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SUOR M. VITTORIA DE SALVATORE, SUPERIORA GENERALE
Si evolvono le tecnologie, si aggiungono nuove
specialità mediche che richiedono continuamente
un adeguamento professionale, ma ciò che deve rimanere invariata è la capacità di ogni operatore sanitario di essere dono di concreta speranza per chi è
nel dolore, aiutando a scoprire il senso cristiano della sofferenza e valorizzando la vita anche quando la
malattia segna profondamente il corpo e lo spirito.
Rivolgendomi alle Suore che da sempre sono in
prima linea in questo servizio e a tutto il personale
che con fiducia ogni giorno presta la propria opera,
voglio manifestare la mia riconoscenza e insieme
l’incoraggiamento a proseguire su questa strada,
rassicurando che non mancherà certamente l’appoggio sincero e convinto della Congregazione
delle Mantellate Serve di Maria.

“Il carisma della nostra Congregazione è quello
dell’umile servizio, che si ispira costantemente alla
Vergine Maria, l’ancella del Signore, e si attua nella
totale consacrazione a Dio in una comunità apostolica con lo scopo precipuo di fare scuola alle fanciulle
del popolo e di dedicarsi alla cura degli infermi”.
Credo che l’Ospedale Villa Salus sia una dimostrazione evidente di come la nostra Congregazione abbia realizzato appieno lo spirito di questo articolo tratto dalle Costituzioni.
Seguendo il desiderio delle Fondatrici e ad
esse ispirandosi, da 70 anni circa l’Ospedale si dedica alla cura degli infermi con quell’amore e quella
dedizione che nascono dalla consapevolezza che
dietro ad ogni uomo sofferente c’è l’immagine stessa di Gesù.

OPERARE L’ASSISTENZA
TESTIMONIANDO I VALORI SPIRITUALI
TERESA VITALE DI MAIO SUOR GIUSEPPINA, DIRETTORE GENERALE
tinue evoluzioni in materia di assistenza divenendo un ospedale
per acuti ad indirizzo chirurgico,
ortopedico, riabilitativo, garantendo servizi medici e clinici di
eccellenza a servizio della comunità, in sintonia con la programmazione sanitaria territoriale e
regionale.
Voglio infine ricordare, ringraziando idealmente, anche tutto il personale medico,
infermieristico, tecnico e amministrativo che nel
corso di questi lunghi anni si è avvicendato nella
struttura, contribuendo alla crescita dell’Ospedale
e al miglioramento dei servizi e delle cure offerti al
cittadino.

Il compito delle istituzioni religiose come questa è volto all’organizzazione dell’assistenza sanitaria attraverso la testimonianza
dei valori spirituali secondo l’insegnamento evangelico di operare nei confronti dell’umanità
sofferente con spirito di cristiana
carità.
Villa Salus continua degnamente l’antica tradizione di solidarietà e di cura del
malato, di assistenza agli infermi: assistenza che non
è mai mancata anche nei momenti più difficili della
nostra storia.
Oggi l’ospedale ha cambiato indirizzo per adeguarsi alle mutate esigenze della sanità e alle con-
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dei quali viene valutato l’operato dei direttori generali. Lo dico sempre nei frequenti casi in cui visito un
ospedale o inauguro un nuovo macchinario: la sanità
veneta è la migliore a curare ma, a volte, rischiamo
di perdere di vista il rapporto umano con i malati e
le famiglie. Un sorriso e una carezza possono curare
come, anche meglio, di una medicina, e a Villa Salus
ci sono sempre.
Nell’organizzazione sanitaria veneta e veneziana,
Villa Salus è oggi una presenza insostituibile, grazie anche alla capacità dimostrata di adeguarsi
alla riorganizzazione dell’intero sistema in atto. E il
rafforzamento del settore riabilitativo messo in atto
ne è una chiara riprova.
Auguro a questa struttura, agli uomini e alle
donne che vi lavorano con passione, dedizione
e professionalità, di proseguire nel cammino virtuoso iniziato tanti anni addietro, verso il futuro, verso le persone, verso nuovi passi avanti per curare
sempre meglio ogni essere umano bisognoso. Com’è
oggi e com’è stato negli ormai 30 anni nei quali Villa Salus è entrata a pieno titolo nel sistema pubblico-privato veneto.

Il Presidente della Regione del Veneto, Dr. Luca Zaia

Nel nr. 3 del 2018 di “In Umile Servizio” ho letto
una frase di Madre Teresa di Calcutta, che mi ha
fatto venire in mente un parallelo con il servizio che
l’Ospedale Classificato Villa Salus offre ai sofferenti.
Dice Madre Teresa: “non possiamo fare grandi cose
nella vita, ma possiamo fare piccole cose con amore”.
Ecco: a Villa Salus si è trovato un mirabile equilibrio tra questi due concetti, perché, in tanti anni
di fattiva collaborazione con la sanità pubblica, gli
uomini e le donne di questa struttura hanno saputo
fare grandi, o comunque importantissime cose sul
piano scientifico clinico, ma anche piccole cose con
amore, come la grande passione e la straordinaria
umanità poste alla base delle cure e rivolte all’uomo,
alla donna, ai bambini che hanno bisogno di aiuto e
guarigione.
Per questo mi congratulo e vi sono grato. L’umanizzazione negli ospedali è infatti una scelta che
abbiamo sempre inserito nella programmazione sanitaria regionale, ed è uno dei parametri sulla base

Dr. Luca Zaia
Presidente Regione del Veneto

Visita dell’Assessore ai Servizi Sociali della Regione del
Veneto, Dott.ssa Manuela Lanzarin

Visita del Patriarca di Venezia Mons. Francesco Moraglia
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UNO SGUARDO SUL FUTURO
MARIO BASSANO, DIRETTORE GENERALE VICARIO
“Abbiamo aumentato la complessità dell’attività ospedaliera”, aggiunge Bassano, “riducendo la
degenza media e rispettando le indicazioni della
Regione Veneto, e aumentando il tasso di occupazione dei nostri posti letto che, a tutt’oggi, sfiora
il 90 per cento. Il costo del personale è stato notevolmente ridotto, mentre è stata incrementata
l’attività verso i pazienti provenienti da fuori regione. Oggi ci troviamo a dover intervenire su un altro
versante molto importante: la ristrutturazione di
Villa Salus per metterla a norma. Con le risorse interne e con enormi difficoltà stiamo facendo fronte
anche a questo, dovendo tenere in considerazione
fattori come le nuove normative antisismiche e per
gli impianti. Ulteriori migliorie hanno riguardato la
Radiologia, dotata ora di una Risonanza magnetica
di ultima generazione, e una nuova tecnologia utilizzata nei servizi rivolti al cittadino come le casse
automatiche, l’adeguamento del software per la
contabilità, il controllo di gestione e le attività del
Centro Unico di Prenotazione”.
A sancire la bontà del lavoro svolto negli ultimi cinque anni per risanare e rilanciare l’Ospedale
Classificato Villa Salus di Mestre, ci sono state le
due visite del Governatore del Veneto Luca Zaia,
con il dono della bandiera della Regione, ma anche
quella del Patriarca Francesco Moraglia che si è
espresso di recente a favore della presa in carico
della gestione dell’Irccs San Camillo da parte di
Villa Salus. Il Segretario di Stato Vaticano, Pietro
Parolin, ha incontrato anche la Superiora Generale,
suor Vittoria, dopo una visita alla struttura.
“Il valore aggiunto dato dalla presenza delle
suore Mantellate Serve di Maria a Villa Salus, a differenza di altre strutture private profit o pubbliche,
lo si vede nell’umanizzazione delle cure e di come

