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ALTRE INFORMAZIONI
� l’accesso dei visitatori è consentito - compatibilmente con l’attività medica e di assistenza, nel rispetto dei malati

e dei luoghi di cura - un solo visitatore per paziente

� durante la visita medica e mentre si assistono i malati, il familiare-visitatore dovrà uscire dalla stanza di degenza

� le notizie vengono fornite soltanto ai familiari autorizzati 

� compatibilmente con le  priorità di  servizio,  il  personale assicurerà piena collaborazione per ulteriori  necessità

evidenziate dai ricoverati e dai loro familiari

� l'uso dei cellulari nelle camere di degenza deve essere limitato all'indispensabile, utilizzando vibrazione o suoneria

a basso tono per rispetto degli altri

Ricordate di portare i farmaci che prendete e gli esami effettuati.
 Agevolerete la diagnosi ed eviteremo esami inutili!

Le nostre attività

 L'unità Operativa di Ematologia e CTMO (Centro Trapianti Midollo Osseo) è l'unica struttura ematologica di
 questa provincia e si occupa di: 

• malattie del sangue e del midollo osseo emopoietico
              anemie congenite ed acquisite, piastrinopenie, coagulopatie, leucemie acute e croniche, 
              mielodisplasie, aplasie;

• malattie neoplastiche del sistema immuno – linfopoietico
              sindromi linfoproliferative, linfomi, mieloma multiplo.

 Prestazioni  (a seconda dell'intensità di cura)

• Ricovero in degenza ordinaria semintensiva con trapianto:

−  programmato

−  d'urgenza

• Ricovero in Day Hospital:
       -     prelievi, visita e terapia dalle ore 7.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8.00
             alle  14.00 (limitatamente a terapie non differibili)

• attività specialistica ambulatoriale
       -     annessa agli ambulatori di Day Hospital, si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00, 
             previa prenotazione diretta chiamando il n. telefonico 0784 240404 negli stessi orari di ambulatorio

• Assistenza domiciliare specialistica
       -      E’ svolta in collaborazione con l'AIL, referente Dott.ssa Paola Lai, dedicata ai pazienti affetti da patologie  
              ematologiche invalidanti  e/o ridotta mobilità valutata con la performance status scale.

• Laboratorio specialistico di Ematologia
       -      Diagnostica morfologica, citofluorimetrica, citogenetica e molecolare delle affezioni
              ematologiche neoplastiche e non;
       -      Monitoraggio dell'esito della terapia e valutazione della malattia residua, follow – up,
              identificazione di recidiva precoce; 
-             Manipolazione e criopreservazione delle cellule staminali da sangue periferico a fini
              terapeutici (trapianto autologo)

Principali collaborazioni

             GINEMA Gruppo Italiano  Malattie Ematologiche Maligne dell'Adulto
GITMO Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo
FIL Fondazione Italiana Linfomi
EBMT Gruppo Europeo Trapianto Midollo Osseo 
EORTC Organizzazione Europea Trattamento Tumori 
SIE Società Italiana Ematologia
ASH American Society of Hematology 

 Il reparto si avvale del sostegno e collaborazione dell'AIL  Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi  Onlus. La
sezione di Nuoro ha aperto una casa di accoglienza per pazienti  e  familiari  che si trova di fronte all'Ospedale San
Francesco. 

In Direziona Sanitaria ospedaliera è presente l'Assistente Sociale per l'assistenza socio sanitaria (telefono 0784
240246), durante e dopo il ricovero anche in collaborazione col  P.U.A. Punto Unico Accesso.  PUA: Numero verde

800077341


