INFORMAZIONI,RACCOMANDAZIONI, CONSIGLI

Ricevimento visite
Al fine di evitare intralci al regolare funzionamento
dell'attività sanitaria e creare possibili problemi igienici sanitari, l'accesso ai Reparti di degenza per parenti e
visitatori è così articolato:
- dalle ore 13:30 alle ore 21:00
L'Ospedale cosciente del diritto del malato a mantenere vivi
i legami familiari e amicali, s'impegna a garantire la
massima apertura al sociale. Pur tuttavia la collaborazione
dei visitatori al rispetto degli orari di visita è importante per:
- consentire al personale medico ,infermieristico ed agli
OSS di svolgere le fondamentali funzioni diagnosticoterapeutiche – assistenziali
- permettere lo svolgimento delle pulizie ambientali da parte
del personale
- garantire la privacy del paziente durante le manovre
igienico–assistenziali.
Pertanto si chiede ai familiari e agli amici del paziente di:
- rispettare gli orari di visita
- non sovraffollare le stanze di degenza , non più di due
persone
per paziente
- tenere un comportamento corretto e rispettoso della
presenza degli altri degenti
- non portare cibi, medicinali, bevande alcoliche
- non sdraiarsi sui letti
- non fumare e non offrire sigarette
- non farsi accompagnare da bambini al di sotto dei 12 anni
- non affollare la rotonda ma attendere nell'apposita sala
d'attesa

Presenza di un familiare o di altro personale di
assistenza: talvolta i familiari del paziente operato o
colpito da un evento morboso acuto, desiderano stare
accanto ai congiunti per assisterli, sorvegliarli ed essere
mediatori dei loro bisogni con il personale di assistenza.
Negli stessi casi, quando i familiari non possono stare
accanto al loro congiunto, assumono personale che,
sottolineiamo, deve rivestire solo funzioni alberghiere, mai
assistenziali o infermieristiche.
Tali presenze, limitate a casi particolari, devono essere
concordate con il personale sanitario

Dove siamo
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI
CHIRURGIA GENERALE
P.O. A.G. MASTINO
Via Pischedda, 08013, Bosa
Reparto: I piano
Ambulatori: piano terra e II piano

DIPARTIMENTO DI CURE
CHIRURGICHE

Responsabile
Dott. Silvio Tanda
Tel: 0785 225333 - 225353
silvio.tanda@asloristano.it

Contatti:
- 0785225100 (centralino)
- 0785225353 (infermeria)
- 0785225333 (responsabile)
- 0785225359 (endoscopia)

UNITA' OPERATIVA DI
CHIRURGIA DI BOSA

Giorni e orari apertura:
- Personale medico in servizio negli orari diurni
(8-20) dal lunedì al sabato.
- Personale medico in pronta disponibilità la
domenica h 24 e nei giorni feriali dalle 20.00 alle
8.00.
- Ambulatorio di Chirurgia Generale (II piano):
Martedì, Venerdì e Sabato dalle ore 10.30 alle
ore 14.00
- Ambulatorio di Chirurgia Coloproctologica (II
piano): Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00
- Ambulatorio di Chirurgia Vascolare e
Diagnostica Ecocolordoppler (II piano): Martedì
dalle ore 10.00 alle ore 14.00
- Ambulatorio di Endoscopia Digestiva (piano
terra): Giovedì dalle ore 09.00 alle 14.00
- Ambulatorio di senologia (II piano): Mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- Attività operatoria: Lunedì e Mercoledì dalle
ore 8.00 alle ore 14.00
- Chirurgia Ambulatoriale (II piano): Giovedì
dalle ore 10.30 alle ore 13.30

Ospedale A. G. MASTINO BOSA
Via G.A. Pischedda
BOSA
www.asloristano.it

Chi siamo
Responsabile:
- Dott. Silvio Tanda, Chirurgo Generale,
incarico di alta specializzazione in
chirurgia coloproctologica
Equipe medica:
- Dott.ssa Elena Chessa, Chirurgo
Generale, attività di chirurgia generale,
vascolare e endoscopia digestiva
- Dott. Bruno Pisu, Chirurgo Generale,
attività di chirurgia generale,
posizionamento di sistemi di accesso
venoso centrale
- Dott. Pier Luigi Tilocca, Chirurgo
Generale
- Dott. Ettore Casale, Chirurgo Generale
Coordinatore infermieristico:
- Giuseppina Bennici
Equipe Infermieristica:
- Angotzi Giovanna Maria
- Chessa Alessia
- Cossa Rosanna
- Delogu Fulvia
- Farina Marilena
- Falchi Mariangela
- Mocci Luisa
- Muroni Francesca
- Obinu Paolo
- Pala Emilia
- Piras Angela
- Pischedda Mariantonietta
- Solinas Antonella
- Stara Maria Antonietta
- Zucca Maria Immacolata

Che cosa facciamo
Attività Operatoria:
Chirurgia Generale in elezione e in
urgenza
- Chirurgia Addominale
- Chirurgia Erniaria
-

Chirurgia Coloproctologica
Chirurgia Tiroidea
Chirurgia Vascolare
Chirurgia Senologica

Chirurgia Multispecialistica:
-

-

Chirurgia Ginecologica
Chirurgia Ortopedica
Chirurgia Urologica
Chirurgia Oculistica in Day Service

Attività ambulatoriale:
-

Chirurgia generale e vascolare
(visite in elezione e in urgenza)
Diagnosi e cura delle malattie
coloproctologiche
Diagnostica Ecocolordoppler
Chirurgia Senologica
Asportazione di lesioni cutanee e
sottocutanee in regime di
chirurgia ambulatoriale

Come si accede al servizio
L'accesso alla Unità Operativa di Chirurgia può avvenire secondo le seguenti modalità:
1) in regime di urgenza, su disposizione dei medici
di Pronto Soccorso del Presidio o prescrizione del medico di medicina generale;
2) in modo programmato da un sanitario del reparto,
per pazienti che siano stati visitati durante l’attività ambulatoriale, o che siano stati
esaminati in consulenza durante la degenza in altri
reparti;
3) per trasferimento dalle altre Unità Operative,
dopo che una consulenza chirurgica abbia
confermato la sussistenza di una patologia da
trattare chirurgicamente.
La degenza può avvenire in regime di ricovero
ordinario oppure, per le patologie che lo prevedono,
in regime di Day Surgery.
Per poter usufruire di uno dei servizi di diagnosi e
cura forniti da questa Unità Operativa è sufficiente
chiedere un appuntamento al CUP regionale (tel
1533) o CUP del Presidio (tel 0785225332) specificando la tipologia di visita o prestazione richiesta
(visita di chirurgia generale, esame endoscopico,
etc etc).
Gli interessati devono presentarsi presso uno degli
ambulatori, nel giorno e all'ora in cui è stata programmata la visita, muniti di regolare richiesta del medico
curante, regolarizzata per quanto riguarda il pagamento del ticket o l'eventuale esenzione, portando con se
tutta la documentazione clinica personale.
Si prega di rispettare gli appuntamenti fissati o, in
caso di impedimento, di disdirli in tempo utile perchè
ne usufruiscano altri pazienti in lista d'attesa.
Per le medicazioni e i controlli postoperatori è necessario portare con se la lettera di dimissione e
il referto del controllo precedente, mentre non serve
la richiesta del medico curante

