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CENTRO SCLEROSI MULTIPLA  

 

- Cagliari - 

Direttore Prof.ssa  M.G Marrosu 

 

 
 
Gentile Utente 
 
Questo documento è uno strumento 

semplice, a vostra disposizione, per da-

re informazioni utili sia sulla struttura  

che sui servizi del Centro Sclerosi Multi-

pla  

 
Consapevoli  che  questa breve guida 

non sarà certo esaustiva nella sua 

completezza, vi preghiamo di segnalar-

ci qualsiasi disfunzione riscontrata, ci 

servirà per migliorare i nostri servizi 

 

Siamo Qui per aiutarvi in qualsiasi mo-

mento 

  

 

 

 Lo Staff Assistenziale 
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Presidio Ospedaliero  “R. Binaghi “ Asl 8  
Centro Sclerosi Multipla 

Direttore Prof.ssa M.G. Marrosu 
Via Is Guadazzonis n 3  09127 Cagliari 
Tel 070/6092930 - Fax 070 6092929 
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 Guida sintetica per l’utente  
ai servizi sanitari erogati dal  

Centro Sclerosi Multipla  
di Cagliari 
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Presentazione del Centro 

 

Il Centro Sclerosi Multipla di Cagliari ha inizio 

ufficiale a maggio 1989 ospiti della neuropsi-

chiatria infantile dell’ospedale pediatrico “ Ma-

ciotta”  

Dal 2000 ad oggi il centro SM è ubicato in una 

struttura separata  del presidio ospedaliero Bi-

naghi. Nel corso degli anni è divenuto il punto di 

riferimento per tanti malati di SM dell’isola. 

Il Centro è dotato di: 

n° 2 ambulatori neurologici in cui annualmente 

sono eseguite circa 6000 visite neurologiche tra 

prime visite e visite di controllo 

 n°2 ambulatori di neurofisiopatologia in cui si 

eseguono elettromiografie (EMG), elettroence-

falogrammi (EEG), Potenziali evocati (PE) 

n°1 ambulatorio di fisiatria con annessa la pale-

stra 

n°1 Day Hospital con due sale comode e acco-

glienti in cui il paziente trascorre il tempo neces-

sario al trattamento terapeutico 

 

 

Dal luglio del 2002 è stato inaugurato anche il 

reparto per il ricovero ordinario che ospita 4 po-

sti letto. 

 

Nei locali sottostanti esiste un laboratorio di ri-

cerca genetica per diverse malattie neuro gene-

tiche e neuro immunologiche con banca del 

DNA ed esami immunologici del liquor , l’unica a 

Cagliari 



 

Ambulatorio neurologico  
Il Primo approccio col paziente 

è di tipo ambulatoriale. Il pa-

ziente viene visto da un neuro-

logo dell’equipe del Centro che, dopo aver valu-

tato la necessita di eseguire esami o terapia, lo  

affida all’infermiere dedicato, il quale  organizza 

in DH o in ricovero ordinario tutti quegli accerta-

menti necessari per seguire il decorso della ma-

lattia. 

Per ottenere una prima  visita specialistica o di 

controllo è necessaria la richiesta del medico del 

Servizio Sanitario Regionale su ricettario regiona-

le che deve essere compilato in tutte le sue parti 

compreso quesito diagnostico, tipo di prestazio-

ne richiesta  e chiara specificazione di eventuali 

codici di esenzione dal pagamento della presta-

zione. 

Gli appuntamenti vengono fissati: 

-tramite il Centro Unico di prenotazione (CUP) 

allo 070/474747 o al 1533 (solo da fisso) se si 

tratta di una prima visita  

- direttamente al CSM al numero 070/6092930, 

se si tratta di visite successive alla prima, e perio-

diche  visite di controllo 

- Direttamente in reparto vengono prenotate an-

che le visite intramoenia con la Prof.ssa Marrosu 

al numero 070 6093134  (segreteria) 

Gli orari 
Gli orari dell’attività ambulatoriale che regola-
mentano l’accesso agli utenti  sono: 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 
Il sabato dalle 8.30 alle 16.30 
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Ricovero in D.H.  

Il servizio di Day Hospital consente il 

ricovero giornaliero di pazienti che 

devono essere sottoposti a terapie 

cortisoniche o immunosoppressive per via en-

dovenosa.  

Per questa modalità di ricovero occorre una im-

pegnativa compilata dal medico di base, in tutte 

le sue parti e con scritto “si richiede ricovero in 

D.H.”. L’impegnativa non va timbrata all’ufficio 

ticket. 

 

Oltre all’impegnativa sono necessari: 

 Tessera  sanitaria 

 documento d’identità. 

 

 

L’attività di DH, è regolata dai seguenti orari: 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 
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Ricovero Ordinario  

Cura nel periodo di ricovero 

 

Ogni persona ricoverata è affidata ad un medico cu-

rante che prescrive la terapia, valuta gli effetti dei 

farmaci, indica gli esami clinici e le visite specialisti-

che necessarie, concorda le uscite dal reparto e stabi-

lisce la data di dimissione. In reparto sono sempre 

presenti i Medici Neurologi per i colloqui con i degen-

ti. 

