Ospedale San Francesco











In questo reparto
E' possibile accedere al servizio di assistenza neonatale in
“rooming-in”. Madre e bambino potranno stare insieme in stanza
per il periodo di tempo più lungo possibile nell'arco della giornata
(ad eccezione dei momenti necessari per le visite e le procedure
assistenziali); il personale di assistenza svolge un ruolo di
sostegno alla madre e al neonato, promuove e favorisce
l'allattamento al seno, da gli opportuni consigli di puericultura,
interviene in caso di problemi o difficoltà, sorveglia l'
adattamento del neonato nei primi giorni di vita.
Per rispettare la privacy e la tranquillità delle madri e dei neonati
le visite degli esterni sono limitate a due momenti nell' arco della
giornata: ore 14.00-15.00 e 19.00-20.30; durante l'orario di
visita i neonati soggiorneranno al Nido.
Ogni ultimo venerdì del mese si svolgono incontri preparatori alla
Partoanalgesia e alla donazione del Sangue Cordonale;
l’uso dei cellulari nelle camere di degenza deve essere limitato
all’indispensabile, munito di vibrazione o suoneria a basso tono
per rispetto degli altri.
le notizie vengono fornite a richiesta ai parenti autorizzati
compatibilmente con le priorità di servizio, il personale
assicurerà piena collaborazione ad ulteriori necessità evidenziate
dalle ricoverate e dai loro familiari.

Direttore Dr. Angelo Multinu

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

Telefono: 0784 240 235

Come si prenota al C.U.P.


da telefono fisso dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 chiamando:



da telefono mobile (cellulare), il numero 070 27 64 24

il numero verde 15 33
presentandosi agli sportelli del CUP operativi negli Ospedali e nei Distretti di
Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono, negli orari stabiliti
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Osservazioni e suggerimenti si possono proporre
al Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne URP P.O. San Francesco
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Le nostre attività
Direttore
Angelo Multinu

Medici

Raimondo Corona
M. Carmela Fadda
Andrea Gasparini
Grazietta Monni
Simona Piras
Alessandro Pontis
Caterina Useli

Piero Delogu
Elsa Frau
Nathalie Molin Pradel
Carla Pira
Giovanna Pittorra
Roberto Uras

Coordinatice

Francesca Murgia

Ostetriche
Daniela Bichiri
M. Giovanna Carta
Marta Coccollone
Susanna Dettori
Marianna Farre
Ortensia Goddi
Valentina Marongiu
M. Antonietta Mulas
Luisella Oggianu
M. Daniela Peralta
Bastianina Secchi
Michela Baldino
Gianfranca Mameli
Stefania Pischedda

Mariantonietta Cabiddu
Cristiana Deiana
Elisa Fancellu
Concetta Giannone
Maria Laura Moro
Mirella Mugoni
Danila Nieddu
Marcella Pinna
Eleonora Soro
Vittoria Testorio
Giorgia Zicchi
Infermiere
Francesca Congiu
Giuseppina Mele
Liliana Usai

Operatrici Socio Sanitarie
Franca Congiu
Mariangela Gaias
Costantina Sussarellu
Amministrativa
Maria Lucia Piras

Servizio di Pronto Soccorso H 24 per il monitoraggio e l’assistenza
alla gravidanza con accesso diretto al II piano.
 Ricoveri d’urgenza e programmati
Attività ambulatoriali
Ambulatorio della gravidanza fisiologica: visite ostetriche, ecografie
ostetriche, trans–lucenza nucale e BI test, ecografia morfologica.
Ambulatorio della gravidanza “a rischio”: per l’assistenza di
gravidanze con patologie o caratteristiche particolari tali da richiedere un
monitoraggio più intensivo o un approccio multi-disciplinare in equipe.
Ambulatorio della gravidanza “a termine”: visite ostetriche,
cardiotocografia (CTG) e controllo del
liquido amniotico per il
monitoraggio del benessere materno – fetale nelle ultime settimane di
gestazione e fino al parto.
Le attività ambulatoriali si svolgono di mattina, dal lunedì al venerdì, con
prenotazione diretta presso il reparto o telefonando al n° 0784-240235.
Diagnosi prenatale:
Amniocentesi e consulenza peri-natale il lunedì alle ore 8.00.
Il giorno dell’esame è necessario portare con sé la cartella con tutti gli
accertamenti svolti in gravidanza ed in particolare il referto del gruppo
sanguigno.
Parto in acqua: è necessario concordare con il reparto un colloquio
specialistico per valutare i criteri di ammissione.
Parto analgesia (parto indolore): è necessario un colloquio propedeutico
con un Medico Anestesista prenotato al n. 0784-240235; il giorno
dell’appuntamento verrà indicata la data più idonea per effettuare gli
accertamenti di pre-ricovero (esami del sangue ed ECG).
I colloqui si svolgono di mattina dal Lunedì al Venerdì e gli esami vengono
effettuati nelle stesse giornate dalle 10,00 alle 12,00.
In questo reparto viene garantita e promossa la donazione gratuita e
solidale del sangue cordonale; per qualunque informazione si può
consultare la sezione specifica del sito dell’ASSL di Nuoro.
Al momento del ricovero in ospedale è sempre bene ricordarvi
di portare i farmaci che assumete e gli eventuali esami che avete
effettuato.
Agevolerete la vostra assistenza ed eviteremo esami inutili!
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