
Ritiro Referti

I tempi per la consegna dei referti vengono 
comunicati all'atto dell'esame. 

Il referto si consegna in busta chiusa e si 
ricorda che è garantita la riservatezza dei 
dati clinici.

La  consegna  è  consentita  solo 
all'interessato  o  ad  eventuale  persona  di 
fiducia  munita  di  delega  firmata 
dall'interessato.

Non  si  consegnerà  alcun  referto  se  non 
verranno  rispettate  le  precedenti 
condizioni. 

Sede

Il  Servizio  di  Radiologia  dell'Ospedale 
Delogu di Ghilarza è ubicato al piano terra 
con ingresso dal Corso Umberto, 176.

              0785 560261

              0785 560263 

Giorni  e  orari  apertura:  dal  lunedì  al 
sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Responsabile

Dott. Lido Pinna
Tel. 0785 560263
E-mail: lido.pinna@asloristano.it

Per prenotare visite o prestazioni
 
Da telefono  fisso  il  numero verde 1533 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00

Da telefono mobile (cellulare) il numero 
0785 560216 

DIPARTIMENTO MISTO DI 
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Chi siamo

Il  Servizio  di  Radiologia  è  sito  presso  il 
Presidio  Ospedaliero  G.  P.  Delogu  di 
Ghilarza.

Il personale presente all'interno del nostro 
Servizio è composto da:
           
          

1 Responsabile del Servizio

3 Medici radiologi

4  Tecnici  sanitari  di  radiologia 
medica

3 Infermieri

L'orario di Servizio della Dirigenza Medica 
prevede  il  servizio  attivo  la  mattina  dalle 
8.00  alle  14.00  tutti  i  giorni  compresi  i 
festivi e la reperibilità diurna pomeridiana e 
notturna. 

I tecnici effettuano servizio attivo la mattina 
dal  lunedì  alla  domenica  dalle  7.30  alle 
13.30 e il pomeriggio dal lunedì al sabato 
dalle  13.30  alle  19.30  e  la  reperibilità 
notturna

Gli infermieri garantiscono il servizio attivo 
la mattina ed il pomeriggio dalle 7.30 alle 
13.30 e  dalle 13.30 alle 19.30 dal lunedì al 
sabato.

Che cosa facciamo

Si eseguono esami di:

Ecografia  interventistica  (ago  aspirato 
ecoguidato di tiroide)

TC  (cranio,  torace,  addome  superiore  ed 
inferiore,  orecchio,  seni  paranasali, 
colonscopia virtuale, dentalscan) esami senza 
e con mdc

Radiologia tradizionale:

• Addome senza mezzo di contrasto

• Esami di scheletro

• Ortopantomografia

• Torace

• Digerente  con  mdc  (digerente  alto  e 
clisma del colon)

• Isterosalpingografia

Ecografia:

• Addome  superiore,  inferiore  (pelvi) 
completo

• Apparato urinario

• Ecocolor doppler tiroide e collo

• Parti molli

• Muscolo tendinea

• Prostatica

• Vascolare

• Scrotale

Senologia:

• Mammografie

• Ecografia

 

Come si accede al servizio
Gli  utenti  esterni  possono  usufruire  del 
Servizio,  previa  prenotazione  tramite  il 
CUP, ai seguenti orari:

Radiologia  tradizionale:  dal  lunedì  al 
venerdì dalle 8.00 alle 13.00

Mammografia:  dal  lunedì  al  giovedì  dalle 
8.00 alle 13.00

Ecografia: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 13.00

Ecografia  interventistica:  il  giovedì  dalle 
10.00 alle 13.00

Per quanto riguarda le richieste urgenti di 
radiologia tradizionale non vi  è bisogno 
di  prenotazione  (rivolgersi  allo  sportello 
della radiologia). 

Per  le  richieste  urgenti  di  ecografia 
rivolgersi  allo sportello accettazione/ CUP 
per  la  registrazione  dell'esame  richiesto 
(ingresso principale dell'ospedale).

Il pomeriggio gli utenti con richieste urgenti 
dovranno accedere al Servizio Radiologia  
tramite il Pronto Soccorso.


