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OGGETTO: Sulla scheda di dotazione ospedaliera – Ulss 13 Mirano
- Ospedale per Acuti su due sedi Dolo-Mirano
- Ospedale Lungodegenza e Riabilitazione Noale
Si chiede la conferma di tutte le UU.OO. presenti e delle relative apicalità, precisando che al
di fuori delle specialità di base di ogni Ospedale per Acuti (bacino di 130-150.000 residenti ciascuno) e
della distribuzione di Cardiologia 1° e 2° livello, non esistono reparti doppioni. I residenti nel territorio
dell'Ulss 13 al 31.12.2011 sono 270.787, di cui 141.160 nel Miranese (Nord) e 129.627 in Riviera del Brenta
(Sud).
UU.OO.
Cardiochirurgia (U.S.)
Chirurgia
Dermatologia
Oculistica
Orl-Odt
Ortopedia
Urologia
Rianimazione
Cardiologia
Medicina
Nefrologia
Neurologia
Oncoematologia
Pneumologia
Psichiatria
Geriatria
Lungodegenza medica
Riabilitazione
Ostetricia-Ginecologia
Pediatria
Totale UU.OO
Pronto Soccorso
Radiologia
Medicina dello Sport
Laboratorio-Anat.Patol.
Totale Servizi

Mirano
°
°
°

Dolo

Noale

°
°

°

°
°
°

°
°
°
°
°
°

°
°
°
°
°
°
°
°
10
°
°

°
°
13
°
°

2

°
3

2

°
1

Totale UU.OO.
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
25
2
2
1
1
6

Apicalità
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
24
2
2
1
1
6
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Per quanto riguarda i Servizi, va precisato che il Pronto Soccorso di Mirano fa parte della
rete Urgenza-Emergenza disponendo di specialità 24H quali Cardiologia Interventistica, nodo della rete
regionale Infarto ed di altre specialità d'urgenza come ORL e Neurologia. L'Ospedale di Mirano dispone di
eliporto abilitato al volo notturno.
La Rianimazione di Mirano dispone anche di una sezione specializzata per seguire i pazienti
post-intervento di Cardiochirurgia e svolge anche attività di prelievo di organi per trapianto.
Entrambe le Radiologie sono dotate di moderne RSM e TAC e diverse altre diagnostiche.
Medicina della Sport di Noale è un servizio specialistico a valenza interprovinciale.
Il Laboratorio di Analisi Cliniche e di Anatomia Patologica di Dolo gestisce tutti i punti di
prelievo sangue dell'Ulss 13 e tutte le urgenze. Il Centro Trasfusionale e la Farmacia sono a Mirano
Nell'Ospedale di Noale oltre al servizio di Medicina dello Sport, c'è la U.O. di
Lungodegenza medica e la Riabilitazione. Si è tuttora in attesa dell'autorizzazione regionale per attivare il
progetto per un servizio di Riabilitazione semintensiva, magari trasferendo reparti dal Lido di Venezia così
da rendere più agevole per i residenti in terraferma raggiungere questa importante specialità. Data la
valenza interprovinciale del progetto, la autorizzazione deve essere accompagnata dal relativo
finanziamento dedicato.
Presso l'Ospedale di Mirano:
Cardiologia. E' l'eccellenza delle eccellenze dell'Ulss 13. A Mirano la Cardiologia Interventistica opera su
24H ed è nodo della rete regionale Infarto. E' stata evidenziata come eccellenza nella analisi degli indicatori
di qualità dell'Agenas con il Ministero della Salute perché al 66,5% delle PTCA in infarto miocardico acuto.
Nel 2011 ben 913 procedure angioplastiche coronariche (+15%), probabilmente indotte anche dalla crisi
economica. Stabili i numeri dei trattamenti endovascolari transcatetere delle valvole aortiche e degli
aneurismi dell'aorta. In aumento le angioplastiche degli arti inferiori. Numerosi gli interventi di
Elettrofisiologia. Buona la attività della UTIC.
Cardiochirurgia. Va evidenziata la situazione di Cardiochirurgia che, se attivato il protocollo d'intesa tra le
due Ulss di appartenza, la 12 e la 13, può lavorare sinergicamente con la Cardiochirurgia di Mestre,