Cinque anni di lavoro per attuare un dettagliato
e complesso piano di riordino, che dal 2013 a oggi
ha permesso di ristrutturare e rilanciare l’Ospedale
Classificato Villa Salus di Mestre. Un impegno che
ha visto in prima linea il Direttore Generale Vicario, Mario Bassano, che ha dovuto gestire una situazione finanziaria estremamente pesante, con due
cause in itinere per vicende legate ad altrettanti
parti eseguiti al Punto nascite della struttura, per
oltre 15 milioni di euro di risarcimento. Attraverso
una analisi attenta e puntuale la direzione di Villa
Salus è riuscita a elaborare un piano di ristrutturazione, che ha dato i suoi frutti e ha consentito alla
struttura ospedaliera di riposizionarsi nella realtà
veneziana e non solo.
“Abbiamo sofferto molto in questi anni”, spiega
lo stesso Mario Bassano, “perché abbiamo dovuto
rinegoziare con i fornitori il debito e il contratto di
cui si disponeva, andando poi a ridurre il personale
da 408 a 283 unità dipendenti, e diventare attrattivi anche per quei medici e professionisti che fino a
pochi anni prima snobbavano la struttura, dandola
per morta. Una situazione molto delicata alla quale
si sommavano le due cause pendenti in tribunale,
ma che in seguito sono state da noi vinte. Cinque
anni fa l’insieme di queste situazioni poneva a rischio il futuro di Villa Salus”.
Con il passare degli anni il piano di risanamento è stato attuato nei suoi vari punti, ottenendo risultati importanti: Villa Salus si è rilanciata, sono
cambiate alcune specialità, è stato chiuso il “punto
nascite” e sono state inserite nuove attività come
ortopedia, chirurgia della mano e spasticità, sono
stati fatti importanti investimenti sulla diagnostica
e l’offerta alla cittadinanza si è notevolmente incrementata.
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Il Segretario di Stato Card. Pietro Parolin e Mons. Luigi Mistò

cure e alla terapia si affianca la ricerca scientifica
di alto livello. Abbiamo poi stipulato delle convenzioni con le Cattedre di Oncologia e Reumatologia
dell’Università degli Studi di Padova, che ci consentiranno di sviluppare ulteriori attività di assistenza
e ricerca a vantaggio dei nostri pazienti. Stiamo
cercando di diventare un punto di riferimento per
la chirurgia e spasticità della mano avvalendoci
anche di professionisti stranieri, e di eccellere in
ambito reumatologico. Tante sfide che vedono Villa
Salus già proiettata nel futuro”.

vengono seguiti i nostri pazienti”, conclude Mario
Bassano. “Ai nostri dipendenti chiediamo una marcia in più proprio perché lavorano in una realtà
religiosa, che ha nella sua mission l’assistenza del
malato. E tutti gli operatori devono porre particolare attenzione alla professionalità, ma anche all’accoglienza e alla stessa umanizzazione. Quest’ultimo
è un nostro punto di forza. Le sfide future? Sono
quelle che ci vedranno coinvolti nell’acquisizione dell’Irccs San Camillo del Lido di Venezia. Una
struttura a indirizzo neuroriabilitativo, dove alle
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS)
OSPEDALE SAN CAMILLO
DEL LIDO DI VENEZIA
DI PROSSIMA GESTIONE

assistita da dispositivi robotici e il biofeedback aumentato in ambiente di realtà virtuale. Vanno poi
ricordati gli alti standard qualitativi e quantitativi,
certificati sia per i pazienti ricoverati che per quelli
esterni che si rivolgono alla struttura per prestazioni
svolte in regime ambulatoriale. È in uso la teleriabilitazione motoria on-line, un’attività pensata, sviluppata e perfezionata proprio al San Camillo. Attualmente è la forma più avanzata in Europa di questo
tipo di servizio, erogato tra l’ospedale e la casa del
paziente, che permette di offrire un trattamento domiciliare con gli stessi standard forniti in regime di
ricovero. Il servizio sta per diventare intensivo, perché è già in fase di implementazione non solo per la
riabilitazione motoria, ma anche per quella cognitiva
e logopedica.
Proprio l’esperienza maturata in telemedicina,
robotica e Brain computer interface (Bci), ha per-

L’Ospedale San Camillo del Lido di Venezia è
una struttura sanitaria dotata di 115 posti letto, dei
quali 15 a disposizione dei pazienti provenienti da
fuori Regione Veneto. È dedita principalmente alla
riabilitazione di esiti da traumi cranici e spinali, ictus,
sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, morbo di Parkinson, neuropatie e demenze. Nel 2005 ha
ricevuto dal Ministero della Salute il riconoscimento
di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(Irccs) specializzato nella disciplina di neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento.
Gli elementi che caratterizzano l’Irccs Ospedale
San Camillo di Venezia sono le terapie innovative
che vengono offerte ai pazienti, in parte derivanti
dall’attività di ricerca svolta all’interno dell’Istituto,
in parte dall’aggiornamento costante del personale
e della strumentazione. Tra queste, la riabilitazione
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caratteristiche ne fanno un centro di eccellenza europeo che ospita pazienti provenienti non solo dal
Veneto, ma da tutta l’Italia e anche dall’estero. Tale
attività ha dato luogo ad un’ampia produzione scientifica, sia come comunicazioni a congressi nazionali
e internazionali, sia come pubblicazioni su riviste internazionali.
All’attività di ricerca si affianca inoltre un forte
impegno nella formazione e aggiornamento culturale per gli operatori di settore, che si concretizza
nell’organizzazione di numerosi incontri di aggiornamento e di alcuni congressi di livello mondiale. Di recente nomina è il dottor Dante Mantini, quale nuovo
direttore scientifico dell’Irccs San Camillo. Quarantenne, originario di Pescara, è rientrato in Italia per
assumere questo nuovo incarico dopo aver lavorato
in Belgio e a Oxford (Inghilterra); ha all’attivo oltre
cento pubblicazioni scientifiche, nonché numerosi
progetti di ricerca vinti.

