Ospedale San Francesco

In questo reparto


l’accesso dei visitatori è consentito dalle ore 13 alle ore 21 nel
rispetto dei malati e dei luoghi di cura



la visita medica inizia al mattino alle ore 8 e nel pomeriggio alle
ore 16



le notizie dei ricoverati vengono fornite ai familiari autorizzati,
dalle ore 13 alle 18



l’uso dei cellulari nelle camere di degenza deve essere limitato
all’indispensabile



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
risponderà alle esigenze dei ricoverati e dei loro familiari

Direttore Dr. Francesco Mario Cossu

Ricordate di portare con voi i farmaci che prendete
e gli esami che avete effettuato.
Agevolerete la diagnosi ed eviteremo esami inutili
In Direzione Sanitaria ospedaliera è presente l’Assistente Sociale - telefono
0784240246 - per l’assistenza socio sanitaria durante e dopo il ricovero anche
attraverso il P.UA. Punto Unico di Accesso
Numero verde 800077341

Come si prenota al C.U.P.


Numeri telefonici: reparto
0784 240 226
fax
0784 240 931
ambulatori
0784 240 409
e mail
urologia.sanfrancesconuoro@atssardegna.it

da telefono fisso dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 chiamando:
il numero verde 15 33



da telefono mobile (cellulare), il numero 070 27 64 24
presentandosi agli sportelli del CUP operativi negli Ospedali e nei Distretti
di Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono, negli orari stabiliti.
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Ospedale San Francesco

Le nostre attività

Direttore
Francesco Mario Cossu

Ricovero
Medici

Massimiliano Chessa

Luca Cau

Giampaolo Cossu

Marco Esposito

Angela Firinu

Giuliana Madeddu

Francesca Sessini

Salvatore Pisano
Coordinatrice

Giuseppina Congiu

Infermieri

Donatello Argiolas

Maria Grazia Barrui

Antonello Carai

Lucia Careddu

Michela Chessa

Ada Pellegrini

Giancarlo Paparello

Gian Mauro Ruiu

Gavina Pusceddu

Leandra Figus

Pasqualina Tuvoni

Ricovero d’urgenza

◦ Ricovero in day hospital

Ricovero programmato ◦ Day surgery (prestazioni diurne)

Prestazioni significative

- Visite urologiche
- Flussometria

- Esami urodinamici
- Ecografia apparato urinario

- Ecografia gonadi

- Ecografie transrettali della prostata

- Controlli e medicazioni e gestione delle urostomie
In regime di Day Hospital ed Ambulatoriale:
- biopsie prostatiche
- sostituzione DJ
- litotripsia extracorporea

- cistoscopie
- terapie endocavitarie
- percorso diagnostico preintervento

In regime di Day Surgery: piccoli interventi

Infermieri Ambulatorio
Maria Elena Atzori

◦
◦

Giovanna Marras

L’attività ambulatoriale si svolge in reparto
dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 14
il lunedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 14 alle 20.

Luana Ghisu
Operatori Socio Sanitari
Luisella Brau

Franca Carai

M. Giovanna Demurtas Valentina Mura
Maria Laura Piredda

Il sabato dalle ore 8 alle 14
La litotripsia extracorporea si effettua nei locali adiacenti
l’ex Pronto Soccorso
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