L’unità operativa di Neurologia fornisce assistenza e
trattamento per un’ampia gamma di condizioni che colpiscono
il sistema nervoso. Il ricovero può avvenire in regime ordinario
per il quale sono disponibili, presso l’ospedale di Mirano, 25
posti letto o in regime di Day Hospital/Day Service per
diagnosi,
con
rachicentesi,
di
SM
e
malattie
Neurodegenerative
e
per
terapia
immunosoppressiva/modulante.
La nostra Unità operativa è costituita da un gruppo di
neurologi clinici, tecnici di neurofisiopatologia e neuropsicologi
altamente qualificato, supportato da uno staff infermieristico
che assicura continuità di cure e supporto ai nostri pazienti più
fragili.
Oltre alle conoscenze di Neurologia generale abbiamo
competenze specifiche che si esprimono in ambulatori
dedicati
 presso l’ospedale di Mirano: Ambulatorio Parkinson
e disturbi del movimento, Ambulatorio Parkinson
avanzato, Ambulatorio per il trattamento con
tossina Botulinica, Ambulatorio per la Sclerosi
Multipla, Centro per i disturbi Cognitivi e Demenze
(CDCD),
Servizio
Neuropsicologia
Clinica,
Ambulatorio per le malattie cerebrovascolari,
Ambulatorio per le cefalee, Ambulatorio per la
sclerosi laterale amiotrofica e le malattie
neuromuscolari;



presso l’ospedale di Dolo: Ambulatorio per i
disturbi del sonno, Ambulatorio per le epilessie.

La Neurologia di Mirano è inserita nella rete stroke
dell’azienda ULSS3 Serenissima come stroke unit di I livello
con abilitazione al trattamento con fibrinolisi endovenosa
(rTPA) in soggetti con ictus ischemico acuto.
Particolari “expertise”:
 Studio delle persone affette da malattia di Parkinson
in fase avanzata e indicazione a trattamenti invasivi
quali stimolazione cerebrale profonda (DBS),
infusione
continua
di
Apomorfina
e
LDopa/Carbidopa(Duodopa); successiva presa in
carico e monitoraggio clinico di tali pazienti.
 Trattamenti con farmaci di I e II linea per
persone affette da sclerosi multipla
 Studio dei disturbi del sonno anche con
tecniche videopolisonnografiche
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Ospedale di Mirano
via Don Giacobbe Sartor
4 via Luigi Mariutto 13
centralino 0415794111

Unità operativa complessa
Neurologia
neuromirano@aulss3.veneto.it

Segreteria
piano terra edificio 23
da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13 per accettazione
dalle 14 alle 15 per ricezione contatti
041 5794561

Direttore
Luigi Bartolomei

Medici
Baldan Anna
Chinaglia Giorgia
De Zanche Andrea
Fabbri Maurizio
Favaretto Alice
Leotta Maria Rosa
Masato Maela
Menegazzo Elisabetta
Milan Marta
Panico Aurora – sede di Noale

Psicologo
Tessari Annalisa

Tecnici di neurofisiopatologia
Avallone Filomena
Barizza Manuel
Dolfi Francesca
Pozzobon Giada

Coordinatore infermieristico
Preto Silvia 041 5794577

Ospedale Mirano, Dolo e Noale

Sede di Mirano:
Edificio 23
area degenza e videopolisonnografia, Video EEG e MSLT:
primo piano
attività ambulatoriale: piano terra
Day Hospital e Day Service, piano terra tel 0415794576
dal lunedì al venerdì ore 7.30-14
questo regime di ricovero viene disposto dallo specialista
neurologo per l’esecuzione di esami strumentali e di
laboratorio o per trattamenti farmacologici non praticabili
al domicilio del paziente
Sede di Dolo:
Poliambulatori (edificio 1), ambulatori di Neurologia e
Neurofisiologia (EEG)
Sede di Noale:
Poliambulatori primo piano monoblocco ambulatorio di
Neurologia

Ambulatori

Visite Neurologiche Urgenti

disposte dal Pronto soccorso dalle ore 8 alle 20 e, dal
medico di medicina generale o da altro specialista, con
accesso diretto fino alle ore 14, sono garantite dal medico
di guardia del reparto a Mirano e a Dolo ore 8- 14,presso
la piastra ambulatoriale.