messo di sviluppare un sistema di comunicazione
basato solo ed esclusivamente sulla modulazione
dell’attività cerebrale, registrata con un elettroencefalografo, senza muovere neppure un muscolo.
Questo sistema permetterà alle persone non in grado di compiere movimenti, né di parlare, di poter
comunicare e anche di svolgere attività. A caratterizzare l’Irccs San Camillo è poi la stretta e costante
sinergia tra medici, neurologi, neuropsicologi, fisiatri,
logopedisti e fisioterapisti in una strategia di équipe,
finalizzata ad ottimizzare nei tempi e nella qualità la
riabilitazione del paziente. Senza dimenticare l’attività di ricerca svolta congiuntamente all’attività assistenziale da molti anni.
Gli studi clinici sono condotti sia presso i servizi
e le unità di degenza dell’ospedale, sia nei laboratori appositamente dedicati. Attualmente sono attive cinque linee di ricerca corrente che studiano i
presupposti neurobiologici del recupero funzionale,
la neurofisiologia clinica, le tecnologie
innovative, la telemedicina, la riabilitazione psicologica e comportamentale.
A dimostrazione di tutto ciò, c’è poi il
numero sempre crescente di progetti di ricerca finalizzata finanziati, e la
collaborazione con prestigiosi centri
di ricerca internazionali tra i quali l’Università di Sheffield (Regno Unito),
l’Università di York (Canada), l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne
(Svizzera) e numerosi centri universitari, fondazioni e istituti italiani. Queste
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PROF. GIAMPIERO GIRON, DIRETTORE SANITARIO
di Monitoraggio e Cure Avanzate. L’attività ambulatoriale copre la maggior parte delle diverse discipline specialistiche. Indice indiscutibile
dell’attività assistenziale svolta dall’Ospedale
Villa Salus è il numero dei pazienti ricoverati nel
2017: oltre 4000.
Va sottolineato l’impegno messo in atto da
tutti gli operatori sanitari che prestano servizio
presso l’Ospedale Villa Salus affinché, accanto
al continuo aggiornamento delle procedure assistenziali, venga perseguito costantemente il
mantenimento dell’umanizzazione delle cure.

Villa Salus è un Ospedale classificato di 200
posti letto per pazienti acuti che opera in stretta
collaborazione con il vicino Ospedale dell’A ngelo dell’ULSS 3 Serenissima, dal quale proviene
circa il 50% dei ricoveri.
Presso l’Ospedale Villa Salus sono attive Unità Operative di Medicina Generale, di Chirurgia
Generale, (con funzioni anche di Ortopedia, Chirurgia Plastica ed Estetica e Proctologia), di Ginecologia, di Medicina Fisica e Riabilitativa e di
Day Surgery. L’Ospedale dispone di un gruppo
operatorio con 5 sale operatorie e di una Unità

Giuseppe Dal Ben, Mario Bassano, Suor Giuseppina, Luca Zaia, Prof. Giampiero Giron
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LA STORIA DI “VILLA SALUS”

STORIA
L’Ospedale Villa Salus è situato in Mestre (VE),
via Terraglio, 114. Dal 1951 è gestito dalla Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia. La Congregazione fu fondata il 6 ottobre 1861
in Treppio (Pistoia) – paese dell’Appennino Tosco-Emiliano – da Filomena Rossi e Giovanna Ferrari, laiche inserite nell’Ordine dei Servi di Maria dal quale
attinsero la spiritualità mariana, vivendo il carisma
dell’umile servizio “con lo scopo di fare scuola alle
fanciulle del popolo e di dedicarsi alla cura degli infermi” (Cost. 1886). L’Istituto, approvato con decreto
di lode l’11 febbraio 1909 dal Papa San Pio X, presen-

te nella Chiesa e nella società civile in Italia, Spagna,
America del Nord e in Africa, attua il proprio carisma nei settori educativo, assistenziale, infermieristico, missionario. Villa Salus inizia il servizio agli ammalati in una villa veneta dell’inizio ‘800, già dimora
delle famiglie Ivancich e Revedin, trasformata dalla
Congregazione in casa di Cura con la denominazione “Salus”, per qualificarla come luogo terapeutico,
con l’obiettivo fondamentale di fornire un’assistenza
di qualità in un adeguato contesto umano ed ambientale, nel rispetto della vita e della dignità dei
pazienti. L’Istituto, sempre attento ai segni dei tempi, apporta significative modifiche strutturali e organizzative, fino ad ottenere, nel 1985 – con Delibera
del Presidente della Giunta Regionale 504 del 22
maggio 1985 – la classificazione in Ospedale di Zona,
entrando a pieno titolo nel Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Con DGR Veneto 2137/2017 e 2159/2017
e con Decreto 43/2015 l’Ospedale ha ottenuto il
rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale Regionale
e dell’Autorizzazione all’esercizio. L’Ospedale ha un
Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI
EN ISO 9001, dall’Ente Terzo TÜV.
FINALITÀ E MISSIONE
L’Ospedale “Villa Salus” di Mestre, appartenente
alla Congregazione delle “Suore Mantellate Serve
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gregazione. Esso si coniuga con le esigenze professionali e le tecniche di una medicina all’altezza dei
tempi, esprimendosi in forme e modi nuovi attraverso la condivisione delle finalità della Istituzione da
parte del personale laico, chiamato ad operare in
numero consistente accanto al personale religioso.
Nel nostro ministero, aiutiamo i malati a trovare una
risposta ai persistenti interrogativi sul senso della
vita presente e futura, sul significato del dolore, del
male, della morte. Siamo loro vicini specialmente nei
momenti di oscurità e vulnerabilità così da diventare
noi stessi segno di speranza. La missione dell’Ospedale è la cura delle persone nel rispetto della loro
dignità e secondo i seguenti principi ispiratori: tutela
e difesa della vita in ogni suo istante, dal concepimento alla sua naturale conclusione, la promozione
della salute, il recupero delle risorse fisiche compromesse, la migliore assistenza e il massimo comfort
per i pazienti. L’Ospedale fornisce alla comunità
servizi terapeutico - assistenziali nell’area chirurgica, internistica e riabilitativa, e servizi diagnostico
- polispecialistici perseguendo i seguenti obiettivi:
- l’efficacia e l’appropriatezza delle cure e dell’assistenza tramite un approccio basato sul confronto
con le evidenze scientifiche e con le migliori pratiche professionali ed organizzative - l’efficienza della
gestione al fine di garantire i necessari investimenti
per la costante innovazione tecnologica - il miglioramento della qualità del servizio prestato all’utenza
interna ed esterna e la condivisione degli obiettivi
con i portatori di interessi - la formazione continua e
la crescita professionale dei propri dipendenti.

