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Le nostre attività
Pronto Soccorso Ginecologico H24 con accoglienza in reparto al 9° piano

Attività chirurgica - trattamento patologia ginecologica benigna ed oncologica:
-Chirurgia Robotica avanzata mini-invasiva
-Chirurgia laparoscopica mini invasiva
-Interventi di correzione dei difetti del pavimento pelvico con chirurgia fasciale e mediante l'utilizzo di
protesi di ultima generazione per la correzione di prolasso uterino, cistocele, rettocele, prolasso di cupola e
di incontinenza urinaria.
-Trattamento multi-disciplinare dell'endometriosi
-Day Surgery chirurgia mini-invasiva delle patologie della cavità uterina in Isteroscopia operativa:
asportazione polipi endometriali, miomi endocavitari, correzione malformazioni quali "setto uterino" o difetti
morfologici come l’Istmocele.
-Chirurgia d'urgenza
-Chirurgia laparotomica tradizionale
Attività ambulatoriale
-Visita ed Ecografia ginecologica trans-addominale e trans-vaginale: prenotare al CUP. E’ consigliabile
prenotare visita ed ecografia nella stesso giorno.
-Ambulatorio di colposcopia e patologia cervico-vaginale per lo studio, la diagnosi ed il trattamento delle
patologie del collo dell'utero; se necessario si eseguono interventi di Conizzazione ambulatoriale in Day
Hospital il lunedì e il giovedì mattina previa prenotazione in reparto al Tel. 0784 240240 o secondo
programma regionale di Screening.
-Ambulatorio di Isteroscopia"office": l'lsteroscopia ambulatoriale "office"
E una tecnica che riducendo al minimo il disagio e il discomfort, poiché consente la visualizzazione diretta
della cavità uterina e rappresenta la metodica di elezione per la diagnosi ed il trattamento di frequenti
patologie dell'utero.
In numerose situazioni, nell'ambito della stessa seduta si possono completare diagnosi e terapia. Per
prenotazioni telefonare al 0784 240240 il martedì e il venerdì.
-Servizio di "interruzione volontaria della gravidanza" IVG (legge 194/78) i colloqui e l'attività
chirurgica si svolgono il lunedì mattina con equipe dedicata e previa prenotazione in reparto al numero
telefonico 0784 240240.

Prenotazioni al CUP di Visita ed Ecografia ginecologica
 da telefono fisso dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 numero verde 15 33
 da telefono cellulare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 al numero 070 27 64 24
 presentandosi agli sportelli del CUP operativi negli Ospedali e nei Distretti di Nuoro,
Macomer, Siniscola, Sorgono, negli orari stabiliti
 on line (CUP web) come da indicazioni del CUP regionale

ALTRE INFORMAZIONI


l’accesso dei visitatori è consentito dalle ore 13.00 alle 21.00 nel rispetto dei malati e dei luoghi di
cura



la visita medica inizia al mattino alle ore 8.00, nel pomeriggio alle ore 16.00 e la sera alle 20.30



l’uso dei cellulari nelle camere di degenza deve essere limitato all’indispensabile, utilizzando
vibrazione o suoneria a basso tono per rispetto degli altri



durante la visita medica e mentre si assistono i malati, i visitatori dovranno uscire dalle stanze di
degenza



compatibilmente con le priorità di servizio, il personale assicurerà piena collaborazione per
ulteriori necessità evidenziate dalle ricoverate e dai loro familiari

Ricordate di portare con voi i farmaci che prendete e gli esami che avete effettuato.
Agevolerete la diagnosi evitando accertamenti inutili!

In Direzione sanitaria ospedaliera è presente l'Assistente Sociale telefono 0784240246 per
l'assistenza socio sanitaria durante e dopo il ricovero anche con il coinvolgimento del
P.U.A. - Punto Unico di Accesso – P.U.A. Numero verde 800077341
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