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Ospedale di Mirano
via Don G. Sartor 4, Mirano
Centralino
041 5794111

unità operativa semplice
Dermatochirurgia

edificio 12, piano terra

responsabile

Pier Luigi Lodi

medici

Sandra Bacilieri
Moira Busa
Angela d’Orlando
Giuliano Faedo
Marcello Ferroni
Alessandro Scarpa

segreteria

041 5794401
prenotazione telefonica dalle ore 10.00 alle 14.30
dermatologia.mirano@aulss3.veneto.it

allergologia
041 5794413
prenotazione telefonica dalle ore 13.30 alle 14.30

ambulatorio medicazioni
041 5794402
prenotazione telefonica dalle ore 13.30 alle 14.30

ambulatorio dermochirurgia
041 5794406
prenotazione telefonica dalle ore 13.30 alle 14.30

ambulatorio fototerapia
041 5794415
www.aulss3.veneto.it

Ospedale di Mirano

Questa Guida presenta il gruppo di lavoro che si occupa di
Lei, la nostra organizzazione, gli impegni che concordiamo
con Lei per ottenere il risultato migliore nei trattamenti
terapeutici che eseguiamo.
Le chiediamo con cortesia di collaborare con un
comportamento responsabile e corretto, nel rispetto
reciproco degli impegni.
Prenotazione appuntamenti
Se deve prenotare un appuntamento per prima visita
dermatologica e/o allergologica, telefoni al CUP
tel. 041 844 844 con l’impegnativa del medico curante.
Le visite specialistiche intra-moenia in libera professione si
prenotano al CUP.
Lettura e ritiro referti
Dopo un intervento di Dermochirurgia il referto dell’esame
istologico si ritira presso l’Ufficio Cassa.
La
valutazione
dell’esame
istologico
consecutivo
all’intervento si potrà effettuare con la mediazione del
medico specialista inviante, sia mediante contatto telefonico,
sia presentandosi senza appuntamento presso la Segreteria
della U.O.S. di Dermatologia di Mirano, durante l’orario di
apertura.
I referti di Prove allergologiche si ritirano presso
l’ambulatorio allergologico secondo gli accordi intercorsi
durante la visita con il Medico Allergologo.

Presentazione del servizio
La nostra Unità Operativa, attraverso gli Ambulatori
Divisionali e dedicati di Allergologia, Dermochirurgia,
Fototerapia, Nursing, risponde ai bisogni dermatologici della
popolazione della AULSS 3 e delle AULSS confinanti. In
conformità con il requisito L.R. 22/2002 GENER06 AC 1.12,
nell’accogliere le Persone si ascoltano ed identificano le
necessità anche nel rispetto dei valori e delle credenze. È
concessa una via preferenziale a portatori di handicap, donne
in gravidanza e piccoli bambini.
Ambulatorio dermatologia clinica: visite specialistiche
dermatologiche, dermo-oncologiche di Follow-up, crioterapia
con azoto liquido, dermatoscopia manuale, valutazione
approfondita con luce di Wood.
Allergologia: visite specialistiche allergologiche,
allergiche (prick test, test intradermici, patch test).

prove

Dermochirurgia: interventi chirurgici per neoformazioni
benigne e maligne della cute, diatermocoagulazione,
courettage, medicazioni post-intervento.
Fototerapia: fotochemioterapia UVA Total Body e localizzata,
fototerapia UVB-TL01 Total Body, fototest.
Nursing: medicazioni complesse total body, vulnologia,
medicazioni e fasciature semplici, bendaggio adesivo elastico,
cura delle unghie, impacchi localizzati.

Tutela della privacy: in applicazione di quanto previsto dalla
legge sulla privacy e in ottemperanza a quanto disposto
dall'AULSS 3, i Suoi dati sono al sicuro, sono portati a
conoscenza solo dei soggetti autorizzati, sono raccolti e trattati
con strumenti sia cartacei sia automatizzati, nel rispetto dei
principi e delle regole previste dal Codice e comunque in
condizioni di garantire la sicurezza delle informazioni che La
riguardano.
Il Regolamento sulla privacy è in visione presso l’URP e nel
sito aziendale.
Consenso informato: quando è prevista dalla legge, Le verrà
richiesta l’autorizzazione mediante firma del consenso
informato, previa informativa su scopo e modalità del
trattamento proposto, comprese finalità terapeutiche, rischi e
possibili complicanze.
Garanzie: efficacia, appropriatezza, sicurezza, efficienza,
continuità, eguaglianza, partecipazione, trasparenza sono i
valori fondanti il nostro lavoro al Vostro servizio.