servendo lo stesso bacino d'utenza di 900.000 residenti e raggiungendo assieme i canonici 900 interventi
all'anno (1 sala operatoria a Mirano e 2 sale a Mestre) ottimizzando le risorse di entrambe le unità. Quella di
Mirano ha il budget in attivo e completa sinergicamente il Dipartimento cardiovascolare miranese, una vera
eccellenza nota oltre i confini regionali.
Chirurgia generale. Anche questa specialità figura come eccellenza negli indicatori di qualità nell'analisi
Agenas con il Ministero della Salute con l'82,7% delle colecistectomie laparoscopiche con degenza postoperatoria entro 4 giorni.
Dermatologia una specialità storicamente miranese di grande professionalità con ottima produzione e
capacità di attrazione.
Otorinolaringoiatria-ODT Maxillofacciale. Merita un discorso ad hoc: prevedere la dotazione di ORL
solo per gli Ospedali provinciali è un errore gravissimo che espone a rischio di vita sia i bambini che
inghiottiscono corpi estranei impedendo la respirazione che pazienti con imponenti emorragie dovute ai
farmaci o che necessitano di tracheotomia. Interventi di emergenza che solo una rete di ORL diffuse sul
territorio può risolvere, per non parlare dei casi in aumento dei tumori della bocca, gola e naso.
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La ventilata ipotesi di collocazione nell'Ospedale provinciale di riferimento (Mestre) denota in primis non
conoscere quale sia l'attività di un reparto di ORL, dove si formano negli anni gli specialisti del settore, ed in
secundis non conoscere le insufficienze dell'Ospedale dell'Angelo che non è in grado di servire
compiutamente i residenti dell'Ulss 12 in diverse specialità, tra cui Ortopedia e ORL.
Per ns. fortuna a Mirano, abbiamo un Primario, il dr. Roberto Spinato, conosciuto nel mondo, che organizza
congressi internazionali specialistici con importanti Ospedali e Cliniche americani, in quanto non solo
Chirurgo provetto, ma anche professore universitario, autore di testi specialistici adottati da diverse
Università italiane e Presidente della Società Triveneta di discipline Otorinolaringoiatriche.
Coerenti con la massima "conoscere per decidere", invitiamo i Responsabili regionali ad una profonda
riflessione sull'argomento, consultando gli esperti del settore prima di attuare scelte che possono rivelarsi
mortali per la popolazione.
Ortopedia. Da tempo il ns. Comitato ha dimostrato, dati alla mano, che l'Ortopedia di Dolo, riportata a 44
posti letto contro i 72 del passato e con una ottima produttività, è del tutto insufficiente per curare i problemi
ortopedici dei residenti dell'Ulss 13 tanto che più della metà (55,72%) dei residenti è costretta ad andare
raminga nelle Ortopedie di altre Ulss. Storicamente nella ns. Ulss ci sono sempre state due Ortopedie, una a
Dolo 44 posti letto ed una a Mirano di 28 posti letto, sino al 2003.
Adesso a Mirano ci sono 18 posti letto disponibili per riattivare una Unità semplice di Ortopedia che
porterebbe sollievo al Pronto Soccorso di Mirano, dato che ben il 66% dei traumatizzati dell'Ulss
provengono da incidenti stradali nel territorio del Miranese i quali devono essere stabilizzati prima del
successivo invio a Dolo.
Ciò non è avvenuto finora per ragioni di risparmio di bilancio ma non appena il finanziamento regionale lo
consentirà, portando la quota procapite doverosamente sulla media delle quote delle altre Ulss, il D.G. dovrà
immediatamente coprire questo deficit di servizio che mette in forse il rispetto dei LEA.
Sale operatorie. Per quanto riguarda le sale operatorie si evidenzia che a Mirano ce ne sono 11,
perfettamente a norma, che possono essere sfruttate anche di pomeriggio.
4 di queste sale sono dedicate al Materno-Infantile e 7 alla varie attività chirurgiche.
