
Informazioni varie

I  pazienti  in  lista  d'attesa  per  intervento 
chirurgico vengono sottoposti in regime di 
Preospedalizzazione  a  tutti  gli  esami 
necessari  ed  alla  Visita  Anestesiologica. 
Verranno  convocati  successivamente  per 
l'intervento. 
In tale occasione è fondamentale portare 
tutta la documentazione clinica.

Ambulatorio:
Giovedì ore 09:30 – 12:30

Previo  appuntamento  e  con  impegnativa 
autorizzata per visita urologica

Sedi

Oristano, Ospedale San Martino
via Rockefeller

Ghilarza, Ospedale G.P. Delogu
corso Umberto, 176

Bosa, Ospedale A. G. Mastino
via Pischedda

Tel. 0783 317245 - 0783 320078

Responsabile

Dott. Vincenzo Pecoraro

Tel. 0783 320078 

E-mail: vincenzo.pecoraro@asloristano.it

Dirigenti Medici
Dott. Pierluigi Pibi
Dott. Alessandro Mattana
Dott. Mariano Deriu
Dott. Salvatore Carta

DIPARTIMENTO DI CURE 
CHIRUGICHE

Unità Operativa 
di Urologia

 

Ospedale San Martino

via Rockefeller - Oristano

www.asloristano.it

http://www.asloristano.it/index.php?xsl=21&s=5&v=9&c=2727&esn=Primo+piano&na=1&n=50


Chi siamo

L'Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale 
di  Oristano,  rappresenta  la  struttura 
urologica di riferimento nell'ambito dell'ASL 
n° 5 della Regione Sardegna. 

L'ASL 5 serve una popolazione di 164.887 
abitanti  distribuiti  su  un  territorio  di  3040 
Kmq con 88 comuni.
Sono  presenti  3  Presidi  Ospedalieri: 
Oristano, Ghilarza e Bosa.

L'Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale 
di  Oristano  dispone  di  5  posti  letto  di 
Degenza Ordinaria e di un Day Hospital – 
Day Surgery (piccola chirurgia con ricovero 
diurno)  presso  l'Unità  Operativa  di 
Chirurgia al 6° piano.

L'attività chirurgica urologica comprende:
• Chirurgia Oncologica
• Chirurgia correttiva di malformazioni 

dell'apparato urogenitale
• Chirurgia Andrologica
• Endoscopia Chirurgica

• Resezioni trans uretrali di 
prostata

• Resezioni trans uretrali di 
vescica

• Trattamento della calcolosi urinaria
• Endoscopica
• ESWL (litotrissia extracorporea)

Che cosa facciamo

Le  attività  chirurgiche  maggiori  vengono 
svolte  presso  l'Ospedale  San  Martino  di 
Oristano,  dotato  di  U.O.  di  Anestesia  e 
Rianimazione  e  UTIC  mentre  presso  i 
Presidi Opedalieri di Ghilarza e Bosa sono 
attivate delle Sezioni di Day Surgery e Day 
Service  dove  vengono  eseguiti  interventi 
minori  in  anestesia  locale  e  manovre 
diagnostiche  quali  cistoscopie 
ambulatoriali e biopsie prostatiche. 
Presso  l'Ospedale San Martino vengono 
inoltre  eseguite  le  visite  urologiche 
programmate  (presentarsi  il  giorno 
dell'appuntamento  con  impegnativa  del 
Curante per visita urologica).

Nei vari presidi si eseguono:

• Cistoscopie (PAC)
• Litotrissia extracorporea della calcolosi 

urinaria
• Diagnostica e terapia della Disfunzione 

Erettile
• Instillazioni  endovescicali  per  la 

profilassi delle neoplasie vescicali
• Nefrectomia e Nefroureterectomia
• Cistectomia Radicale
• Prostatectomia Radicale
• Resezioni  endoscopiche  trans  uretrali 

per Ipetrofia Prostatica (TURP)
• Resezioni  endoscopiche  trans  uretrali 

per neoplasie vescicali (TURB)
• Trattamento  Laser  e  balistico  della 

calcolosi del rene e dell'uretere

Per prenotare visite o 
prestazioni:

 

 CUP
- numero verde 1533: da telefono fisso 
- 0783 317293: da telefono cellulare (costi 
variabili in base al proprio piano tariffario)
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 
18.00
oppure  Ufficio accettazione - prenotazioni 
Oristano Tel. 0783 317224 

Servizio Preospedalizzazione: 
Dal lunedì al venerdì, ore 11:30 - 13:00
Tel. 0783 317420


