Ospedale San Francesco

Prestazioni in emergenza –urgenza
Emergenze aortiche toracoaddominali: rottura di aneurisma,
dissezioni acute aorta toracica, toraco addominale, rottura post
traumatica dell’aorta sia con metodiche chirurgiche tradizionali
che con endoprotesi
Ischemie acute

Traumi vascolari

Attività ambulatoriale
 Prime visite vascolari
 Eco color doppler TSA, aorta addominale e vasi iliaci, arterioso
arti inferiori
 Follow-Up clinico strumentale del paziente operato (prenotazione
interna) secondo linee guida

Direttore Dr. Gian Franco Fadda

In questo reparto
 Le notizie ai familiari autorizzati dei ricoverati vengono
fornite dalle ore 13.00 alle 14.00
 l’uso dei cellulari nelle camere di degenza deve essere
limitato all’indispensabile per rispetto degli altri ricoverati
 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
Ricordate di portare con voi i farmaci che prendete e gli esami effettuati.
Agevolerete la diagnosi ed eviterete 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.
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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Numeri telefonici: Infermieri
Fax

0784 240257
0784 240795

Studio Medici 0784 240191
Ambulatorio 0784 240163
Coordinatore 0784 240250

Osservazioni e suggerimenti si possono proporre
al Servizio Comunicazione Relazioni Esterne - URP P.O. San Francesco
Tel. 0784 240 738 email: urp.nuoro@atssardegna.it – Novembre 2018
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Ricovero
 Ricovero d’urgenza  Ricovero programmato  Day Surgery
Patologie e trattamenti
Allo stato attuale quasi tutti gli interventi vascolari possono essere eseguiti
con metodo tradizionale chirurgico (open) con metodica mininvasiva
(Endovascolare) con PTA /stent/ endoprotesi o combinando entrambe le
metodiche (ibridi):
Aneurismi e dissezioni dell’Aorta toracica, toracoaddominale e
addominale
Open Intervento chirurgico tradizionale con resezione dell’aneurisma e
sostituzione Protesica dell’aorta
Endovascolare Endoprotesi dell’aorta toracica (Tevar), addominale (Evar)
endoprotesi fenestrate e branch toracoaddominali (Fevar)
Ibridi Debranching dei TSA e Tevar, debranching dei vasi viscerali e
Tevar/Evar
Aneurismi periferici
Open Resezione e innesto con protesi o vena
Endovascolare Esclusione dell’aneurisma con endoprotesi
Patologia carotidea e dei TSA
Open Endoarterectomia carotidea con patch, per eversione, bypass
Endovascolare Stenting carotideo e dei TSA
Arteriopatie aorto-iliaco-femorali e femoro-distali
Open Bypass aorto-bifemorale, iliaco-femorale, femoro-popliteo e distale,
Endoarterectomia iliaco-femorale, innesti protesici
Endovascolare Ricanalizzazioni endovascolari aorto-iliache con stenting,
PTA/stent femoro- popliteo distali
Ibridi Ricanalizzazione endovascolare aorto-iliaca ed angioplastica chirurgica
del tripode femorale, endoarterectomia femorale e ricanalizzazione
endovascolare femoro- poplitea e distale
IRC (Insuff. Renale Cronica)
Open Allestimento FAV
Endovascolare PTA e correzione endovascolare
Flebologia Stripping vene grande e piccola safena, legatura cross safenofemorale e safeno–poplitea, legatura perforanti.
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