di Maria”, è tra le varie opere educative e assistenziali promosse dalla Congregazione, quella dedicata
alla cura e all’assistenza diretta dei malati. Essa attua così il proprio Carisma “dell’umile servizio che
si ispira costantemente alla Vergine Maria (…), con
lo scopo precipuo di fare scuola alle fanciulle del
popolo e di dedicarsi alla cura degli infermi. Fedele
a questo spirito, la Congregazione nel corso della
sua evoluzione ha accettato anche altre forme di
apostolato conformi al Carisma.” (cost. art. 3). La
Congregazione, fondata nel 1861 da due giovani terziarie servitane della Toscana, è presente da quasi
150 anni nella Chiesa e nella società civile, non solo
in Italia, ma anche nell’America del Nord, nella Spagna e nella terra di missione africana (Swaziland e
Uganda). Essa esercita la propria missione caritativa
in favore della gioventù, delle persone bisognose e
sofferenti, attraverso istituzioni senza alcuna finalità
di lucro, rispondenti ai mutanti bisogni della popolazione e sempre più aggiornate sia sotto il profilo
educativo che sotto il profilo assistenziale e sanitario. Come nelle altre opere, anche nell’Ospedale
“Villa Salus” le attività vengono esercitate nel rispetto della dignità della persona umana, e gli operatori,
che in essa prestano la loro attività, sono vincolati
a operare secondo principi della deontologia specifica della loro professione, dell’etica e della morale
Cristiana. Conseguentemente la tutela della vita in
ogni sua forma, la promozione della salute, l’attenzione ai bisogni fisici e spirituali dell’uomo sofferente, rappresentano l’obiettivo principale dell’istituto,
come attuazione del Carisma originario della Con10
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PRINCIPI FONDAMENTALI E POLITICA PER LA QUALITÀ
Partecipazione
L’Utente ha diritto di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano, come disciplinato dalla legge
241/1990, di esprimere la propria valutazione sulla
qualità delle prestazioni erogate, e di inoltrare reclami, istanze, osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Eguaglianza e Imparzialità
Le prestazioni e i servizi sono erogati alle persone
secondo regole uguali per tutti senza distinzione di
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni socio economiche e di salute.
Rispetto
Ogni Cittadino Utente deve essere assistito e trattato con premura, cortesia ed attenzione, nel rispetto
della persona e della sua dignità.

Efficienza ed efficacia
I servizi sono erogati in modo da garantire l’efficienza
e l’efficacia, mediante uso ottimale delle risorse, secondo i più aggiornati standard di qualità, adottando
tutte le misure idonee per soddisfare in modo possibilmente tempestivo i bisogni del Cittadino Utente,
evitando i dispendi a danno della collettività.

Continuità
L’erogazione delle prestazioni è assicurata in maniera regolare e continuativa. Eventuali interruzioni per
imprescindibili motivi sono regolamentate dalla normativa vigente. In ogni caso vengono, di volta in volta
adottate le misure e i correttivi necessari per creare
minor disagio possibile all’utenza.

Miglioramento continuo
Ogni processo, ogni attività e ogni prestazione può
essere analizzata e può offrire opportunità di miglioramento dal punto di vista dell’efficacia, dell’efficienza, della qualità. Il SGQ, nel suo complesso, non è
distaccato dal resto dell’organizzazione e contribuisce in modo sistematico al miglioramento continuo
dell’Ospedale.

Diritto di scelta
L’Utente, secondo la normativa vigente, può scegliere liberamente sul territorio nazionale la struttura
sanitaria che meglio possa rispondere alle proprie
esigenze.
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IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA
DOTT. CHRISTIAN CUGINI
Il Servizio di Radiologia e diagnostica per immagini ha fatto un notevole passo avanti, negli ultimi
due anni, grazie agli investimenti fatti e al rinnovo dei
macchinari. È stata acquistata una Risonanza Magnetica da 1,4 Tesla di ultima generazione, così come un
tomografo digitale, adeguandosi agli standard diagnostici che sono indispensabili per una Radiologia
di livello. Il miglioramento tecnologico riguarda anche la diagnostica tradizionale, che ha permesso di
fornire ai pazienti un servizio di imaging-rx completo
per ogni distretto corporeo. In particolare il servizio
di Risonanza magnetica ha evidenziato un incremento progressivo delle prestazioni dopo la installazione
a inizio 2018. Il nuovo responsabile Dottor Christian
Cugini ha permesso a Villa Salus di attivare anche
trattamenti di radiologia interventistica per la cura
della patologia tiroidea (termoablazioni mediante
radiofrequenza) permettendo alla struttura mestrina
di essere il primo centro ospedaliero nel veneziano a
proporre questo tipo di cura. Anche a livello senologico l’imaging tridimensionale ha permesso di cambiare completamente l’approccio verso le pazienti, che
sempre più numerose richiedono prestazioni diagnostiche a Villa Salus. Gli ambienti rinnovati hanno reso

più accogliente il reparto dalle sale di attesa a quelle
di lavoro. Sono stati poi ripristinati alcuni esami diagnostici importanti nell’ambito della sterilità femminile e delle problematiche legate a disordini morfo-funzionali del pavimento pelvico.

Luca Zaia, Dott. Christian Cugini
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IL LABORATORIO ANALISI
DOTT. MARCO CAPUTO
zienti che afferiscono ai vari ambulatori di Villa Salus. Tutto ciò nell’ottica di un gioco di squadra con
gli altri servizi dell’ospedale. Il Laboratorio di Analisi
svolge test genetici per lo screening delle principali
alterazioni (circa un centinaio) del genoma del prodotto del concepimento.

Ogni anno tra pazienti interni ed esterni sono
oltre 400 mila gli esami garantiti dal Laboratorio
Analisi di Villa Salus. Vengono assicurate le analisi
di tutti i principali parametri utilizzati a livello clinico,
per rispondere alle peculiari necessità del singolo
paziente e del suo medico curante. Tentando di personalizzare le risposte ai fini della migliore gestione
clinica possibile. Nel corso del 2018 si sono recuperati diversi esami in precedenza esternalizzati a un
laboratorio di riferimento, e questo per velocizzare
i tempi di risposta e per garantire un miglior rapporto costo-beneficio per la struttura. Il Laboratorio di
Analisi dispone di un ambulatorio prelievi esterni
che ha un suo orario, ma che è aperto anche al di
fuori dello stesso per esigenze specifiche dei pa-
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LA CHIRURGIA GENERALE
DOTT. ANTONINO CIANCIMINO
L’Unità Operativa di Chirurgia Generale si occupa
di tutte le principali patologie di pertinenza chirurgica, trattate sia con tecnica tradizionale che con quella
mini invasiva. Quest’ultima rappresenta l’approccio di
scelta per le principali patologie, sia in elezione che
in urgenza. Tra gli interventi eseguiti vi sono quelli a
livello addominale con particolare attenzione alla
chirurgia colo-rettale, quelli della litiasi della colecisti
e della via biliare principale, quelli di endocrinochirurgia per patologia della tiroide e del surrene, oltre
agli interventi dedicati alla parete addominale per la
cura dei laparoceli, delle ernie ombelicali e diastasi
dei muscoli retti, delle ernie epigastriche, di Spigelio
ed inguino-crurali. L’ambito proctologico tratta invece fistole ano-rettali, ascessi e ragadi anali, patologia
emorroidaria, cisti e fistole pilonidali. Lo staff chirurgico fornisce anche un servizio ambulatoriale sia divisionale che specialistico.
È presente inoltre un centro per lo studio, la cura

e la riabilitazione dei disordini del pavimento pelvico,
che si avvale di un’equipe multidisciplinare con chirurgo, ginecologo, radiologo e fisioterapista. Per molte patologie il paziente viene ricoverato e operato lo
stesso giorno. Alla Chirurgia Generale vengono dedicati insieme alla Ginecologia e Ortopedia 40 letti,
mentre per il day surgery sono disponibili 16 letti.
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LA CHIRURGIA DELLA MANO
E DELLA SPASTICITÀ
DOTT. PAOLO PANCIERA
Dott.ssa Caroline Leclercq
Dott. Paolo Panciera

