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Revisione Modifiche apportate 

Revisione 00 del 15/06/2010 Trattandosi della prima stesura, non esistono modifiche da segnalare 

Revisione 01 del 09/07/2012 
Modificato: apportate modifiche per meglio descrivere l’attività e aggiornati i 
contatti 

Revisione 02 del 16/10/2013 Modificato: revisione generale del documento 

Revisione 03 del 06/07/2015 Modificato: revisione generale del documento a seguito DGR Veneto 2122/2013 

Revisione 04 del 07/11/2016 Modificato: aggiornamento personale medico 

Revisione 05 del 11/09/2017 
Modificato: apportate modifiche per meglio descrivere l’attività e aggiornati i 
contatti 

Revisione 06 del 11/07/2019 
Modificato: aggiornamento personale medico, apportate modifiche per meglio 
descrivere l’attività 

 
Responsabile del Servizio: Dott. Angelo Mangano 
Infermiera Coordinatrice: Serena Pietrangeli 
 
PRESENTAZIONE 
L’Ospedale svolge una attività operatoria a prevalente indirizzo di Chirurgia Generale, Ginecologica e 
Ortopedica 
 
CONTATTI 
Responsabile 
Dott. Angelo Mangano 
tel. 041/2906605 
 
Staff Medici 
Dott Michele Oreste 
Dott.ssa Cristiana Caracciolo 
Dott. Medi Shahir 
Dott. Angelo Mangano 
Dott. Adolfo Paolin 
Dott. Ernesto Pizzirani 
Dott.ssa Renata Cancian 
tel. 041/2906603 
e-mail: staff.anestesia@ospedalevillasalus.it 
 
Coordinatore 
Inf. Serena Pietrangeli  
Tel. 041/2906024 
Fax. 041/2906604 
e-mail coord.goperatorio@ospedalevillasalus.it 
 
Unità Operativa 
Tel. 041/2906607-608-609 

mailto:staff.anestesia@ospedalevillasalus.it
mailto:coord.goperatorio@ospedalevillasalus.it
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ATTIVITÀ 
Il Gruppo Operatorio è composto da cinque sale operatorie, due sale di preparazione e una di risveglio. 
L’attività di Servizio di Anestesia e Rianimazione è rappresentata da: 
1. valutazione pre - operatoria; 
2. esecuzione dell’anestesia; 
3. assistenza perioperatoria; 
4. terapia del dolore cronico dei pazienti ricoverati; 
5. posizionamento di accessi venosi centrali a medio e lungo termine anche con tecnica ecoguidata; 
6. consulenze per pazienti ricoverati in condizioni critiche 
7. gestione delle emergenze nelle Uo/Servizi. 
 
Sono eseguite tecniche di anestesia generale e loco - regionale. 
L’analgesia postoperatoria è garantita dalla somministrazione continua di farmaci via endovenosa e 
peridurale. 
 
Il servizio si propone: 

 Un continuo miglioramento dell’assistenza e della cura dei pazienti nella consapevolezza dei principi 
etici con cui nasce il nostro ospedale; 

 Il miglioramento dei buoni risultati conseguiti nell’analgesia perioperatoria. A tal fine ci proponiamo un 
controllo semestrale mettendo a confronto varie tecniche e misurandole con la soddisfazione delle 
aspettative del paziente. 

 Una collaborazione sempre più stretta con i reparti di degenza per fornire supporti specialistici 
adeguati; 

 Un pieno rispetto della salvaguardia dell’ambiente in linea con le normative vigenti (a garanzia degli 
utenti e degli operatori); 

 Un periodico confronto con gli operatori al fine di valutare motivazione, soddisfazione e sicurezza 
nell’ambito del lavoro; 

 Un costante aggiornamento scientifico al fine di favorire l’applicazione di nuove tecniche che possono 
essere di beneficio per i pazienti. 

 
Il Servizio di anestesia esegue consulenze specialistiche presso le Uo/Servizi: 

 Per pazienti ricoverati in condizioni critiche 

 Visite preoperatorie 

 Cannulazione di vene centrali 

 Visite per terapia del dolore. 
 
Linee guida 
Nell’organizzazione e nel funzionamento del Servizio è favorito l’utilizzo delle linee guida: 
 

 Linee Guida SIAARTI 

 Linee Guida ASA (American Society of Anesthesiologists) 

 Review Article (Anesthesiology–Current Opinion in Anesthesiology– B.J.A) 
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ATTIVITÀ AMBULATORIALE 
L’attività di valutazione preoperatoria dei pazienti che devono essere sottoposti ad interventi chirurgici 
viene effettuata presso l’ambulatorio situato al piano terra. (tel. 041 2906803). 
La cadenza è settimanale (in genere il lunedì e il giovedì) dalle ore 08.30 alle ore 13.00. 
Tutti i pazienti che accedono all’ambulatorio hanno eseguito una serie di esami ematochimici e strumentali 
necessari alla valutazione preoperatoria. 
I pazienti sono invitati a presentarsi con tutti i precedenti referti medici in loro possesso. 
L’anestesista può richiedere ulteriori accertamenti e/o visite specialistiche, se necessario. 
 
Per i pazienti oncologici provenienti da strutture ospedaliere esterne o servizi sul territorio, candidati 
all’impianto di cateteri venosi centrali a permanenza, è prevista comunicazione diretta telefonica (telefono 
Inf. Coord. 041/2906024) tra medici e infermieri coordinatori, acquisizione tramite fax della cartella clinica 
(fax 041 2906604) e successivo avviso del giorno e dell’ora di ricovero. 
 

CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DI RICOVERO E AMBULATORIALE 
 

Il Direttore dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione è riconosciuto responsabile della valutazione periodica 
delle attività della stessa.  
Le valutazioni periodiche vengono effettuate sia con gli atti di reportistica previsti dalla Direzione 
Amministrativa, sia mensilmente con il controllo dei dati forniti anche dalla Direzione Sanitaria 
dell’Ospedale, confrontando i dati con l’attività dell’anno precedente. 
 
Le valutazioni riguardano le seguenti attività: 

 Ricoveri e interventi ordinari 

 Ricoveri e interventi di ODS 


