L'Unità Operativa è articolata in un reparto operatorio composto
da 4 sale operatorie, 1 centrale di sterilizzazione e 3 sale
chirurgiche.
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Ospedale di Chioggia
Strada Madonna Marina 500, Chioggia (Ve)
centralino 041 513 3111

Unità operativa semplice dipartimentale
Gruppo operatorio
direttore
Paolo Venerucci
041 5534559 – 4643
medici
Il personale medico, chirurghi ed anestesisti, afferiscono
alle relative UU.OO..
Coordinatori infermieristici:
Nadia Boscolo Caporale – Gruppo Operatorio tel.
0415534643
Michela Bullo – Sale Chirurgiche tel. 0415534650
Il Gruppo Operatorio afferisce all’U.O.C. Anestesia –
Rianimazione, Dipartimento Area Emergenze – Urgenze e
svolge servizio di supporto delle attività chirurgiche.

Ospedale di Chioggia

L’accesso
Accede al Gruppo Operatorio solo il personale dipendente e/o
autorizzato dalla Direzione di Distretto su formale richiesta dei
Direttori delle specialità chirurgiche afferenti.
L’accesso dei pazienti può avvenire mediante:
Accesso emergente direttamente del Pronto Soccorso;
Accesso urgente o programmato dalle UU.OO. di
degenza.
Patologie soggette ad intervento:
Presso il Gruppo Operatorio si eseguono interventi chirurgici
delle specialità di:
chirurgia generale;
ortopedia-traumatologia;
urologia;
ostetricia-ginecologia;
oculistica;
otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
chirurgia vascolare;
anestesia.

Gli interventi chirurgici più comuni che afferiscono dalle varie
specialità chirurgiche nel Gruppo Operatorio sono:
Chirurgia: interventi in laparoscopia e/o laparotomia di
colecisti, interventi su ano e stoma, interventi maggiori su
intestino tenue e crasso, interventi di ernia inguinale e crurale,
inter-venti per tumori maligni alla mammella e della cute
appendicectomia;
Ortopedia: interventi arto inferiore e omero, interventi
maggiori su articolazioni ed arti, in-terventi protesici anca,
femore, ginocchio, spalla e piccole articolazioni delle mani,
fratture patologiche e tumori maligni apparato osteoarticolare e
tessuto connettivo, interventi alla mano o polso, interventi alla
spalla, gomito o avambraccio e traumatologia;
Urologia: interventi per via trans ureterale, interventi
maggiori pelvi maschile e femminile, prostatectomia trans
ureterale, interventi su rene laparotomici e laparoscopici, uretere
e in-terventi maggiori su vescica per neoplasia, interventi

traumatologici apparato riproduttivo maschile,
posizionamento pace-maker per incontinenza urinaria;
Oculistica: trapianto di cornea, cataratta, miopia
elevata, glaucoma, distacco di retina, chi-rurgia vie
lacrimali, strabismo, plastica degli annessi e piccola
chirurgia oculare;
Otorinolaringoiatria: trapianto pelle e/o
asportazione tessuto escluso ulcera pelle, tonsil-lectomia
e/ o adenoidectomia età 0-17 anni, e sup. a 17 anni,
disturbi minori della pelle, al-tre diagnosi orecchio, naso e
gola, tumori maligni orecchio, naso e gola, interventi
bocca, setto plastiche;
Ostetricia e Ginecologia: taglio cesareo,
interventi utero e annessi non per tumore mali-gno e con
tumore maligno in laparotomia e/o laparoscopia, aborti
con isterosuzione o iste-rotomia, conizzazione,
resettoscopie diagnostiche ed interventistiche;
Anestesia: inserzione di dispositivi impiantabili
per accessi venosi, groschong;
Chirurgia vascolare: confezionamento di fistole
A-V;
Chirurgia plastica: chirurgia plastica –
ricostruttiva della mammella;
Attività di prelievo di organi.

Presso il Gruppo Operatorio si eseguono interventi
chirurgici in elezione in regime ordina-rio, week surgery,
day surgery, ambulatoriale e in urgenza ed emergenza.

Orario di apertura del servizio:
Le sale operatorie:
Il servizio di sala operatoria è attivo 24 ore su 24.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30 si
eseguono gli interventi in elezione, dalle ore 14.30 alle ore
20.00 si effettuano interventi urgenti e/o emergenti; dalle
ore 20.00 alle ore 8.00 il personale è reperibile per
interventi urgenti e/o emergenti.
Il sabato il personale è in servizio dalle ore 8.00 alle ore
13.00, dalle 13.00 alle 8.00 è reperibile, in entrambe le
fasce orarie si eseguono solamente interventi urgenti e/o

emergenti.
La domenica e le festività infrasettimanali si eseguono solo
interventi urgenti e/o emergenti.
Le sale chirurgiche:
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore
14.30.
Le sedute in elezione delle varie specialità chirurgiche vengono
espletate al mattino dal lunedì al venerdì.
Presso tali sale si effettuano anche prestazioni di endoscopia
urologica, ginecologica e prestazioni di terapia antalgica.