Il servizio di Chirurgia della
mano e della spasticità è attivo a
Villa Salus dal 2014 grazie al dottor Paolo Panciera. Di rilievo la
collaborazione con la dottoressa
Caroline Leclercq, chirurgo di
fama mondiale nel trattamento
delle paralisi (sia flaccide come
la tetraplegia o le lesioni nervose
periferiche, sia spastiche negli esiti di paralisi cerebrale, trauma cranico o ictus). Oltre agli interventi
routinari di chirurgia della mano,
ogni anno vengono svolti anche quelli di riabilitazione
chirurgica dell’arto superiore paralizzato. In questo
momento la squadra è composta dal dottor Panciera, due fisioterapisti e cinque infermieri. In un prossimo futuro c’è il progetto di aumentare il numero dei
chirurghi, per far fronte al carico di lavoro che è in
continuo aumento. La collaborazione con il reparto di
terapie fisiche e riabilitative è molto stretta, e uno dei
medici del reparto è dedicato a tutti i pazienti della
Chirurgia della mano per la presa in carico pre e post
operatoria. È anche responsabile dei trattamenti per

i pazienti che vengono inviati alla
fisioterapia senza bisogno di un
trattamento chirurgico. È poi previsto un supporto psicologico per
i pazienti e i loro familiari in caso
di particolari patologie. A pieno
regime e con numeri stabilizzati,
il servizio garantisce circa 1.500
prestazioni l’anno. Nell’aprile 2019
il dottor Panciera, con il supporto
dell’Ospedale Villa Salus, organizzerà a Mestre il secondo Simposio internazionale sulla cura chirurgica della spasticità dell’arto superiore.

Luca Zaia assiste ad un intervento
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LA FLEBO CHIRURGIA VASCOLARE
DOTT. PIER GIOVANNI BIANCHI
attraverso la meccanico-chimica,
oppure utilizzando colla biologica. In anestesia locale o anche
senza. L’intervento prevede di
eliminare la vena malata senza
rimuoverla dal corpo del paziente, isolando la porzione danneggiata e quindi lasciando che sia
il corpo stesso ad assorbirla ed
eliminarla. L’80 per cento della
popolazione può essere soggetta
a queste patologie. Dall’inizio del
2018 sono stati già 400 i casi trattati a Villa Salus,
e altrettante sono le persone in lista di attesa per
sottoporsi a questi interventi specifici. A breve saranno inoltre organizzati dei corsi post universitari
patrocinati dalla Società Italiana di Flebologia (Sif) e
dall’Università di Napoli.

L’Ospedale Classificato Villa
Salus è dotato anche di un centro
specializzato per la Flebo-Chirurgia avanzata, in cui vengono praticate le nuove tecniche endovascolari per pazienti con problemi
relativi a flebopatie, insufficienza venosa cronica o patologie
dell’apparato vascolare venoso.
Il tutto in collaborazione con il
reparto di Chirurgia della stessa
struttura. Il percorso del paziente
inizia con la diagnostica ecodoppler per individuare
il problema, quindi prosegue con la valutazione per
stabilire i migliori trattamenti endo-vascolari da applicare. Le nuove tecniche permettono di intervenire
in maniera mini invasiva sui tessuti e senza l’uso del
bisturi. Si può lavorare con la termoablazione laser,

LA GINECOLOGIA
DOTT. GIUSEPPE DAL POZZO
Il personale dell’Unità Operativa di Ginecologia
di Villa Salus è particolarmente attento nel seguite
alcune patologie che caratterizzano la vita riproduttiva della donna. Tra queste l’endometriosi, che
riguarda fino al 10 per cento della popolazione femminile, e la metà delle donne che presentano problemi di sterilità. A Villa Salus si eseguono interventi
soprattutto in laparoscopia che risultano minimamente invasivi. Un’altra peculiarità di questo reparto
sono gli interventi per via vaginale, eseguiti specie
nel prolasso dell’utero o nella cupola vaginale, ma
anche per i casi di incontinenza urinaria. Vengono
inoltre eseguiti tutti gli interventi per le patologie

genitali della donna come cisti ovariche e fibromi,
e interventi in day hospital con ricovero giornaliero
per patologie minori come quelle dell’endometrio. Si
aggiunge poi la presenza di un centro per la menopausa attivo da circa vent’anni e diventato ormai un
punto di riferimento nel Veneziano. A tale centro fa
capo un servizio di diagnosi dell’osteoporosi, con la
possibilità di sottoporsi alla densitometria ossea a
ultrasuoni, oppure densitometria ossea radiologica
con metodo DXA che rappresenta lo standard in
questi casi. Vengono garantite anche visite specialistiche ginecologiche e ostetriche, ed ecografie pelviche transvaginali ed esami colpocitologici.
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L’ORTOPEDIA
PROF. CLAUDIO ZORZI
Da un accordo con l’Ospedale Sacro Cuore di
Negrar nasce una collaborazione con l’Ospedale
Villa Salus che ha portato il dottor Claudio Zorzi e
la sua équipe a creare un punto di riferimento nel
Nordest per la chirurgia ortopedica, specie del ginocchio.
Infatti nel 2014, dalla volontà di Villa Salus di
iniziare ad occuparsi anche di pazienti ortopedici,
il dottor Zorzi ha messo a disposizione la sua conoscenza e capacità chirurgica oltre che il suo stile
lavorativo frutto di un lungo percorso che lo vede
primario dal 1996 ad oggi all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, già presidente della Società Italiana di
Chirurgia del Ginocchio, vice presidente della società italiana di ortopedia, oltre che relatore e organizzatore di molteplici congressi e corsi formativi di
carattere nazionale e internazionale. A tal proposito
è stato quest’anno presidente del corso Watch and
Try a Verona, sarà a Napoli il prossimo dicembre per
un congresso internazionale sulle osteotomie di ginocchio e nel 2019, oltre che la nuova edizione a Verona del corso Watch and Try a fine marzo, terrà un
corso internazionale al congresso Isakoos, per concludere poi l’anno con la presidenza del congresso
nazionale di ortopedia a Roma.

