria


041 889 6817
Radiologia via Cappuccina

responsabile

Roberto Ragazzi

segreteria

041 2608131
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Ospedale dell’Angelo
via Paccagnella, 11 – 30174 Mestre (VE)
centralino 041 9657111

unità operativa complessa
Radiologia

segreteria

piano -1, ascensore D
da lunedì a venerdì ore 8–15
041 9657026
ocme.radiolseg@aulss3.veneto.it

accettazione

Alliance medical srl
da lunedì a venerdì ore 8–20
041 9657701
041 9657703

direttore

Claudio Fittà

medici

coordinatore tecnico

Riccardo Franceschin
041 9657705
041 9658567

Tiziana Agugiaro dirigente ad alta specializzazione
Cristina Allegretto
Giorgia Allegro
Mauro Aniballi dirigente medico SAI
Shady Attar
Marco Bernhart
Alberto Bertesso
Simona Burzi dirigente ad alta specializzazione
Veronica De Lorenzo
Enrico Lubin dirigente ad alta specializzazione
Chiara Mattolin
Fation Myshketa
Ernesta Perrone
Giulia Rizzon
Ana Susac
Giuseppe Tropeano
Marta Veronese
Elena Vianello
Cristina Zaja
Francesca Zavan

Ospedale dell’Angelo

prestazioni
L’unità dispone di apparecchiature di ultima
generazione: 2 TC multistrato, l’Ecografia ad alta
risoluzione, la Risonanza Magnetica ad alto campo, la
Mammografia Digitale con Tomosintesi, la Radiologia
Digitale, l’Angiografia Digitale.
Può essere suddivisa in 9 sezioni dedicate:

Radiologia

convenzionale

con cinque sale: tre
diagnostiche con digitale diretto in cui si eseguono
studi scheletrici, del torace e dell’addome e due
diagnostiche telecomandate dedicate anche allo studio
dell’apparato urinario e digerente con possibilità di
valutazioni
radioscopiche.
Tali
apparecchiature
permettono di eseguire radiografie in toto della
colonna e degli arti inferiori per studi morfologici.
Inoltre sono presenti tre apparecchi portatili per
eseguire radiografie direttamente nelle stanze di
degenza ai pazienti allettati e non trasportabili o nelle
sale operatorie.

Radiologia Dentale: OPT (ortopantomografo) digitale a
bassa dose radiante, ad ampio FOV con tecnologia
Cone Beam e software 3D dedicato all’implantologia
(equivalente della TAC dentaria).

Ecografia: tre diagnostiche di cui due utilizzate
prevalentemente in ambito senologico e una body in
grado di offrire ecografie convenzionali, ecografie
endocavitarie, eco-color-Doppler, indagini miniinvasive quali agoaspirazioni e agobiopsie sotto guida
ecografica di vari organi (iniezioni eco-guidate di
sostanze terapeutiche).

Senologia:

un’apparecchiatura per mammografia
digitale di ultimissima generazione, con Tomosintesi
(procedura che consente l’acquisizione in 3D delle
immagini mammografiche) e Stereotassi con
Tomosintesi (sistema che consente di «guidare» le
procedure ago-bioptiche della mammella). La sezione
di Senologia collabora molto strettamente con l’unità
operativa di Oncologia e l’unità operativa Chirurgia e la
Breast Unit nel percorso diagnostico-terapeutico
integrato della patologia mammaria.

TC dotata di due apparecchiature multistrato: la TC 64

strati, che permette l’acquisizione di immagini
volumetriche (voxel) e la TC 128 strati, dotata anche
di funzione fluoroscopica, per la visualizzazione in
«tempo reale» dei distretti esplorati e le procedure
interventistiche TC-guidate.

Risonanza

Magnetica, che dispone di n. 02
apparecchiature una con campo magnetico di 1,5 T e
l’altra 3 T, dedicate all’esecuzione di indagini che
prevedano l’utilizzo di mdc per endovena, per i distretti
toraco/addominale, per via intra-articolare (Artro-RM)
e per lo studio delle mammelle e prostata.
Interventistica: angiografo digitale che permette studi

e procedure vascolari ed extravascolari di interesse
oncologico e non.

Pronto soccorso: dotata di due apparecchiature
digitali, di cui una telecomandata,
esclusivamente alla diagnostica d’urgenza.

dedicate

Territoriale: l’attività radiologica nel territorio viene

espletata presso il distretto di Favaro Veneto e il
distretto di via Cappuccina; nel primo sono istallate
un’apparecchiatura digitale diretta e una Risonanza
magnetica articolare, mentre nel secondo si svolge
attività di screening mammografico di primo livello
grazie a due mammografi digitali e ad un ecografo.
Il Dipartimento si avvale di un sistema informatico di
tipo integrato che permette l’archiviazione delle
immagini di ciascuno studio ( Picture Archiving
Communication System ) e l’associazione di queste ai
dati anagrafici e clinico-anamnestici di ciascun
paziente (Radiology Information System), connubio
noto con il nome di Sistema RIS-PACS.

area di specializzazione
TAC, RMN addominale e articolare, Senologia clinica e
screening
di
1°
e
2°
livello,
Radiologia
gastroenterologica, Angiografia, Rad. Interventistica,
trattamenti oncologici percutanei vascolari ed
extravascolari ed ecografia interventistica.
nuclei specializzati Senologia
referente: Tiziana Agugiaro

segreteria

041 965 7701
041 965 7703
Radiologia dell’apparato respiratorio
referente: Enrico Lubin

segreteria

041 965 7701
041 965 7703
Protocolli e innovazioni in TC
referente: Simona Burzi

segreteria

041 965 7701
041 965 7703

ritiro referti

Ospedale dell’Angelo, settore E, piano zero
041 965 7791
041 965 7792
da lunedì a sabato ore 7–19

attività libero professionale

prenotazione appuntamenti: Cup AREA PRIVATI
Ogni informazione utile al riguardo può essere
richiesta al numero telefonico 041 965 6280, che è
contattabile da lunedì a venerdì ore 8–18 e sabato ore
8–12

segreteria

da lunedì a venerdì ore 9–13 041 965 7026

www.aulss3.veneto.it

www.aulss3.veneto.it

