
Informazioni varie

L' Unità Operativa Diagnostica Neurologica 
situata  al  terzo  piano  del  complesso  P, 
provvede  a  soddisfare  le  richieste  di 
valutazione  neurologica  del  P.O.  San 
Martino e degli altri  presidi della ASL, sia 
con  valutazioni  cliniche  che  con  la 
diagnostica  elettrofisiologica  (EMG  Pot. 
Evocati, ENG) ed EEG. 
Ai  ricoverati  viene  fornito  un  giudizio 
diagnostico e un indirizzo terapeutico.
Gli  esami  sopra  riportati  vengono 
assicurati anche per l'utenza esterna. 
I  pazienti  dimessi  affetti  da  patologie 
neurologiche croniche, come ad esempio i 
malati  parkinsoniani,  o  malati  neoplastici 
con  complicanze  neurologiche,  affetti  da 
neuropatie  periferiche,  possono  essere 
rivalutati,  e  seguiti  nel  tempo   per  i 
problemi di competenza.
Viene svolto un ambulatorio per i pazienti 
affetti da Epilessia.
La  U.O.  ha  attivo  un  ambulatorio  per  le 
Demenze - Centro UVA.
Inoltre è referente per l'accertamento della 
morte cerebrale.

Sede

Diagnostica Neurologica
Ospedale San Martino, 3° piano
Via Rockefeller
Tel: 0783 320090

Giorni e orari apertura: 
Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì 
venerdì, ore 8.00-14.00
lunedì-giovedì, ore 15.00-18.00 
martedì-mercoledì, ore 15.00-18.00

Responsabile

Dott. Egidio Salaris
Tel: 0783 317238
E-mail: egidio.salaris@asloristano.it

Per prenotare visite o prestazioni:
 

0783 320090

Giorni e orari di apertura 
per le prenotazioni

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 13.45
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Chi siamo

Dott.  Egidio  Salaris,  Responsabile  della 
UO,  neurologo,  epilettologo,  medico  del 
Centro UVA, referente SLA.

Dott.  Francesco  Orlandini,  Neurologo 
neurofisiologo

Sig.ra  M.  Giovanna  Pische,  Tecnico  di 
neurofisipatologia 

Sig.ra  Ernesta  Rita  Floris,  Referente 
infermieristico

Che cosa facciamo

Consulenze  Neurologiche  per  Ospedale 
San  Martino  e  altri  Presidi  Ospedalieri 
della ASL che ne facciano richiesta.

Rivalutazioni post-dimissione, anche presa 
in carico.

Ambulatorio per pazienti adulti affetti da 
Epilessia.

Diagnostica Elettroencefalografica:
Adulti esterni ed interni
Bambini  (accordi  con  dott.  Zanda  per 
refertazione).

Ambulatorio Centro UVA

Elettromiografia.

Elettroneurografia.

Potenziali Evocati: 
Acustici
Visivi
Somato Sensoriali

Organizzazione eventi formativi e ricreativi 
a fini di informazione.

Accertamento di morte cerebrale.

Collaborazione  con  le  altre  Strutture  del 
Dipartimento  di  Cure  Mediche  per  la 
gestione di pazienti complessi.

Come si accede al servizio

• Presentandosi personalmente 
presso l'accettazione  del sevizio

• Telefonando in accettazione 
Tel. 0783 320090


