Orari

Sedi

Il Servizio è operativo 24 ore al giorno per
7 giorni alla settimana.

L'Unità Operativa di Radiologia si trova al
piano terreno, nel padiglione DEA,
dell'Ospedale San Martino di Oristano in
Via Rockefeller.

Attività ordinaria ore 8.00 - 20.00 dal lunedì
al venerdì.

DIPARTIMENTO MISTO DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

RADIOLOGIA
Sabato attività programmata e urgenze
con un numero limitato di operatori.

0783 320135

Servizio di guardia notturna con medico
radiologo e tecnico sanitario ore 20.00 8.00 dal lunedì alla domenica.
Direttore: Dott. Marcello Mocci
Domenica e festivi turno di guardia diurna
attiva, con medico e TSRM.

Tel. 0783 320129
E-mail: radiologia.dea@asloristano.it
Coordinatore SPS :Dott. M.A. Soddu
Tel. 0783 320126

OSPEDALE SAN MARTINO
Oristano
www.atssardegna.it

Chi siamo

Che cosa facciamo

Come si accede al servizio

Presso l'Unità Operativa di Radiologia
vengono effettuate procedure diagnostiche
mediante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti
(radiologia
digitale
e
tomografia
computerizzata), di ultrasuoni (ecografia) e
mediante
l'utilizzo
di
campi
elettromagnetici (risonanza magnetica),
diagnostica interventistica

Le prestazioni e le apparecchiature del
Servizio
dell'U.O
di
Radiologia
dell'Ospedale San Martino sono:

Al Servizio di Radiologia si accede previa
prenotazione al CUP situato nel piano terra
dell’ospedale telefono 1533 ;
cell. 0783 317293
L'accesso è diretto attraverso il pronto
soccorso.





Tre apparecchi portatili con arco a C
per sala operatoria e uno per esami a
letto del paziente.



Una
diagnostica
telecomandata
polifunzionale per l'esecuzione di
stratigrafie e contrastografie (esofago,
digerente alto, clisma doppio contrasto,
urografia, cisto-uretrografia; ante e
retrograda,
isterosalpingografia)
e
procedure di radiologia interventistica.

In detta Unità Operativa lavorano:
•

10 Medici specialisti radiologi

•

1 Coordinatore SPS

•

22 Tecnici Sanitari di Radiologia
o Medica

•
•

6 Infermiere professionali
1 ausiliaro specializzato

•

3 OO.SS.

Due diagnostiche radiologiche con
tecnologia digitale diretta dedicate allo
studio del torace, addome e segmenti
scheletrici.

Prenotazione
a breve termine
o
esecuzione diretta di esami urgenti con
richiesta medica, previa valutazione dello
specialista radiologo.
Per l’esecuzione delle indagini prenotate o
per
eventuali
richieste
urgenti
è
necessario presentarsi alla accettazione
situata all’ingresso del reparto dove si
potranno ricevere tutte le opportune
istruzioni.
L’orario di prenotazione potrà slittare in
caso di eventuali urgenze o per il protrarsi
di indagini precedenti.



Un mammografo digitale diretto per
l'esecuzione di mammografie e duttoga
lattografie. Stereotassi per biopsie.



Due ecografi per l'esecuzione di
ecografie
tiroidee,
mammarie,
addominali, pelviche, urologiche e delle
parti molli.

Ritiro referti



Tomografia computerizzata: T.C. di tutto
il corpo senza e con mezzo di contrasto
con ricostruzioni MPR e 3D.

Esami
urgenti,
il
ritiro
avviene
direttamente presso lo sportello della
radiologia.



Risonanza Magnetica: studio del
sistema nervoso centrale, rachide e
bacino, addome e pelvi. RM articolare
e artro-RM, Mammella.

Esami programmati sono consegnati ,
nello sportello “consegna referti“, sito
nell’accettazione della radiologia, dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore
13.00, i tempi vengono comunicati all’atto
del esame.

