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 Alla cortese attenzione dei Medici di Medicina Generale 

Gent.ma/mo Collega,  

a distanza di quasi 15 anni dalla istituzione della U.O. di Oncologia presso l’Ospedale di San Gavino M.le, 

riteniamo utile fornirTi alcune informazioni sull’attuale organizzazione delle nostre attività che si svolgono, 

oltre che nel P.O. di San Gavino M.le, anche presso le strutture territoriali dove vengono effettuate presa in 

carico dei nuovi pazienti e follow up oncologico. 

Presa in carico dei nuovi pazienti e follow up oncologico  

Le attività ambulatoriali sono strutturate secondo un principio di territorialità per cui ogni paziente 

dovrebbe afferire alla struttura più vicina al luogo di residenza.  

Le Prestazioni sono prenotabili tramite Agenda CUP pubblica ed esclusiva (Prima visita oncologica e Visita 

oncologica di controllo) 

Sede Giorno di attività Medico Referente  

Ambulatorio Ospedale San Gavino * Lunedì  Michela Barca 

Poliambulatorio Sanluri Lunedì Francesca Maria Tanca 

Casa della Salute Villacidro Martedì Paolo Camboni 

Poliambulatorio Guspini Mercoledì Maura Murru 

Centro Salute Serramanna Giovedì Barbara Frau                                         da giugno 2021 

*Ospedale di San Gavino: dal Lunedì al Venerdì viene inoltre garantita attività ambulatoriali in agenda esclusiva per la presa 

in carico di pazienti da altre UUOO. 

Prestazioni senologiche:  Poliambulatorio di Guspini, Casa della Salute di Villacidro e Centro Salute 

Serramanna 

 

Le cure oncologiche 

I trattamenti oncologici vengono effettuati presso il P.O. di San Gavino M.le in regime di ricovero in Day 

Hospital per i trattamenti infusionali ed in regime ambulatoriale per le terapie orali/i.m/s.c. 

 Day Hospital: dal lunedì al venerdì turno antimeridiano fino alle ore 15 e 3 giorni a settimana turno 

pomeridiano-serale 

 Ambulatorio terapie orali/i.m./s.c.: lunedì fino alle ore 18 e venerdì fino alle ore 14 

L’organizzazione dei percorsi di cura segue un principio di aree di competenza (gruppi di patologia): per 

ciascuna Patologia Oncologica (es.: tumori mammari, colon, prostata, polmone etc) sono stati individuati 

referenti di patologia, medici oncologi che hanno una maggiore competenza ed esperienza nella patologia e 

si occupano di definire i percorsi diagnostico-terapeutici secondi i principi dell’EBM ed assicurando una 

multidisciplinarietà dell’assistenza relazionandosi con  le altre strutture ospedaliere e territoriali oltre che  

con i centri di riferimento regionali ed extraregionali. 

Al fine di garantire una multidisciplinarietà nel percorso di cura, da tempo presso l’Ospedale di San Gavino 

M.le si svolgono incontri COLLEGIALI MULTIDISCIPLINARI ONCOLOGICI per la discussione e definizione dei 
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percorsi di cura in condivisione con le altre UU.OO del PO. Inoltre l’U.O. di Oncologia partecipa attivamente 

alle Collegiali Oncologiche Chirurgiche dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari (discipline: chirurgia generale, 

gastroenterologia, medicina, radiodiagnostica e radiologia interventistica, anatomia patologica, medicina 

nucleare, oncologia) 

Assistenza psicologica e sociale 

Nell’ottica di un approccio globale al paziente, nel nostro percorso di cura sono previsti sia la valutazione 

sociale che psicologica, con attivazione di percorsi di assistenza e supporto personalizzati. 

Con la presente intendiamo rinnovare la nostra disponibilità ad una costante e fattiva collaborazione con 

la Medicina di base nell’ottica di una presa in carico globale e condivisa del paziente oncologico.  

In tal senso, qualora lo ritenessi utile, Ti invitiamo a partecipare (in presenza o via WEB) agli incontri 

collegiali multidisciplinari che si tengono con cadenza quindicinale nel P.O. di San Gavino M.le per la 

discussione di casi particolarmente complessi. 

Rimaniamo a Tua disposizione per eventuali ulteriori chiarimento e/o qualsiasi necessità. 

Un caro saluto  

         Giulia  Gramignano 
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I nostri Contatti: email: oncologia.sangavino@atssardegna.it   tel. 0709378207 
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