Ospedale San Francesco

In questo reparto



le visite mediche
ore 8.30



l’uso dei cellulari nella sala d’attesa deve
essere
limitato
all’indispensabile
per
rispetto degli altri pazienti

Come si prenota al C.U.P.

iniziano al mattino alle

Le prenotazioni possono essere effettuate
telefonicamente ai seguenti numeri:
0784 240189 – 240653,

Responsabile f.f. Dr.ssa Salvatrice
Campoccia

allo sportello dell'accettazione della


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

Radioterapia Oncologica dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7.30 alle 14.00,
oppure tramite fax al numero 0784 240606.
E’ comunque consigliato l’uso del fax: 0784
240606.

In Direzione Sanitaria è presente

Documenti necessari per la prenotazione:

l’Assistente Sociale - telefono 0784

• dati anagrafici completi,

240 246 - per l’assistenza socio

• un recapito telefonico,

sanitaria durante e dopo il ricovero

• la richiesta (impegnativa) di valutazione

anche

radioterapica del Medico di Medicina Generale

attraverso

il

P.U.A.

Punto

Unico di Accesso.
Numero verde 800077341

o di specialista che si occupi di patologi e
neoplastiche.
Sede: Ospedale San Francesco,
via Mannironi 1, piano terra
Accettazione e prenotazioni
tel. 0784240621-0784240189
fax: 0784240606
cell 3488283267

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 –Dicembre 2019
Grafica e stampa a cura del Servizio Comunicazione, Relazioni Esterne – Urp P.O. S.Francesco

La Radioterapia di Nuoro fa parte del Gruppo
Regionale AIRO Sardegna, che opera sotto l'egida

La nostra attività

dell'AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia

La Radioterapia Oncologica

Oncologica, http://www.radioterapiaitalia.it/).

E’ una disciplina clinica che si serve delle radiazioni
In questo reparto

ionizzanti per la cura dei tumori. I trattamenti con la
Radioterapia Oncologica coinvolgono approssimativaResponsabile f.f.

Può essere impiegata come terapia esclusiva in alcune
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forme tumorali o in alcuni stadi delle stesse, con
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chirurgia e chemioterapia. Inoltre la Radioterapia
Oncologica svolge un ruolo fondamentale nel
dolore, dove la radioterapia può essere ritenuta
l'analgesico più efficace e può dare un notevole
contributo al miglioramento della qualità di vita del
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guarigione. Altre volte è necessario associarla alla

risolvere manifestazioni del tumore, soprattutto il
Fisici
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mente il 60% di tutti i pazienti ammalati di cancro.

paziente.
La Radioterapia di Nuoro ha iniziato la sua attività
clinica nel marzo del 2010. Afferiscono alla nostra
struttura pazienti oncologici provenienti da una vasta
area geografica che comprende i territori del
Nuorese,

Ogliastra,

Olbia-Tempio,

e,

in

parte

Sassarese e Oristanese.
Abbiamo creato una rete di collaborazione con le
varie specialità (Oncologie Mediche, Chirurgie) che si
occupano di patologie neoplastiche e con le
Radioterapie sia di Cagliari e Sassari sia della Penisola.
Tale collaborazione ci aiuta ad evitare che i pazienti
eseguano il trattamento radioterapico in centri della
penisola, lontano dalle loro case, con conseguente
riduzione di disagi per i pazienti stessi e per le loro
famiglie e riduzione dei costi sociali; si sottolinea che i
trattamenti radioterapici spesso durano oltre un
mese.
Grafica e stampa a cura dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico P.O. S.F.

Il Reparto è dotato di due acceleratori lineari per uso
clinico, il LINAC ONCOR della Siemens e , il VERSA HD
della Elekta. Dispone inoltre di una TC dedicata, di
sistemi di Treatment Planning e di Quality Assurance.
Vengono eseguiti trattamenti radioterapici delle
principali

neoplasie

quali

tumori

ginecologici,

urologici, testa-collo, polmonari, gastro- enterici,
tumori ematologici.
Con il LINAC ONCOR possono essere erogati
trattamenti conformazionali (3DRT) o ad intensità
modulata (IMRT).
Il Versa HD può eseguire anche trattamenti
innovativi,

stereotassica.

tipo VMAT,

IGRT e radioterapia

Il VERSA HD

ha

potenziato

la

Radioterapia di Nuoro e ne fa un polo di riferimento
Regionale, insieme a Sassari e Cagliari, centri
storicamente più antichi.
Gli specialisti i Radioterapia Oncologica partecipano
regolarmente ai gruppi interdisciplinari di cure in
ambito oncologico per la valutazione multidisciplinare
del paziente.

