Ospedale San Francesco
In questo Reparto
l’accesso dei visitatori compatibilmente con l’attività medica e di
assistenza è consentito, nel rispetto dei malati e dei luoghi di cura
l’accesso è consentito a un solo visitatore per paziente
le notizie vengono fornite soltanto ai familiari autorizzati
si raccomanda di spegnere i cellulari
durante la visita medica e mentre si assistono i malati, il familiarevisitatore dovrà uscire dalla stanza di degenza
compatibilmente con le priorità di servizio, il personale risponderà alle
esigenze dei ricoverati e dei loro familiari

Dr. Angelo Palmas

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

Come si prenota
Le prenotazioni per visita ambulatoriale si effettuano presso il Day Hospital
di Ematologia ( locali attigui alla Capella ) o di persona o telefonando al n°
0784-240404 dalle ore 11 alle ore 14 tutti i giorni feriali tranne il Sabato.*
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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, di fronte
all’Ospedale San Francesco
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Osservazioni e suggerimenti si possono proporre
al Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne - URP P.O. San Francesco
Tel. 0784 240 738 e mail: urp.nuoro@atssardegna.it – Novembre 2018

Ospedale San Francesco

Medici
Angelo Palmas
Alessandro Bianchi
Antonella Cucca
Maria Antonia Isoni (t.d.)
Maria Monne
Marco Murineddu

Le nostre attività

Anna Calvisi
Claudia Cogoni
Gianluca Doa
Alessandro Murgia
Alessandra Perra (t.d.)

L’Unità Operativa di Ematologia e CTMO (Centro Trapianti MO)
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, coagulazione, leucemie
acute e croniche, mielodisplasie, aplasie;
malattie neoplastiche del sistema immuno-linfopoietico:
sindromi linfoproliferative, linfomi, mieloma multiplo.

o

Biologi
Giovanna Piras

Antonella Uras
Coordinatrice

Anna Maria Fais

Infermieri
Monica Careddu

Donatella Bezzu
Cecilia Carta

Irene Farina

Maria Grazia Masala

Antonio Masuri

Giacinta Pinna

Marisa Pinna

Nevina Pinna

Gianfranca Pittalis

M. Antonietta Pulloni

Gavina Rubeddu

o

Prestazioni
o

o

Ersilia Boi
Caterina Cadinu

o

Caterina Carruale
Graziella Piras
Operatori Socio Sanitari

Graziella Carboni

o

Rossana Puggioni
Tiziana Triscritti
Tecnici
Margherita Sanna

In
Direzione
Sanitaria
ospedaliera
è
presente
l’Assistente Sociale per l’assistenza socio sanitaria
(telefono 0784240246), durante e dopo il ricovero anche
attraverso il P.UA. Punto Unico di Accesso.
Numero verde 800077341

programmato o d’urgenza
Ricovero in Day Hospital (prestazione diurna):

- prelievi, visita e terapia dalle ore 7.30 alle 16.00

Infermieri DH
Giovanna Fancello
Luisa Floris
Rita Sulis

(a seconda dell’intensità e cura)

Ricovero in degenza ordinaria semintensiva con trapianto:

o

dal lunedì al
venerdì, il sabato dalle 8.00 alle 14.00 (limitatamente a terapie non
dilazionabili)
Attività specialistica ambulatoriale
annessa agli ambulatori di Day Hospital, adiacenti alla Cappella, si
svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00, previa
prenotazione diretta chiamando il n. telefonico 0784 240404 in
funzione negli stessi orari dell’attività ambulatoriale;
Assistenza domiciliare specialistica
con il patrocinio dell’AIL e convenzionata ASSL, referente dr.ssa Paola
Lai, dedicata ai pazienti affetti da patologie ematologiche invalidanti e/o
ridotta mobilità e performance status.
Laboratorio specialistico di Ematologia
Diagnostica
morfologica,
citofluorimetrica,
citogenetica
e
molecolare delle affezioni ematologiche neoplastiche e non;
sequenziamento di nuova generazione con monitoraggio dell’esito
della terapia e valutazione della malattia minima residua, followup, identificazione di recidiva precoce;
Manipolazione e criopreservazione delle cellule staminali da sangue
periferico a fini terapeutici (trapianto autologo).
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