SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
NUORO
Sedi Nuoro
- P.O. Zonchello piazza Sardegna – padiglione B – 1° piano
tel. 0784 240808 segreteria per prenotare visite di controllo fax 0784 240949
Fisioterapisti: tel. 0784 240652 fax 0784 240899
mail: coordinatore.fisiot@aslnuoro.it

Responsabile f.f. Dott.ssa Maria Barracca
Tel.: 0784 240470 Fax: 0784 240415
e-mail: fisiatria.hsf@aslnuoro.it
- P.O. San Francesco : l'U.O. è situata nel Corpo Centrale - 11° Piano - ala destra
Responsabile f.f.: Dott.ssa Giulia Giaccu
Tel.: 0784 240470 240415 Fax: 0784 240880
e-mail: riabilsegr@aslnuoro.it
Altre sedi di erogazione del servizio sono riportate di seguito

Medici
dott. Daniele Franzil
dott.ssa Rosanna Fronteddu
dott.ssa Giulia Giaccu

Fisioterapisti:
Giovanna Baggiani
Melchiorre Chessa
Fabio Floris
Egidia Melis
Francesca Palimodde
Francesca Maria Pinna
Sonia Ruiu
Alice Storti

dott.ssa Fabiana Figus
dott.ssa Laura Gaddeo
dott. Francesco Pisano

Giovanna Rosa Cesaraccio
Maria Annunziata Ena
Enzo Paolo Manai
Gianfranca Mulas
Cecilia Picasso
Piera Pintori
Loredana Sanna

Fisioterapisti ADI Riabilitativo:
Roberta Erdas
Maria Giovanna Pirisi
Logopedista : Sabina Costa
Tecnico di Neurofisiopatologia: Dr Lucio Careddu
Infermiera: Sebastiana Casula
Amministrativa: Giovanna Cecilia Pintus
OSS:Gesuino Nieddu

dott.ssa Maria Barracca
dott.ssa Tiziana Demurtas
dott. Gavino Pittalis

Le nostre Attività presso il P.O. C. Zonchello e il P.O. San Francesco
Presso il P.O. C. Zonchello sono presenti due unità operative:
1) Centro di Riabilitazione Ambulatoriale Globale, la cui Referente è la Dott.ssa Rosanna Fronteddu,
affiancata dalla Dott.ssa Fabiana Figus.
Un’importante attività svolta dalla Dott.ssa Fronteddu affiancata da 3 fisioterapisti è anche quella della
rieducazione del pavimento pelvico.

2) Recupero e Riabilitazione Funzionale, la cui Referente è la Dott.ssa Maria Barracca, affiancata dalla
Dott.ssa Laura Gaddeo.
La Dott.ssa Maria Barracca è Referente anche per il Servizio di Riabilitazione della sclerosi multipla, che
dispone di 7 ore di riabilitazione dedicate al giorno.
Notevole importanza riveste il Servizio per il tumore della mammella che vede Referente la Dott.ssa
Maria Barracca e 5 fisioterapisti, dedicati per una quota parte oraria quotidiana, variabile in funzione delle
attività da svolgere.

L'unità operativa di Riabilitazione svolge le seguenti attività di tipo poliambulatoriale: prevenzione ,
diagnosi, terapia riabilitativa e valutazione protesica che abbracciano diversi ambiti: dalle patologie
neonatali e dell’età evolutiva alle malattie neurologiche, ortopediche, incontinenza urinaria, linfedemi
secondari …
Gli inserimenti in trattamento avvengono, dopo visita fisiatrica, secondo rigorosi criteri clinici di
trasparenza: urgenza della richiesta (fratture, interventi chirurgici, ictus recenti …); data della visita. A
parità di urgenza prevale la data nella quale la richiesta è pervenuta.
Al termine del trattamento sarà consegnata all'utente impegnativa per la visita di controllo che può
effettuare se lo desidera.