Materno-Infantile. Seguendo le indicazioni del nuovo Piano Socio Sanitario, Mirano dovrebbe diventare il
punto unico per le nascite nell'Ulss 13 dato che segue in media 1.350/1.400 parti all'anno, contro i 600/650
di Dolo. Mirano è da tempo il primo punto nascite della Provincia di Venezia.
De Carlo 3.
Per questo motivo si rende necessaria e urgente la realizzazione da tempo programmata del
De Carlo 3 (vedi nostra precedente lettera avente come oggetto: Sul programma di edilizia ospedaliera) in
sostanziale autofinanziamento, se si eccettua l'acconto iniziale di 10 milioni di Euro, già stanziato nella
Legge Finanziaria Regionale del 2010, ma sino ad oggi non erogato. La Regione deve fare uno sforzo per
premiare il virtuosismo della 13 dopo anni di sottofinanziamento ed erogare tutti i 20 milioni nell'anno.
Per il De Carlo 2 si è già utilizzato con successo la formula del leasing immobiliare, meno costoso del
project financing, da ripetere anche per il nuovo monoblocco. Tempo di realizzazione massimo tre anni.
Nessun intralcio con i lavori di ristrutturazione di Dolo (sale operatorie prefabbricate) che quindi possono
avvenire in contemporanea. Nessun problema per l'Ufficio Tecnico che ha da tempo studiato i relativi
progetti.
Finanziaria 2010. E' del tutto inaccettabile che i 20 milioni in Finanziaria 2010 (10 per Mirano e 10 per
Dolo), come specificatamente richiesto nella delibera del D.G. n.823 del 18.11.2008, possano venire
attribuiti tutti all'Ospedale di Dolo. Una operazione dal sapore clientelare che perpetuerebbe l'affitto pagato
all'Ente Mariutto (600 milioni all'anno) per i diversi padiglioni novecenteschi isolati, in cui è ospitato buona
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do funzionalmente ed architettonicamente i tre padiglioni dell'Ospedale di Mirano. Sia chiaro che altrettanto
inaccettabile sarebbe se i 20 milioni venissero attribuiti solo a Mirano.
Medicina generale. E' il reparto con medici di grande esperienza dove si studia l'ammalato nella sua
globalità con individuazione delle patologie per i successivi interventi. E' articolato in U.S. di Angiologia,
Diabetologia, Enterologia, Geriatria e Reumatologia.
Neurologia. L'ictus è la terza causa di morte e la prima causa di invalidità permanente. All'Ospedale di
Mirano la Neurologia è da tempo attrezzata per gestire una unità per la cura dell'ictus (stroke unit), in quanto
risale al 1997 il primo progetto dell'attuale Primario, dr. Fattorello, approvato dalla Regione ma non attuato
dalla Direzione dell'Ulss 13 ad inizio del 2000.
Sta di fatto che il reparto dispone di una struttura di ben 7 posti letto attrezzati. Per scelta regionale, è stato
deciso di accentrare la gestione delle stroke unit a livello provinciale, organizzando sul territorio una rete
per l'Ictus al pari di quella dell'Infarto.
Abbiamo chiesto al D.G. che, alcune unità infermieristiche dell'ex Neurologia dolese vengano dedicate al
reparto miranese per la sua riorganizzazione attivando la Stroke Unit, come da indicazioni regionali, o in
alternativa, trasformandola in una Neurologia d'Urgenza. In questo caso, si deve dedicare almeno due
posti letti per il monitoraggio dei pazienti con ictus da sottoporre a trattamento di trombolisi, altri due letti
per l'osservazione di altre patologie neurologiche urgenti ed i restanti letti per concorrere a risolvere il
problema degli appoggi di altri reparti.
Oncologia. Un reparto, che dopo il trasferimento da Noale, è addirittura esploso con una mole di attività
notevole, attirando pazienti da fuori Ulss. Un day hospital di grandissima efficienza e umanità al servizio dei
numerosi pazienti. L'impiego dei moderni farmaci biologici ha più che raddoppiata l'aspettativa di vita dei