Prof. Claudio Zorzi e la sua équipe

L’attività lavorativa svolta dal dottor Zorzi in questi anni ha portato un beneficio in termini di salute
per molti pazienti, ma anche un incremento della
professionalità specialistica in campo ortopedico
del personale infermieristico della sala operatoria,
del reparto e fisioterapico di Villa Salus, con un risultato degno di altre strutture dalla decennale
esperienza. La collaborazione con il dottor Zorzi e la
sua équipe rappresenta un’importante opportunità
medica e scientifica per l’ospedale e per i pazienti.

Prof. Claudio Zorzi con Luca Zaia
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LA MEDICINA GENERALE
DOTT. MAURO GIOVANNI SCHIESARO
L’attività del reparto di Medicina Generale di Villa Salus può fare affidamento su 50 posti letto in cui
ogni anno vengono ricoverate circa 1.300 persone. Il
90 per cento dei ricoveri avviene attraverso il Pronto soccorso dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre e il
10% dagli ambulatori di Villa Salus. Le patologie che
affliggono i malati curati in Medicina sono prevalentemente cardiovascolari, neoplastiche, respiratorie,
infettive, gastroenterologiche e neurologiche, e in
buona percentuale corrispondono alla riacutizzazione di malattie croniche. In questo reparto viene
eseguita la diagnostica ecografica per le principali
patologie addominali, toraciche ed endocrine.

Dott. Mauro Giovanni Schiesaro

Viene pure svolta attività di Riabilitazione dedicata a pazienti con patologie che ne abbiano compromesso l’attività motoria. I servizi ambulatoriali che
fanno capo al reparto sono quelli di Endocrinologia,
Gastroenterologia e Pneumologia. Quindi è attivo
un ambulatorio dedicato a Obesità e sovrappeso,
quello per la gestione delle terapie anticoagulanti
orali o per la gestione della terapia anticoagulante
con farmaci anti Vitamina K. Un punto di riferimento
è anche l’attività di Reumatologia in cui sono seguiti
pazienti affetti dalle malattie reumatiche più comuni
come osteoartrosi, fibromialgia, artrite reumatoide,
spondiloartriti, artropatie da microcristalli, ma anche da forme rare.

Dott. Paolo Zanlungo

L’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Manuela Lanzarin
con Suor Giuseppina, il Dott. Paolo Zanlungo e il Prof.
Giampiero Giron
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LA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
DOTT. ALBERTO SCARPA
Inaugurazione del Giardino
Riabilitativo Ospedale Villa Salus

Il ruolo della riabilitazione
è quello di educare e aiutare la
persona con disabilità a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale,
affettivo, emozionale e relazionale con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative,
nell’ambito delle limitazioni della sua menomazione
e della qualità e quantità di risorse disponibili. Il
campo dell’intervento non è pertanto la malattia ma
le conseguenze della malattia: menomazione, abilità
e partecipazione. L’Unità Operativa Complessa di
Medicina Fisica e Riabilitazione di Villa Salus assiste
e cura senza distinzione di età e patologia tutte le
persone che, per effetto di menomazioni fisiche e

cognitive, presentano disabilità e
le aiuta a conquistare il livello di
indipendenza sul piano fisico psicologico e sociale concesso dalla
malattia e dalle risorse disponibili. Svolge anche attività di sviluppo scientifico e culturale, didattica e formativa in
collaborazione con scuole universitarie di formazione per fisioterapisti. Il team riabilitativo è costituito
da medici fisiatri, fisioterapisti, infermieri assistenti
sociosanitari, logoterapisti, psicologi, neuropsicologi, assistenti sociali che cooperano tra loro in modo
interdisciplinare. Sono 68 i posti letto disponibili, cui
si aggiungono gli ambulatori generale fisiatrico, linfedema e mastectomia, patologia della mano, malattie
neurologiche degenerative, neuropsicologia, per i
disturbi del linguaggio e della deglutizione. Il tutto
avvalendosi della più recente strumentazione fisioterapica e disponendo di un giardino riabilitativo
per gli esercizi all’aria aperta.
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FORMAZIONE
DOTT.SSA ERIKA PIGATTO
In questi ultimi anni a Villa Salus sono stati organizzati numerosi corsi di formazione con il rilascio
di crediti ECM per il personale sanitario interno e
per i professionisti di altre strutture sanitarie pubbliche e private. Non sono però mancati eventi di
informazione rivolti alla cittadinanza per conoscere
e affrontare in modo migliore patologie che possono
avere ricadute nella vita quotidiana, con consigli utili
e indicazioni per potersi rivolgere ai servizi dedicati
alle cure del caso.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

AGGIORNAMENTI
IN PNEUMOLOGIA

II° Edizione

SABATO
24 FEBBRAIO
2018

Sala Weisz

OSPEDALE CLASSIFICATO
VILLA SALUS
Via Terraglio, 114

MESTRE (VE)

08.15 Registrazione partecipanti. Saluto delle Autorità

L’ASMA: PRIMA SESSIONE

Moderatore: Mauro Schiesaro UO Medicina, Ospedale Villa Salus Mestre
08.30 Definizione, Epidemiologia, Fisiopatologia
Franco Mazzaro UO Medicina, Ospedale Villa Salus Mestre
09.15 Approccio diagnostico al paziente asmatico
Lucio Michieletto UOC Pneumologia, Ospedale dell’Angelo Mestre
09.45 Ruolo dei biomarcatori nell’asma
Marco Caputo Laboratorio, Ospedale Villa Salus Mestre
10.15 Terapie convenzionali e nuove terapie biologiche
Andrea Zancanaro UOC Medicina, Ospedale dell’Angelo Mestre
11.00 Discussione
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Tra gli argomenti trattati:
Aggiornamenti in pneumologia
Indicazioni e novità nell’assistenza alla
gravidanza
Aggiornamenti in tema di climaterio femminile
ed osteoporosi
Appropriatezza prescrittiva in terapia
antibiotica stato dell’arte e criticità
Gestione e trattamento delle lesioni da
decubito, corretta mobilizzazione del paziente
Trattamento del dolore in paziente
ospedalizzato
La disfagia: percorso diagnostico-riabilitativo.
Focus su un problema complesso
Nuovi anticoagulanti orali: indicazioni,
monitoraggio clinico e laboratoristico, efficacia
e sicurezza
La comunicazione efficace per la prevenzione e
la gestone dei conflitti in ambito sanitario
Nuovi approcci terapeutici per il benessere
intestinale idrocolonterapia
Cura endolaser dell’IVC
L’alluce rigido non è l’alluce valgo

SPECIALE VILLA SALUS

GINNASTICA POSTURALE
DOTT.SSA NICOLETTA DE COL
e della propria mente, per favorire la ricerca della
propria salute, dedicandosi del tempo. L’attività di
gruppo viene svolta in piedi, seduti, supini e proni.
Gli ultimi dieci minuti sono dedicati a un rilassamento guidato per ricordare che la mente ha un ruolo
fondamentale per la gestione e mantenimento della
nostra salute. Il servizio viene svolto anche a livello ambulatoriale individuale, dove si considerano i
vissuti della persona che hanno determinato la sua
postura, così da poterla accompagnare in un percorso personalizzato che consenta di far cambiare atteggiamento posturale con risvolti positivi nei gesti
quotidiani.
Negli ultimi due anni sono stati organizzati corsi specifici rivolti alla cittadinanza per imparare ad
affrontare nel modo migliore la rabbia, le paure, e
sapere ascoltare e interpretare le emozioni e i messaggi del proprio corpo.

