L'Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale di Dolo dispone di una
dotazione di 20 posti letto di degenza ordinaria, di una sezione di
Day Surgery (piccola chirurgia con ricovero diurno) e di una
sezione dedicata a pazienti con problematiche neurourologiche.
L'attività ambulatoriale viene svolta, oltre che nelle strutture
dell'Ospedale di Dolo, anche presso il Servizio Ambulatoriale di
Urologia degli Ospedali di Noale e Mirano. L’attività chirurgica
urologica comprende:
Chirurgia oncologica
Chirurgia ricostruttiva
Chirurgia mininvasiva per l’incontinenza urinaria
Chirurgia laparoscopica e robotica
Chirurgia uroginecologica
Chirurgia andrologica
Endoscopia chirurgica
Chirurgia neurourologica
Terapia combinata della calcolosi urinaria
- percutanea
- endoscopica
- ESWL (litotrissia extracorporea)
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MISSION

www.urologiadolo.it

L’UOC di Urologia dell’Ospedale di Dolo applica nella
pratica clinica le linee guida dell’ European Urological
Association (EAU). Riteniamo comunque fondamentale il
rispetto delle esigenze di ciascun paziente disegnando
terapie personalizzate se necessario, in particolar modo
nell’anziano fragile, nella disabilità fisica e cognitiva e nel
bambino.
Siamo impegnati a fornire ai Pazienti spiegazioni chiare e
complete sugli accertamenti programmati, sulla diagnosi e
sulle terapie proposte. Siamo fermamente convinti che la
condivisione con il Paziente del percorso assistenziale sia
fondamentale per un rapporto di reciproca fiducia e rispetto.

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI
UROLOGIA

Ci impegniamo inoltre a rispettare le diverse identità
culturali e di genere, e le esigenze individuali di privacy e
assistenza.
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DEGENZA

ATTIVITÀ AMBULATORIALE

DEGENZA ORDINARIA
L'Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale di Dolo
(Venezia) dispone di una dotazione di 20 posti letto di
degenza ordinaria. Il Paziente che deve ricoverarsi presso
l'U.O. di Urologia dovrà presentarsi in Reparto alle ore 7.30
a digiuno per sottoporsi ai prelievi ematochimici di routine. I
Pazienti che si ricoverano per essere sottoposti ad un
intervento chirurgico eseguono tutti gli esami preliminari
(ECG, Rx Torace, Visita Anestesiologica e altri
accertamenti diagnostici) prima del ricovero, in regime di
Day Hospital.
E' molto importante che al momento del ricovero il Paziente
porti con sè tutta la documentazione clinica di cui è in
possesso.

Tutte le attività ambulatoriali vengono ugualmente svolte
presso gli Ambulatori Urologici dell'Ospedale di
Dolo, presso il Servizio Ambulatoriale di Urologia
dell'Ospedale di Noale e presso l’Ambulatorio Urologico
di Mirano

DAY SURGERY
Il ricovero in DS è destinato a quei Pazienti che devono
essere sottoposti a piccoli interventi chirurgici in anestesia
locale. Per l'accesso in Day Surgery, il Paziente si presenta
alle ore 7.30 a digiuno ed esegue, se necessario, alcuni
esami preliminari. Dopo l'intervento il Paziente viene
trattenuto in reparto per qualche ora e dimesso nel
pomeriggio.

Visita urologica
Uroflussometria
Cistoscopia
Ecografia testicolare
Ecografia prostatica TR
Biopsia prostatica
Terapia endovescicale
Videourodinamica
Neurourologia
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La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali è possibile
telefonando al:
C.U.P. Centro Unificato di Prenotazione
Tel. 041- 5103520
Le prenotazioni sono possibili anche presso:
Farmacie della AULSS 3
Uffici Cassa degli Ospedali di Dolo, Noale e
Mirano.
Il giorno dell'appuntamento bisogna presentarsi in
ambulatorio con la richiesta del proprio Medico Curante

