
Informazioni varie

Sostituto Direttore: 
Dott. Antonio Campiglio

Dott. Bruno Lacu
Dott. Gianfranco Puggioni
Dott. Alessandro Defraia
Dott. ssa Francesca Campus
Dott. Nicola D'Angelo
Dott.ssa Francesca Milano
Dott.ssa Manuela Meloni
Dott.ssa Annita Dessì
Dott.ssa Valentina Becciu
Dott.ssa Manuela Boi
Dott.ssa Elaine Portoghese 
Dott.ssa Laura Urrai 
Dott.Giovanni Maricosu 
Dott.ssa Stefania Sanna 
Dott. Pierluigi Vincis

Sede

U.O.C Ginecologia ed Ostetricia
Ospedale San Martino 
Via Rockefeller, Oristano
Tel. 0783 317205 Segreteria (Giorni e orari 
apertura: lun-ven 8-14)
Tel. 0783 317264 Reparto di degenza 
Tel. 0783 317250 Sala Parto

Direttore
Dott. Antonio O. Succu
Tel. 0783 317255
E-mail: ginecologia.sm@asloristano.it

Per prenotare visite o prestazioni:
 

Visite ed ecografie: C.U.P 1533
 Cardiotografia: Sala parto 0783 317250

Isteroscopie: Segreteria 0783 317205
Preospedalizzazione: 0783 317293

Giorni e orari di apertura 
per le prenotazioni

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle 18

DIPARTIMENTO DI  CURE 
CHIRURGICHE

U.O.C. GINECOLOGIA 
ED OSTETRICIA

Via Rockefeller
Ospedale “San Martino” 

ORISTANO

www.asloristano.it



Chi siamo

L'U.O.C.  di  Ginecologia  ed  Ostetricia  si 
trova al 4° piano dell'Ospedale S. Martino 
di Oristano.

Oltre al Direttore consta di 15 Dirigenti 
Medici  Specialisti  in  Ginecologia  ed 
Ostetricia, di 17 Ostetriche e di personale 
infermieristico qualificato per la tipologia di 
pazienti che ospita.

Dispone di  11 camere a 2 e 3 letti,  tutte 
con bagno. Ogni camera è fornita di lettini 
moderni con movimento elettrico e sistema 
di climatizzazione.

Dispone  di  un'area  travaglio-parto  con  3 
sale parto dotate di  moderne poltrone da 
parto, di una sala travaglio-parto.

L'assistenza ostetrica clinica è garantita in 
regime  H24  con  rapporto  ostetrica-
paziente pari  a 1 nella pressoché totalità 
delle ore della giornata. 

Al  4°  dell'Ospedale  S.  Martino  è  inoltre 
attivo  il  Pronto  Soccorso  ostetrico-
ginecologico H24 con accesso diretto.

Che cosa facciamo

• Ambulatorio della gravidanza a termine
• Ambulatorio della gravidanza a rischio
• Ambulatorio per Diabete Gestazionale
• Pronto Soccorso Ostetrico e Ginecologico 

con accesso diretto.
• Servizio di Osservazione Breve
• Ambulatorio di  Uroginecologia  (diagnosi  e 

trattamento dell'incontinenza urinaria  della 
donna e del prolasso genitale)

• Diagnostica  clinica  ed  ecografica  delle 
malattie  ginecologiche  e  dell'infertilità  di 
coppia.

• Diagnostica clinica ed ecografica ostetrica 
con  ecografie  di  II  livello,   Doppler 
flussimetria ostetrica,  

• Servizio  ambulatoriale  per  diagnostica 
microbiologica vaginale (tamponi)

• Diagnostica  endoscopica  ambulatoriale 
della  patologia  uterina  e  dell'infertilità  di 
origine uterina. (Isteroscopia office)

• Diagnostica  strumentale  della  patologia 
cervico vaginale (Pap Test Colposcopia con 
biopsia)

• Monitoraggio  cardiotocografico  della 
gravida a termine

• Chirurgia  Endoscopica,  vaginale  e 
tradizionale in Day Surgery

• Chirurgia  Endoscopica  per  patologia 
benigna ed oncologica.

• Chirurgia  addominale  e  vaginale  per 
patologia benigna e oncologica.

• Chirurgia uroginecologica per il trattamento 
del  prolasso  genitale  e  dell'incontinenza 
urinaria della donna.

• Assistenza  al  travaglio  di  parto  con 
analgesia epidurale gratuita in regime H24.

• Raccolta  e  conservazione  delle  cellule 
staminali da funicolo ombelicale.

Come si accede al servizio

Accesso  per  le  prestazioni  ordinarie 
tramite C.U.P.

Accesso diretto per prestazioni urgenti

Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) per 
completamento  diagnostico  con  accesso 
diretto  tramite  Pronto  soccorso  ostetrico-
ginecologico.

Accesso  ad  interventi  chirurgici  tramite 
preospedalizzazione programmata.

Accesso per  gravidanza a termine senza 
appuntamento per la 1° prestazione, visita 
e presa in carico.

Accesso  per  isteroscopia  office  con 
impegnativa  del  medico  specialista  o  del 
medico curante.

Accesso  per  cardiotografia  con 
impegnativa  tramite  prenotazione  in  Sala 
Parto.

Accesso per altre prestazioni specialistiche 
ambulatoriali  con impegnativa del  medico 
curante.


