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U. O. C. di Ostetricia e Ginecologia
Direttore

Indirizzo
Via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (Ve)
Edificio: 3
Piano: 5° - Ginecologia
Piano: 6° - Ostetricia
visualizza la piantina
Direttore
dott. Franco Garbin
curriculum vitæ
Tel.
Segreteria: 041 5133389
Caposala Ginecologia: 041 5133236
Caposala Ostetricia: 041 5133235

dott. Franco Garbin

Fax:
041 5133811 (Ginecologia)
041 5133393 (Ostetricia)
Orari
Visite ai pazienti ricoverati (Ginecologia): tutti i giorni
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.30 alle ore 20.30
Visite ai pazienti ricoverati (Ostetricia): tutti i giorni
dalle ore 19.30 alle ore 20.30; dalle ore 15.00 alle ore 21.00 solo i papà e i fratelli
Modalità di accesso
Tramite CUP Aziendale sono prenotabili:
Ecografie pelviche e transvaginali, ecografie morfologiche, ecografie ostetriche
Visite ginecologiche
Pap test

Ostetricia
Contattare il numero 041 5133235 da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per:
V.A.I. (Ambulatorio di Valutazione Integrata)
Programmazione interventi chirurgici (taglio cesareo)

Contattare il numero 041 51338125 da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per:
Ambulatorio per gravide a termine
Cardiotocografie fetali (monitoraggi)
AFI (Amniotic Fluid Index) e valutazione biofisica del benessere fetale

Informazioni e/o iscrizione ai corsi di psicoprofilassi ostetrica (preparazione al parto)

Ginecologia
Recarsi direttamente in reparto da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per:
Programmazione interventi chirurgici maggiori
Piccola chirurgia
Day Surgery
Interruzione volontaria di gravidanza

Contattare la segreteria degli ambulatori da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per appuntamenti
presso:
Centro ambulatoriale di Diagnosi e Terapia delle patologie del basso tratto vaginale
Ambulatorio oncologico
Ambulatorio per la diagnosi e la cura della sterilità coniugale (P.M.A. di 1° livello)

Per il Servizio di Genetica e Diagnosi Prenatale l'appuntamento deve essere richiesto alla Segreteria della
Genetica allo 041 5133206 il lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
L'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Dolo negli ultimi anni ha visto un progressivo aumento di
attività dovuto, da un lato all'innovazione delle tecniche chirurgiche con un ampio utilizzo dell'approccio
laparoscopico ed endoscopico alle patologie ginecologiche, e dall'altro alla particolare attenzione per una
"umanizzazione" della gravidanza e del parto, e all'avvio del percorso di riconoscimento da parte
dell'UNICEF come "Baby Friendly Hospital".
L'Unità Operativa si prefigge l'obiettivo di prevenire, diagnosticare e curare le malattie
ostetrico-ginecologiche ponendo particolare attenzione al benessere delle donne nelle diverse età,
dall'adolescenza all'età fertile, al climaterio.
Staff medico:
dott.ssa L. Bertazzo, dott.ssa M. Busato, dott. M. Cacco, dott.ssa G. Calzà, dott. D. D'Angelo, dott.ssa R.
Di Pasquale, dott. R. Favero, dott.ssa G. Ferrarese, dott.ssa F. Lauri, dott.ssa I. Mammi, dott.ssa K.
Nanhornguè, dott. S. Scardino
Coordinatori (Caposala):
D.ssa P. Marinello (Ostetricia e Ginecologia)
Azienda Ulss 3 Serenissima
sede legale: via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre
C.F. e P.I.: 02798850273
Per scrivere al Protocollo:
e-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it pec: protocollo.aulss3@pecveneto.it