Orario di ambulatorio: Il servizio resta aperto
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.00,
il venerdì dalle 7.30 alle 14.00

Altre sedi
Il Referente è Dott. Gavino Pittalis, si reca a Gavoi ogni martedì, mentre di giovedì e a turno – in
considerazione del minor carico di lavoro - opera a Bitti o a Dorgali.
Orari di apertura del Fisiatra:
Sedi di Gavoi e Dorgali:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30
Sede di Bitti:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30 e nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30
Per la prima visita fisiatrica con Dott. Gavino Pittalis bisogna prenotarsi al CUP
Presso il servizio di riabilitazione del P.O. C. Zonchello, in appositi spazi dedicati, il Dott. Gavino Pittalis
svolge anche esami EMG, mentre il tecnico Dr Lucio Careddu monitora la velocità di conduzione nervosa.
Il Dott. Gavino Pittalis, sarà responsabile della piscina riabilitativa di prossima apertura che sarà ubicata nei
locali del P.O. C. Zonchello.
Presso il P.O. San Francesco è attiva l’U.O. di Riabilitazione Intensiva Ospedaliera che si occupa della
presa in carico riabilitativa dei malati ricoverati nelle varie UU.OO.
Referente della U.O è la Dott.ssa Giulia Giaccu, affiancata dal Dott. Francesco Pisano e dalla Dott.ssa
Tiziana Demurtas.
Altre informazioni e orari di apertura dei fisioterapisti
Orune via Cuccuru ‘e Teti tel. 0784 276292
Fisioterapista: Felicina Monni
OSS: Speranza Dui
Orario di ambulatorio: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 13.30
Bitti località Gurumuru
tel. 0784 414315
fax 0784 414316
Fisioterapisti : Daniela Cosseddu Lino Carta
Orario di ambulatorio: dal lunedì al venerdì 7.30 -13.30 lunedì e giovedì 15.00-18.00
Ottana : E’ stata accorpata a Macomer. Il Referente è il Dott. Daniele Franzil
Orario di ambulatorio: dal lunedì al venerdì 7.30 -13.30 lunedì e giovedì 14.30 -17.30.
La prenotazione della prima visita fisiatrica avviene tramite CUP
Gavoi via Dante tel. 0784 529057
Fisioterapisti :Antonio Zirottu, Daniela Rocca e Pina Bandinu
Orario di ambulatorio: dal lunedì al venerdì 7.30 -13.30 martedì e giovedì 14.00 -17.00.
Dorgali via Kennedy
tel. 0784 94089
Fisioterapisti :Carmela Meledina, Pietro Carmelo Sanna
Orario di ambulatorio: dal lunedì al venerdì 7.30 -13.30 martedì e giovedì 15.00 -18.00
Orgosolo c/so Repubblica
tel.0784 403285
Fisioterapista:Franca Maria Concu,
Ota Cristina Biancu
Orario di ambulatorio: dal lunedì al venerdì 7.30 -14.00 martedì e giovedì 14.30 -15.00

Prenotazioni
Riabilitazione Globale
Per i pazienti che necessitano di riabilitazione globale (ictus cerebrale, M. di Parkinson, esiti di
trauma cranio encefalico / traumi o patologie acquisite midollari, sclerosi multipla, incontinenza
sfinterica, visite per i minori di età affetti da sospetto o da grave patologia neonatale o acquisita),
l’accesso è da programmarsi con agenda interna del servizio. L’impegnativa che il medico
curante deve formulare è la richiesta di una Visita Fisiatrica Globale o Valutazione
multidisciplinare = cd 89.07

Prime visite relative alle patologie mininimali / ortopediche che sono svolte
dall’U.O. di Recupero e Rieducazione Funzionale al CUP


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



da telefono cellulare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 numero 070 27 64 24



presentandosi agli sportelli del CUP operativi negli Ospedali e nei Distretti di Nuoro,
Macomer, Siniscola, Sorgono, negli orari stabiliti

on line (Cup web) come da indicazioni del CUP regionale

Realizzata in collaborazione con il Servizio di Riabilitazione da Comunicazione e Relazioni esterne
via Demurtas 08100 NUORO Tel. 0784 240956 fax 0784 240955 – anno 2017

