Informazioni varie
Le UO di Medicina Interna valutano il paziente
nella propria interezza, con una attenzione
rivolta alla persona e non al singolo apparato,
si tratta quindi di un approccio olistico.
Nell'UO Medicina Interna di Ghilarza la
tradizionale metodologia internistica viene
integrata da competenze specifiche dei suoi
operatori:
cardiologiche, endocrinologiche, geriatriche, e
reumatologiche.
Il responsabile Dott. Cossu ed il Dott. Fiorin
hanno inoltre maturato una pluriennale
esperienza nella diagnosi e terapia delle
demenze e disturbi cognitivi in genere, per cui
il reparto ha le competenze per gestire tutti i
pazienti fragili e ad elevato rischio di delirium.
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UOC Medicina Interna
Ospedale "GP Delogu"- Ghilarza

Responsabile
Dott. Antonello Cossu
Tel. 0785 560234
E-mail: antonello.cossu@asloristano.it

Coordinatrice infermieristica
All'atto del ricovero è necessario portare:
-Tessera sanitaria
-Tutta la documentazione sanitaria per
ricostruire una storia clinica dettagliata
-Tutta
la
terapia
assunta,
anche
occasionalmente
Fino al 30 % delle patologie dell'anziano hanno
infatti un'origine iatrogena, a causa di
interazioni
farmacologiche,
assunzione
incongrua, etc...
Orario di visita ai degenti:
MATTINA 13.00 – 14.00
SERA 19.00 – 20.00
Orario pasti:
PRANZO ore 12.00
CENA ore 18.00

Sig.ra Maria Francesca Manca
Tel./Fax: 0785 560284
E-mail: maria.f.manca@asloristano.it

Per prenotare visite o prestazioni:

CUP
N. 1533
In alternativa i numeri del centro prenotazioni del
Presidio 0785 560216 oppure 0785 560257

Per le visite di controllo post-dimissione si
dovrà contattare direttamente il reparto:
- 0785 560233 (Guardiola infermieri)
- 0785 560250 (Studio Medici)
- 0785 560269 (Archivio: IP sig. Maria
Zoncheddu)
E' preferibile chiamare dalle ore 08.00 alle

ore 09.00 e dopo le ore 12.00.

P.O. “GP Delogu” II piano
Corso Umberto, Ghilarza

www.asloristano.it

Chi siamo
Competenze e ruoli dello Staff medico:
Cossu
Antonello,
Responsabile
incaricato, Specialista in Geriatria, Specialista
in Reumatologia, Dottore di Ricerca in
Fisiopatologia Medica.
Dott.ssa Sale Filomena, Sostituta del
Responsabile in caso di assenza, Specialista
in Cardiologia, esperta di diagnostica
cardiovascolare non invasiva (valutazione
cardiologica,
ECG,
Ecocardiogramma
transtoracico, ECG Holter).
 Dott.ssa Cossu Maria Vittoria,
Specialista in Medicina Interna, ha svolto per
anni l'ambulatorio di Epatologia e l'ambulatorio
dello Scompenso Cardiaco
 Dott. Di Piazza Luigi,
Specialista in Medicina Interna, corso
avanzato in Ecodoppler vascolare
 Dott. Fiorin Lorenzo, Specialista in Geriatria,
ha svolto per anni l'ambulatorio del Centro
Alzheimer, ha competenze in Ecografia
internistica ed in particolare nella diagnostica
vascolare ecografica (Ecodoppler), master in
Clinical Governance.
 Dott.ssa Sechi Luisa, Specialista in
Endocrinologia, svolge da anni l'ambulatorio di
Endocrinologia, è il referente internistico per il
Day service/PAC per il nodulo tiroideo per il
presidio di Ghilarza.
 Dott. ssa Tedde Patrizia, Specialista in
Geriatria.
 Dott. Piero Piras, Specialista in Geriatria.
 Dott.

Che cosa facciamo

Come si accede al servizio

L'UOC Medicina Interna di Ghilarza è da
sempre una unità operativa che per la
natura del presidio in cui è inserita è un
naturale luogo di integrazione Ospedale
Territorio, si rivolge a pazienti che
richiedono
il
ricorso
a
strumenti
diagnostico terapeutici a non elevata
componente tecnologica.

Si accede al ricovero ospedaliero ordinario (RO)
nelle seguenti modalità:
- dal Pronto Soccorso (Aziendale o non Aziendale)
in genere si tratta di un accesso urgente
- accesso urgente o programmato attraverso gli
ambulatori di reparto
- in casi particolari l'accesso avviene attraverso
l'indirizzo diretto da parte del curante (pazienti
fragili, oncologici, etc...)

La cura è incentrata sull'attenzione alla
persona, si tratta di un setting clinico
particolarmente adatto alla cura del
paziente anziano con pluripatologia in cui
l'attenzione alla persona è fondamentale.
All'interno dell'UO sono presenti diverse
competenze cliniche che assicurano un
livello eccellente di prestazioni nei diversi
campi della medicina interna.
Nell'Unità Operativa ci occupiamo infatti di
tutte le patologie internistiche, Ictus
ischemico e infarto del miocardio
compresi.

Si accede al ricovero ospedaliero in regime di
DH nelle seguenti modalità:
- programmazione in dimissione dal RO per
proseguire le cure
- programmazione a seguito di valutazione
ambulatoriale
- attraverso richiesta del medico curante (MMG),
questa modalità andrà riservata di norma al
cittadino utente già noto al reparto.

Per quanto riguarda l'infarto del Miocardio
per anni nell'UO prima che fossero
disponibili nel territorio le unità dedicate
(Emodinamiche) abbiamo effettuato la
trombolisi sistemica. Al momento il compito
dell'UO è quello di stabilizzare il paziente,
effettuare le prime cure ed eventualmente
riprenderlo in carico una volta effettuato il
trattamento (Angioplastica, etc) il tutto in
una forte sinergia con L'UO di UTIC e
Cardiologia di Oristano in un ottica
dipartimentale.

Presso l'UOC Medicina Interna sono attivi i
seguenti ambulatori:
- Ambulatorio dello Scompenso Cardiaco (Lunedi
08.00-14.00) Dott.ssa Filomena Sale
- Ambulatorio della Tiroide (Venerdi 08.00-14.00)
Dott.ssa Luisa Sechi
- Ambulatorio di Medicina Interna (Giovedi 09.0013.00) ha un indirizzo Internistico generale, la
Dott.ssa Maria Vittoria Cossu svolge anche l'attività
dell'ambulatorio di epatologia.
- Ambulatorio di Immuno-Reumatologia (Mercoledi
08.00-10.00) Il dott. Antonello Cossu
Il ritiro dei referti di esami non disponibili
all'atto della dimissione o eseguiti in postdimissione avviene dalle ore 13.00 alle ore 14.00
previo contatto telefonico al numero 0785.560269
(o in alternativa la guardiola infermieristica o gli
studi medici).
La referente delegata per questa attività è:
IP Sig. Maria Zoncheddu

