Ospedale San Francesco

In questo reparto


l’accesso dei visitatori è consentito dalle ore 13 alle 14.30 e dalle ore
19 alle 20, nel rispetto dei malati e dei luoghi di cura



la visita medica inizia il mattino alle ore 9.00 e nel pomeriggio alle
ore 14.30



orario pasti: 8.30 - 9.00 / 12.00 - 13.00 / 18 - 18.30



le notizie ai familiari autorizzati vengono fornite alle ore 13;



l’uso dei cellulari nelle camere di degenza deve essere limitato
all’indispensabile per non interferire con gli strumenti elettronici di
uso medico;



durante la visita medica, le medicazioni, somministrazione della
terapia e dispensazione del cibo, i visitatori devono attendere fuori
dal reparto



compatibilmente con le priorità di servizio, il personale risponderà
alle esigenze dei ricoverati e dei loro familiari



Alcool e fumo non sono ammessi

Direttore f.f. Dr. Maurizio Paulis

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.
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fax

0784 240 907
0784 240 543

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



Numeri telefonici: Direttore
reparto
medici
coordinatrice

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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Osservazioni e suggerimenti si possono proporre
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Ospedale San Francesco

Le nostre attività

Direttore f.f.
Ricovero

Maurizio Paulis

Medici

Maria Stefania Dore

Marina Marongiu

Augusta Pazzola

Carlo Piu

Salvatore Serra

Massimiliano Uda

◦ Ricovero d’urgenza

◦ Ricovero in day hospital

◦ Ricovero programmato

◦ Day surgery

Ambulatori Neurochirurgici

(prestazioni diurne)

Ambulatorio Neurochirurgico

Coordinatrice FF

▫ Traumatologia cranica e vertebrale
▫ Patologia Tumorale endocranica

Bernardina Carboni

▫ Patologia vascolare endocranica

Infermieri

▫ Trattamento dell’idrocefalo
▫ Interventi endocranici con neuronavigazione

Ugo Boi

Luigi Farris

▫ Biopsia tumorale con neuronavigazione

Giovanni Floris

Carola Menneas

▫ Fratture vertebrali

Cristina Manca

Pietro Mauddi

▫ Patologia degenerativa vertebrale

Salvatore Solinas

Franca Tedde

▫ Tumori vertebrali e midollari
▫ Chirurgia miniinvasiva della colonna vertebrale

Giorgio Zucca

▫ Artrosi e stabilizzazioni vertebrali

Operatori Socio Sanitari

▫ Trattamento neurochirurgico dell’ernia del disco
▫ Interventi con laser sulla patologia discale

Caterina Filindeu

Patrizia Lavra

.Tunnel carpale con chirurgia mini invasiva e in endoscopia

Franca Pinna

Emilia Prevosti

. Chirurgia dei nervi periferici

Roberto Pusceddu

Maria Luisa Zidda

Si raccomanda di non tenere oggetti di valore e
denaro, il personale non è responsabile della loro
custodia

L’attività ambulatoriale si svolge in reparto
il Lunedì e il Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19

Ricordate di portare con voi i farmaci che prendete
e tutta la documentazione sanitaria di cui si è in possesso
Agevolerete la diagnosi evitando esami inutili.
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