
Come accedere

Il ricovero in Rianimazione avviene:
– in  regime  di  urgenza  dal  Pronto 

Soccorso, dalla Sala Operatoria o da altri 
reparti dell'Ospedale;

– in  regime  di  ricovero  programmato  per 
pazienti provenienti dalla Sala Operatoria 
(condizioni  cliniche  complesse  del 
paziente  o  per  la  complessità 
dell'intervento  chirurgico)  o  dal  altri 
ospedali.

All'ambulatorio di Terapia Antalgica e delle 
Cure Palliative si accede tramite prenotazione 
al CUP dal lunedì al venerdì, ore 8.00/ 18.00:

– numero verde 1533: da telefono fisso 
– 0783  317293:  da  telefono  cellulare 

(costi variabili in base al proprio piano 
tariffario)

Il Servizio di Partoanalgesia si articola tramite:
– conferenza informativa  rivolta  a  tutte  le 

partorienti  che  desiderino  accedere  al 
servizio  di  partoanalgesia  che  viene 
tenuta tutti i  primi giovedì del mese alle 
ore 17.00 presso la sala didattica verde 
del prefabbricato;

– visita programmata alla 36° settimana di 
gravidanza presso il reparto di Ostetricia 
con  apertura  di  cartella  clinica  ed 
esecuzione esami previsti;

– visita  anestesiologica  presso  gli 
l'ambulatori  della  Rianimazione  del 
DEA,  su  prenotazione  presso  l'Unità 
Operativa di Ostetricia e Ginecologia al 
numero  0783  317227  dal  lunedì  al 
venerdì, ore 9.00/13.00.

Sede

Unità Operativa Complessa di Anestesia e 

Rianimazione, Ospedale  San  Martino  di 

Oristano,   corpo DEA Roberta Zedda,  1° 

piano, via Rockefeller.

Medico di guardia 0783 320153

Studio medici 0783 320151

Ambulatori 0783 320155-52
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Chi siamo
L'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione 
dell'Ospedale  San  Martino  di  Oristano 
comprende: 

U. O. Rianimazione che garantisce:

• il ricovero di pazienti critici, il sostegno 
delle  funzioni  vitali  e  trattamento 
intensivo;

• assistenza in urgenza e in emergenza 
presso il  Pronto Soccorso, i  Reparti  e 
gli  Ambulatori  dell'Ospedale  di 
Oristano;

• assistenza  medica  e  infermieristica  al 
paziente  critico  durante  il  trasporto  e 
l'esecuzione  di  indagini  strumentali 
(TAC  –  RMN  –  Radiologia 
Tradizionale);

• trasferimento  protetto  in  urgenza  del 
paziente critico ad altri ospedali;

• assistenza  al  paziente  candidato  alla 
donazione di organo;

• attività  ambulatoriale  pazienti  portatori 
di cannule tracheostomiche;

• posizionamento  di  cateteri  venosi 
centrali  per  dialisi,  ad  inserzione 
periferica (PICC), a lunga permanenza 
per pazienti  in ADI e ricoverati  in altri 
reparti;

Il  Servizio  di  Anestesia opera  all'interno  del 
gruppo operatorio e garantisce:

• prestazioni programmate e d'urgenza in 
anestesia generale,  locoregionale o in 
sedazione  per  rendere  possibili  in 
condizioni  di  sicurezza  interventi 
chirurgici  di  Chirurgia  Generale, 
Ostetrica  e  Ginecologica,  Urologica, 
Ortopedica  e   Traumatologica, 
Endoscopica,  Week  Surgery, 
Radiologia Interventistica.

• controllo  del  paziente  nell'immediato 
postoperatorio;

• controllo  del  dolore  postoperatorio  nel 
giorno  dell'intervento  chirurgico  e  nei 
giorni successivi;

• posizionamento  di  cateteri  venosi 
centrali  a  lunga  permanenza  per 
pazienti neoplastici;

• attività ambulatoriale presso il  servizio 
di  ospedalizzazione,  finalizzata  alla 
valutazione  preoperatoria  di  pazienti 
che  devono  essere  sottoposti  ad 
interventi chirurgici programmati;

• gestione  del  Parto  indolore  garantito 
per tutte le donne che lo richiedono 24 
ore su 24;

L'Ambulatorio di Terapia Antalgica:

attivo  tutti  i  martedì  ore  8.00/14.00  su 
prenotazione presso il  CUP, gestisce pazienti 
con  patologie  dolorose  muscolo-scheletriche 
acute e  croniche,  oncologiche e  con dolore 
neuropatico.

L'Ambulatorio di Cure Palliative:

attivo  tutti  i  giovedì  ore  8.00/10.00  su 
prenotazione presso il CUP, gestisce pazienti: 
con  patologie  oncologiche  non  suscettibili  di 
guarigione clinica e con patologie croniche o 
portatori  di  dispositivi  che  necessitino  di 
controlli e medicazioni periodiche e/o di terapie 
antalgiche anestetico-analgesiche. 