malati.
Da tempo era stata prevista la realizzazione di un Hospice per i malati terminali a Mirano
coinvolgendo anche l'Ente Mariutto ma la mancanza di risorse ne ha impedito la realizzazione. Stanti gli
indirizzi del nuovo Piano Socio Sanitario è un argomento da rilanciare sempreché la Regione metta a
disposizione il relativo finanziamento.
Dialisi.
A "breve", dopo i necessari lavori di ristrutturazione dei locali, verrà trasferita a Mirano l'unità
di Dialisi attualmente in essere presso l'Ospedale di Noale, mettendo finalmente in sicurezza in un Ospedale
per acuti i pazienti in dialisi. Il reparto rimane sotto la direzione della Nefrologia di Dolo da poco
potenziata.
Ambulatori Notevole l'attività degli ambulatori polispecialistici a Mirano: Angiologia, Centro
Diabetologico, Cardiologia Chirurgia, Dermatologia, Enterologia, Geriatria, Medicina, Neurologia,
Oculistica, Oncologia, Ortopedia, ORL, Ostetricia-Ginecologia, Pedaitria, Pneumologia e Reumatologia.
Presso l'Ospedale di Dolo:
Cardiologia. L'unità dolese è di 1° livello: assicura la prevenzione sul vasto territorio della Riviera del
Brenta e procede alla stabilizzazione degli ammalati gravi prima dell'invio a quella di Mirano.
Nefrologia oltre alla Unità di cura e degenza, gestisce i Reparti Dialisi di Dolo e Noale.
Ortopedia con il nuovo Primario ha ritrovato l'equilibrio funzionale e una più che buona produttività ma è
insufficiente per soddisfare la domanda dei residenti, costretti a migrare in altre Ulss fuori Provincia.
Va fatto notare che, anche riattivando la richiesta U.S. a Mirano con 18 posti letto, permane una cronica
carenza di dotazione ortopedica in Provincia di Venezia che esplode ogni anno durante le ferie estive.
Pneumologia oltre alla Unità di cura e degenza, assicura anche attività ambulatoriale e di consulenza presso
i reparti di Mirano.
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Psichiatria gestisce anche il SERT dell'Ulss 13.
Urologia, unità chirurgica di eccellenza, oltre alla Unità di cura e degenza, gestisce anche l'ambulatorio di
Noale.
Altre UU.OO.: Chirurgia, Oculistica, Geriatria, Medicina ed il settore Materno
Infantile.
Il tutto va preservato in quanto concorrente all'eccellenza della Ulss 13 che deve godere di
un finanziamento più consono - dopo anni di conclamato pesante sottofinanziamento - rimpinguando tutti i
budget dell'Ulss in particolare quelli delle attività di Cardiologia Interventistica, Cardiochirurgia, Chirurgia,
ORL-ODT, Ortopedia, Neurologia, Oncologia e Medicina, Materno-Infantile, degli ambulatori
polispecialistici e dei Servizi.
Anche sul piano dell'edilizia ospedaliera la Ulss 13 ha ricevuto poco o nulla dalla Regione,
impegnata più che altro in progetti da finanziare con costosi project financing, mentre alla 13 si è fatto
ricorso all'autofinanziamento (costruzione monoblocco De Carlo 2 a Mirano e nuovo monoblocco a Dolo).
Adesso però è ora di ricevere maggiori attenzioni dalla Regione in quanto la Cenerentola si
è meritata l'attenzione per il bilancio in pareggio (unica Ulss nel Veneziano), malgrado da anni sia
sottofinanziata in maniera scandalosa e sostenga i costi di alte specialità come Cardiochirurgia e Cardiologia
Interventistica, e nel contempo per l'alta qualità dei servizi e dei costi contenuti, quali emergono dalle analisi
degli indicatori di qualità Agenas, della Corte dei Conti e dell'Agenzia Sanità.
.
Infine per quanto riguarda le Apicalità, ricordiamo che a fine anno bisogna procedere al
rinnovo urgente dei Primari di Dermatologia e di Oncologia.
I migliori saluti.

Il Coordinatore
f.to Aldo Tonolo
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