Viste Neurologiche generali

vi accedono utenti inviati dal medico di medicina
generale o da specialisti per varie patologie
neurologiche. Qualora il neurologo ritenesse necessarie
ulteriori indagini, provvederà egli stesso a fornire al
paziente le relative impegnative. La visione degli esami
prescritti secondo il criterio della “presa in carico del
paziente” verrà concordata con lo stesso neurologo. Le
visite vengono programmate in tempi appropriati secondo i
criteri individuati dalle disposizioni regionali; la
prenotazione avviene con regolare impegnativa tramite
accesso diretto o telefonicamente al CUP (0415103520) e
le prestazioni vengono svolte a Mirano, Noale e Dolo.

La Neurologia di Mirano è abilitata per trattamento dell’ictus
con terapia fibrinolitica sistemica e collabora all’interno
della rete stroke con la Neurologia e la Neuroradiologia
dell’Ospedale dell’Angelo per trattamenti endovascolari.
I pazienti con Sclerosi Multipla hanno accesso presso il
nostro ambulatorio a tutte le terapie di II linea e vengono
seguiti presso il Day Hospital con accurati controlli clinici.
Il servizio di Neurofisiologia clinica (EEG, EMG, Potenziali
Evocati) e di Neurosonologia supportano la clinica per lo
studio del sistema nervoso periferico e centrale e delle
malattie cerebrovascolari.
Lo studio delle Epilessie, in casi particolari,
approfondito, con EEG dinamico o Video EEG.

Lo studio del sonno viene effettuato con polisonnografie e
video-polisonnografie.

Ambulatori Dedicati
Patologie specifiche
Il nostro gruppo ha particolare esperienza nella valutazione
di pazienti con malattia di Parkinson complessa da inserire
in trattamenti avanzati quali quelli infusionali (Apomorfina
e Duodopa) e chirurgici (stimolazione cerebrale profonda)
e nella gestione dei pazienti già in trattamento con queste
terapie. Presso l’ambulatorio “Tossina Botulinica” vengono
trattati soggetti affetti da distonia, spasmi, spasticità.

viene

Sclerosi Multipla/Malattie Infiammatorie del
Sistema Nervoso Centrale (Sede di Mirano).
Cefalea e algie facciali (sede di Mirano).
Malattia di Parkinson e Disordini del Movimento (sede
di Mirano).
Malattia di Alzheimer (CDCD) (Sede di Mirano) Malattie
Neuromuscolari/Motoneuronali (sede di Mirano)
Trattamento con tossina botulinica (sede di Mirano)
Psicologia e Neuropsicologia (sede di Mirano) Epilessia
(Sede di Dolo e Noale)
Medicina del Sonno (Sede di Dolo).
Disabilità adulta (sede di Dolo).

Esami strumentali
L’unità operativa è in grado di eseguire una diagnostica
strumentale completa e approfondita in ambito neurologico.
Le prenotazioni vengono raccolte dal CUP(0415103520).
Prenotazioni Dolo per ambulatorio epilessie e
disturbi del sonno dal lunedì al venerdì vedi allegati
specifici.
Elettromiografia/Neurografia (sede di Mirano)
EcoDoppler TSA (sede di Mirano)
Doppler Transcranico (sede di Mirano)
Doppler TC con bubble test (sede di Mirano) Esame dei
Potenziali Evocati Visivi,
Somatosensoriali, Uditivi e Motori (sedi di Mirano eDolo)
EEG standard sede di Mirano, Dolo e Noale EEG dinamico e
in età evolutiva (sede di Dolo)
Video EEG in veglia e sonno Videopolisonnografia
Polisonnografia
Multiple Sleep Latency Test
Monitoraggio prolungato del ciclo sonno-veglia
Per notizie cliniche ai famigliari, previo appuntamento da
richiedere al coordinatore infermieristico:
dal lunedì al venerdì ore 12.30-13.30 medici di
settore/direttore
Il sabato, domenica e festivi solo per situazioni urgenti con il
medico di guardia

orari di visita ai degenti da parte di persone esterne

giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 10-11 e 1520
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 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.