L’attività di Ginnastica Posturale ha l’obiettivo di
offrire al corpo la possibilità di trovare nuovi equilibri, attraverso esercizi mirati che aiutino a togliere
tensione muscolare e ripristinare elasticità ai tessuti. Questo facilita l’arrivo di nutrimento, attraverso
una migliore circolazione sanguigna, alle parti danneggiate da contratture. Durante l’attività ginnica
si dà importanza a esercizi che coinvolgano tutto
il corpo, compresi l’apparato visivo, vestibolare e
gastrointestinale. Gli esercizi principali sono quelli
di respirazione, mobilità articolare e di rinforzo, ma
le colonne portanti sono: la serenità nel sentirsi respirare, nel prendere coscienza del proprio corpo
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CONVENZIONI
L’Ospedale Classificato Villa Salus di Mestre nel
corso degli ultimi anni ha siglato prestigiose convenzioni con l’Università degli Studi di Padova per
il tirocinio di formazione e orientamento degli studenti. I tirocini professionalizzanti riguardano studenti di Medicina e Chirurgia, Ingegneria Gestionale, ma anche chi si sta preparando a una carriera
come infermiere, fisioterapista o psicologo. È anche
stata sottoscritta un’importante convenzione con
l’Università degli Studi di Padova per la formazione
medica nelle Scuole di specializzazione in Reumatologia e Oncologia, quest’ultima diretta dal Prof.
Pier Franco Conte. Con l’Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Management è stato stilato
un protocollo di collaborazione per la formazione e
la ricerca nell’ambito dell’economia sanitaria, e con
la Challenge School per la gestione di master universitari. Altre convenzioni riguardano l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia per il tirocinio degli
psicologi, e il tirocinio formativo per operatori socio

Dott.ssa Daniela Zara con alcuni tirocinanti
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Boer Toso & Associati
Cia Spa
Ca’ Da Mosto Spa
Cid Srl
Città Metropolitana di Venezia
Campello Motor Spa
Carabinieri 4° Battaglione Veneto
Carabinieri Comando Legione
Carcere Femminile Venezia
Casagit Sede di Venezia
CB Sistemi Srl
Circolo Aziendale San Benedetto Spa
Cral Cisl Fps/Ust - Venezia
Match Less London Srl
CNA Venezia
Colorificio San Marco Spa
Collegio Salesiano “Astori”
Comando Prov. Guardia di Finanza
Consorzio Bonifica Acque Risorgive
Consorzio Trasporti Logistica
Corpo Forestale dello Stato di Venezia
Coop. Sociale e Libertà/Medì life
Coop. Medisan Assistance
Cral Actv (è compresa Vela Spa)
Cral Aeronavali Tessera (Leonardo)

sanitari con Codess Sociale di Padova, Ire di Venezia e la Scuola Centrale di Formazione di Mestre.
Ulteriori accordi sono quelli in ambito di alternanza
scuola-lavoro e riguardano l’Istituto Salesiano Astori
di Mogliano Veneto, l’Istituto di Istruzione Superiore
Bruno - Franchetti di Mestre, l’Istituto Primario Galilei
di Treviso, l’Istituto Statale Belli di Portogruaro, l’Istituto Tecnico Industriale Statale Planck di Lancenigo
di Villorba, il Liceo Statale Berto di Mogliano Veneto
e infine il Liceo Ginnasio Statale Canova di Treviso.
Infine sono circa 73.000 i dipendenti delle aziende
che hanno stipulato una convenzione con l’ospedale.
Di seguito le 130 aziende, enti, società e associazioni
convenzionate:
Ance Venezia Ass. Geodem Srl
Ag.Marittima “C. Tonolo Fu Matteo”
Akzo Nobel Coating Spa
Arredo 3 Cucine Srl
Asd Essetre Running
Artigianato Provinciale Veneziano
Assicurazioni Generali – Cral
Associazione Culturale “Nicola Saba”
Associaz. Pensionati Gruppo Veritas
Autorita’ Portuale Di Venezia
Ava Ass. Veneziana Albergatori

Intervento a Ca’ Foscari
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Pilkington Italia Spa
Polisportiva Veneta Arl
Pometon Spa
Poste Italiane Spa di Venezia
Pumass 2° Stormo di Rivolto
Questura di Venezia
Questura di Treviso
Radonicich Srl
Rai Way Spa
Reggimento Lagunari Serenissima
Residenza “Anni – Azzurri”
Res Spa
Rm Ponterosso Spa
Rubelli Spa
Ruggero Vio Srl
Save Spa
Aer Tre Spa (Aeroporto Treviso)
Lido Nicelli Spa,
Marco Polo Park Srl
N-Aitec Srl
Src Prov. Avis di Venezia
Serenissima Vigilanza Privata
Sigma Studi Assicurativi Srl
Simar Spa
Sm Service Srl
Societa’ Coop.Sociale “Insieme Si Può”
Studio Italia Service Srl
Superjet International Spa
Tositti & C Srl
Tribunale Dei Minori di Venezia
Tribunale Ordinario di Venezia
Unicredit Spa – Cral
Ufficio Scolastico Territoriale “Miur”
Unuci – Mestre
Università Cà Foscari Dip.Management
Unindustria Treviso
Unindustria Treviso Aziende Associate
Utl – Università del Tempo Libero
Vega Parco Scientifico Srl
Vendramelli Autoservice Srl
Veneto Strade Spa
Vigili del Fuoco-Cral
Zanardo Spa
Zuin Autotrasporti Srl

