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Operatore Tecnico
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 Psicologa

Dott.ssa Nadia Brusasca

In Direzione Sanitaria ospedaliera è presente l'Assistente Sociale – telefono 0784 240246 – per l'assistenza socio 
sanitaria durante e dopo il ricovero anche in collaborazione con  il P.U.A. Punto Unico di Accesso

Numero verde 800077341

Sede via Mannironi  Ospedale San Francesco Padiglione D.E.A. – III° piano

Telefono Day Hospital:   0784 240 587

fax:                             0784 240 950

e.mail:  oncologia.hsf@aslnuoro.it



Le nostre attività

Day Hospital
Diagnosi e trattamento delle patologie neoplastiche
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Ambulatorio Oncologico
Diagnosi – trattamento – follow up delle patologie neoplastiche
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Ambulatorio prelievi ematici
Prelievo ematico per i pazienti in trattamento e follow up
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00

Ambulatorio infermieristico
Medicazioni Catetere Venoso Centrale (CVC) e Port a Cath
Medicazioni altri cateteri
Terapie intramuscolo
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00

Ass. Sociale
Giovedì dalle 10.00 alle 13.00   
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 all' Ospedale Cesare Zonchello

Informazioni e prenotazioni al n° 0784 240587
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Realizzata in collaborazione con Oncologia e URP da Comunicazione e Relazioni esterne

serviziocomunicazione@aslnuoro.it 08100 NUORO Tel. 0784 240956 fax 0784 240955 – Ottobre 2017

In questo servizio

➢ alle ore 10.30 a tutti i pazienti degenti in quel momento, nelle stanze di somministrazione è servito 
uno spuntino, a cura del volontariato ospedaliero;

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

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

➢ i nuovi pazienti per i quali è indicata terapia medica, vengono seguiti secondo le modalità del 
progetto HUCARE 2 (Umanizzazione delle cure)

➢ il supporto psicologico è disponibile per i ricoverati in regime DH, per i pazienti ambulatoriali e per i 
familiari su consiglio dall'Oncologo e/o richiesta del paziente e dei suoi familiari;

➢ il reparto è dotato di biblioteca con libri e riviste;

➢ è disponibile un servizio di assistenza sociale per ogni aspetto burocratico per i pazienti che ne 
necessitano;

➢ cooperiamo con le cure domiciliari/ADI e Hospice


