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Responsabile Prof. .F. S. CAMOGLIO
  
Tel. 045  812    7318                  (studio)
Tel. 045  812    7129                  (segreteria)
Fax. 045 812    7123                  (segreteria)
e.mail chirurgia.pediatrica@  a  o  vr  .  veneto.  it  

Localizzazione

OSPEDALE 
DONNA BAMBINO

Palazzina  Ambulatoriale 
-Padiglione 29-

Palazzina Degenze
-Padiglione 30-

 

piano 0              Palazzina Ambulatoriale - Padiglione 29
- studio specialisti in formazione 

I° piano             Palazzina Ambulatoriale - Padiglione 29
- studio direttore
- segreteria di reparto
- studio dirigenti medici

II ° piano           Palazzina Ambulatoriale - Padiglione 29 
- ambulatorio Uroflussimetria (n. 11)
- ambulatorio chirurgico divisionale (n. 12) 
- ambulatorio polidisciplinare  (n. 14)
- ambulatorio chirurgico (n. 19)
- degenze ricovero Day Service Pediatrico

V°  piano Palazzina Degenze -Padiglione 30
- stanze degenze ricovero ordinario
- ambulatorio condiviso (chirurgico + pediatrico)

Il personale

Équipe medica

Prof. F.S. Camoglio

Dott. S. Bianchi  
Dott.ssa  M. Cecchetto  
Dott. L. Giacomello
Dott.  N. Zampieri 
Dott.ssa Scirè Gabriella
Dott. A. Mantovani  

  
Dott.ssa M. Peretti *
Dott.ssa F. Bianchi *
Dott. S. Patanè *

*   (Specialista in formazione)

Caposala 

Sig.ra G. Brida (Reparto degenze)
Tel.045 812   7878
Fax  045 812 7829

Sig.ra M. Susi  (Day Service Pediatrico)
Tel. 045 812  7888
Fax 045 812  7810

Altro (specificare)
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Servizi  
aggregati

SALA OPERATORIA

L’attività chirurgica viene espletata per pazienti in regime di 
ricovero ordinario e in regime di ricovero Day Hospital 
presso il Polo Chirurgico Confortini

 
AMBULATORI

le prestazioni ambulatoriali divisionali vengono espletate 
presso l’ambulatorio n. 12 (II piano della palazzina 
ambulatoriale  -padiglione n. 29-)
Le prestazioni vengono effettuate nei giorni di martedì  e di 
giovedì (dalle ore 8.15 alle ore 13.00)

Per accedere alle prestazioni ambulatoriali occorre: 
      a) munirsi di adeguata impegnativa medica (o di 
impegnativa post-ricovero)
      b) effettuare prenotazione CUP (045 812 1212)
      c) pagare, alla cassa, l’eventuale ticket

RISTORAZIONE

Viene garantita nei giorni feriali e festivi dalle ore 11.30 alle 
ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.00.
Per poter usufruire del servizio occorre rivolgersi al 
coordinatore di reparto o, in caso di sua 
assenza/indisponibilità al  personale infermieristico). Il costo 
del singolo pasto è di 7 euri (a titolo gratuito per le madri 
nutrici)

SCUOLA
L’attività -scuola primaria e secondaria di I° grado- viene 
svolta al IV-V piano(palazzina ambulatoriale-padiglione n. 
30)

ABIO: Associazione Bambino In Ospedale
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Informazioni 
utili

Segreteria  

Sig.ra Gasparella Lucia 
Sig.ra Bonavoglia Anna Maria
 
Tel.  045   812  7129, 045   812 7130
Fax. 045   812  7132
 

Orario di visita ai degenti
Feriale 

- dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Festivo  

- dalle ore 12.00 alle ore 13.00
- dalle ore 15.00 alle ore 16.00
- dalle ore 18.00 alle ore  20.00

Orario di colloquio con i medici

Direttore: previa richiesta in segreteria
Dirigenti Medici: previa richiesta in segreteria o accordo 
diretto

Orario dei pasti

Colazione   8.30 –   9.00
Pranzo     11.30  – 13.00
Cena        17.30  – 19.00

Telefono dell’Unità Operativa  

-degenza ordinaria -
045 812  7878 (coordinatore)
045 812  7821 – 7831 (bancone infermieristico)

-Day Service Pediatrico- 
045 812  7888 (coordinatore)
045 812  7869 – 7811 (bancone di accettazione)
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Presentazione

Ricovero ordinario  
n. 6 posti letto in stanze doppie con bagno in camera

Ricovero Day surgery

n. 1 stanza da 4 letti -bagno in camera-

n. 2 stanze da 1 letto  -bagno in camera-

Locale soggiorno pazienti  si
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Attività

Degenza
Chirurgia pediatrica (torace, apparato digerente, apparato 
uro-genitale)

Attività ambulatoriale programmata 
      -     chirurgia pediatrica generale
      -      urologia pediatrica

- coloproctologia pediatrica
- andrologia pediatrica

Attività libero professionale
Viene svolta, all’interno del policlinico, da tutti i medici 
strutturati

Day Hospital 
La gestione è sotto la responsabilità del medico in “servizio 
attivo”

Attività cliniche 
di particolare 

rilievo

Presso l’ambulatorio n. 11 (palazzina ambulatoriale-
padiglione n. 29-) vengono espletate le sotto indicate 
indagini strumentali:

- manometria ano-rettale
- flussometria
- esame urodinamico

in regime di Day Surgery vengono espletate:
- cistoscopia diagnostica
- cistoscopia operativa
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Modalità di 
ricovero

Ricovero programmato o ordinario
- In caso di ricovero ordinario l’apertura della cartella 

clinica verrà eseguita in Reparto degenze (V° 
piano)

- In caso di ricovero in regime di Day Surgery 
l’apertura della cartella clinica verrà eseguita presso 
l’ambulatorio di Day Surgery (II° piano)

Permesso di uscita 
Di norma, in casi particolari, solo nel fine settimana.

Dimissione
In occasione delle dimissioni si può far richiesta di copia di 
cartella clinica (chiedere alla coordinatrice o al personale 
infermieristico); analogamente si procede per il certificato di 
ricovero.

Controlli post ricovero 
In occasione delle dimissioni verrà consegnata la 
prenotazione relativa a eventuali esami / indagini da 
effettuarsi in “post-ricovero”.

Altro (specificare)
…………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………

Modalità di 
trasmissione dei 

risultati delle 
attività svolte

Le informazioni relative alle prestazioni fornite vengono 
trasmesse con lettera di dimissioni, lettera di 
“completamento” o, in casi particolari, previo contatto 
telefonico

la comunicazione con i vari Servizi avviene attraverso 
l’apposita modulistica e/o, in casi particolari, previo contatto 
telefonico o fax
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