Cral Slim Fusina Rolling (Alcoa) Srl
Cral Dogane/Monopoli/Agenzia delle entrate
Cral Agip Petroli Club Venezia
Cral Camera Commercio Venezia
Cral Comune di Venezia
Cral Inps Regione Veneto
Cral Monte Paschi di Siena
Dba Group (Dba Progetti, Dba Lab Spa)
Enne & Be Consulting Srl (Gente Veneta)
Eurofibre Spa
Fiorini Omnia Service Srl
Flag Fonderia Srl
F.lli Busolin Autotrasporti Snc
Fondaz. Teatro “La Fenice”
Gasparini Spa
Grandi Molini Spa
Gruppo Coin/Ovs Spa
Gruppo Sme
Gruppo Veritas Spa
Hotel Venezia
H-Farm Spa
Hunext Payroll Srl
Ex - Ilnor Spa
La Contea– Stabilimento Termale
La Dragaggi Srl
Linea Autocar Laguna Srl
LINEA Srl (Ex Linea Ceramica)
Maccatrozzo Trasformatori Srl
Marchiol Spa
Marina Militare (Venezia)
Mecnafer Spa
Mestriner Welding Srl
Micromed Spa
Effegi Srl (Ex Migen S.P.A.)
Miotto Generale Petroli
Mgp Rete Srl
Noi Venezia Associazione
Nuova Clp
Officine Mtm Spa
Or.Sa Ferrovie
Ordine degli Avvocati di Venezia
Ottica Demengo Srl
Ovem Srl
Ocrad – Regione Del Veneto
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RASSEGNA STAMPA

Gazzettino, 6 maggio 2018

Gente Veneta, 21 novembre 2017

La Nuova Venezia, 23 marzo 2017

La Nuova Venezia, 12 febbraio 2018

La Nuova Venezia, 22 novembre 2017
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La Nuova Venezia, 12 febbraio 2015
Gazzettino, 12 febbraio 2018

La Nuova Venezia, 8 maggio 2018

La Nuova Venezia, 21 settembre 2017

La Nuova Venezia, 26 settembre 2017
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Gente Veneta, 30 marzo 2018

La Nuova Venezia, 30 dicembre 2016

Gazzettino, 26 aprile 2018

La Nuova Venezia, 15 luglio 2017
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ATTIVITÀ E MEDICI
RADIOLOGIA
Tel. 041-2906519
Dott. Christian Cugini (Direttore)
Dott. Angelo Calvani
Dott.ssa D’Antonio Valentina
Dott. Pietro Renda
Dott. Maurizio Rizzo
LABORATORIO ANALISI
Tel. 041-2906434
Dott. Marco Caputo (Direttore)
Dott.ssa Beggio Marianna
Dott.ssa Dianella Rossi
Dott.ssa Eva Toscano
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Tel. 041-2906024
Prof. Giampiero Giron (Direttore f.f.)
Dott.ssa Cristiana Caracciolo
Dott.ssa Renata Cancian
Dott. Michele Oreste
Dott. Siro Igino Valmassoni
CHIRURGIA GENERALE
Tel. 041-2906619
Dott. Antonino Ciancimino (Referente)
Dott. Carlo Mascarin
Dott.ssa Doralba Mastrogiacomo
Dott. Pierluigi Titta
Dott.ssa Simonetta Uva
ORTOPEDIA
Tel. 041-2906054
Prof. Claudio Zorzi
Dott. Valter Deanesi
Dott. Marcellino Martino
Dott. Gianluca Piovan
Dott. Lorenzo Povegliano
Dott. Davide Ranaldo
Dott. Stefano Rigotti
Dott. Riccardo Sinigaglia
Dott. Paolo Tessari
Dott. Gian Ernesto Vendemiati
Dott. Tommaso Vetrugno
GINECOLOGIA
Tel. 041-2906619
Dott. Giuseppe Dal Pozzo (Referente)
Dott. Fabrizio Barbieri
Dott. Mario Beretta
Dott. Roberto Fraioli
Dott.ssa Federica Nenz Detto Nenzi
Dott. Alessandro Spada
MEDICINA GENERALE
Tel. 041-2906870
Dott. Mauro Giovanni Schiesaro
(Direttore)
Dott.ssa Vera Bettini
Dott. Franco Mazzaro
Dott.ssa Erika Pigatto
Dott. Angelo Vallenari
Dott. Paolo Zanlungo

MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE
Tel. 041-2906970 041-2906902
Dott. Alberto Scarpa (Direttore f.f.)
Dott. Michele Barazzuol
Dott.ssa Serena Granziera

Logopedista
Dott.ssa Monica Checchin
Dott.ssa Anna Lazzaro

POLIAMBULATORI
Tel. 041-2906036
041-2906421 (Cardiologia)
041-2906043 (Endoscopia Digestiva)
041-2906682 (Ginecologia)

Medicina Omeopatica
Dott. Gennaro Muscari Tomaioli

Allergologia
Dott. Carlo Crivellaro
Dott.ssa Rosalba Marino
Angiologia
Dott. Pier Giovanni Bianchi
Dott. Enrico Boscolo
Dott. Luca Palombi
Cardiologia
Dott. Paolo Barioli (Referente)
Dott. Settimo Roberto Fattore
Dott. Francesco Lucangeli
Dott. Giuseppe Ramuscello
Dott.ssa Martina Testolina
Dott. Paolo Zambusi
Centro per la menopausa
Dott. Roberto Fraioli
Chirurgia della mano
e della spasticità
Dott. Paolo Panciera (Referente)
Dott.ssa Caroline Leclercq
Chirurgia Plastica
Dott. Alessandro Casadei
Dott. Pier Andrea Cicogna
Dott. Andrea Fanzago
Dermatologia
Dott. Adriano Fadel
Dott.ssa Monica Gallo
Dott.ssa Irene Ravinetti Zanetti
Dott.ssa Francesca Rettore
Dott. Stefano Rosin
Dietetica - Scienza della
Nutrizione
Dott.ssa Tania Campagnaro
Dott.ssa Damiana Antonia Faè
Endocrinologia
Dott. Mauro Giovanni Schiesaro
Dott. Marco Ghezzi
Gastroenterologia - Endoscopia
Digestiva
Dott. Fabio Vianello (Referente)
Dott. Giorgio Chiozzini
Dott. Dario Goldin
Dott.ssa Alessandra Vitalba
Ginnastica Posturale
Dott.ssa Nicoletta De Col

Medicina Interna
Dott. Franco Mazzaro

Neurologia
Dott. Lorenzo Bragagnolo
Dott.ssa Donata Decima
Dott. Bassam Naddour
Dott. Mirco Serena
Dott. Mario Tallandini
Neuropsicologia
Dott.ssa Daniela Zara
Oculistica
Dott. Claudio Caggiano
Dott. Riccardo Cannata
Dott. Vittorio De Grande
Dott. Umberto De Marco
Dott. Flavio Paolucci
Dott. Carlo Piciocchi
Dott. Rudy Salvi
Dott. Dario Surace
Dott. Luca Berto (Tecnico Optometrista)
Otorinolaringoiatria
Dott.ssa Federica Aielli
Dott. Renato Luppari
Dott. Flavio Patron
Dott. Mauro Vascotto
Pneumologia
Dott. Paolo Zanlungo
Reumatologia
Prof. Franco Cozzi
Dott.ssa Erika Pigatto
Dott.ssa Lorenzin Mariagrazia
Dott.ssa Pamela Polito
Riabilitazione della mano
Dott. Valerio Massimi
Urologia
Dott. Stefano Cavalleri
Dott. Umberto Santucci Delli Ponti
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