 Le persone ricoverate ricevono cura ed assistenza 

dagli infermieri, ai quali possono rivolgersi, in ogni 

momento, sicuri di essere ascoltati e di ricevere ri-

sposte adeguate 

Il ricovero ordinario è quel regime di 

ricovero caratterizzato da più gior-

nate di degenza. Viene proposto dal me-

dico specialista che valutata la reale ne-

cessità informa il personale infermieristi-

co che lo inserisce in un registro di preno-

tazione. Il paziente potrà avere notizie sul 

tempo di attesa per il ricovero.  

Documenti necessari sono:  

- La tessera sanitaria  

- Documento di riconoscimento 

- Documentazione clinica di cui è in pos-

sesso 

- Richiesta di ricovero ordinario compila-

ta in tutte le sue parti dal medico (di fa-

miglia, ospedaliero, guardia medica, spe-

cialista del SSN) 
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Le visite ai degenti possono essere fatte in qual-

siasi momento; è comunque opportuno evitare 

gli orari durante i quali si può interferire con i 

programmi terapeutici e riabilitativi in corso. 

 

Ricovero Ordinario 

Al momento della dimissione 
 
La dimissione è comunicata con anticipo, al de-

gente è consegnato il foglio di ricovero da far 

visionare al proprio medico curante. In esso 

sono contenute le  informazioni sul ricovero, le 

cure praticate e il trattamento consigliato dopo 

la dimissione.  

Al momento della dimissione il personale prov-

vederà ad informare e prenderà appuntamento 

( se necessario ) per la visita di controllo.  

Durante la degenza è assolutamente  
vietato   allontanarsi  dal reparto  

senza l’autorizzazione  del  personale  
Infermieristico o Medico 

Durante la degenza il paziente deve assu-

mere solo ed esclusivamente la terapia 

prescritta e fornita dal Centro; dove si ravvisa la 

necessità di altri farmaci è necessario discutere 

col medico curante e il personale infermieristico. 

Al fine di migliorare la vostra degenza sarete co-

stantemente informati sul programma di cura, 



Pagina 8 

Altre Attività 

Oltre all’attività ambulatoriale di neurologia il 
centro eroga i seguenti servizi: 
 
 Servizio di neurofisiologia 
 Servizio riabilitativo  
 Laboratorio di diagnosi e ricerca genetica 
 

Servizio di Neurofisiologia 

Negli ambulatori al piano terra  
sulla sinistra rispetto all’ingresso 
principale del Centro 
(opportunamente indicati) vengo-

no eseguiti gli  esami strumentali  
quali:  
 

L’elettroencefalografia (EEG) e   
elettromiografia (EMG) si  prenotano attraverso 

il CUP 
 
 
I  potenziali evocati (PE) si prenotano chiamando 

direttamente al numero 070/6092924 
 
 
Ambulatorio malattie neuromuscolari 
 
L’attività è garantita da una équipe di medici 
specialisti con la collaborazione di operatori tec-
nici. 
È possibile con l’ausilio della biopsia muscolare e 
l’indagine genetica effettuare  diagnosi di patolo-
gie neuromuscolari 
 
 

Gli orari 
Gli orari dell’ attività am-
bulatoriali di neurofisiolo-
gia del CSM che regola-
mentano l’accesso agli 
utenti  sono:  
Dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 18.30 
( Previo appuntamento) 
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 Situato al piano terra si accede        
dall’esterno dell’edificio  a sinistra  

rispetto all’ingresso principale 
 

 
Attività principali:  
 Visita fisiatrica 
 Valutazione, Prescrizione e Collaudo di prote-

si e ausili 
 Valutazione funzionale finalizzata al ricono-

scimento dello stato di handicap e invalidità 
civile 

 
 
Fisioterapia — si accede dopo la visita fisiatrica 
 
Rieducazione motoria complessa 
Rieducazione motoria segmentale 
Esercizi propriocettivi 
Training deambulatorio del passo 
Massoterapia 
Pressoterapia 
Elettroterapia antalgica 
 
 
 

ORARI 
 
 

Lunedì – Giovedì-Venerdì dalle 07,30 alle 14,00 
 
Martedì dalle 07,30 alle 20,00 
 
Mercoledì dalle 07,30 alle 18,00 
 
 

TELEFONO 
 

Fisioterapia  070/6092927 
Ambulatorio 070/6092944 

Servizio di Riabilitazione  
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Come raggiungere il Centro 

   In auto 

Il Centro Sclerosi e facilmente raggiungile dall’as-
se mediano. Seguire l’indicazione “ Ospedale Bi-
naghi” 

   In Bus 

L’autobus, numero 10,  impiega dieci minuti e 
collega il centro della città , partendo da P.zza 
Trento, per arrivare all’ospedale Binaghi, in cui fa 
capolinea. 

  Come parcheggiare 

È consentito il parcheggio libero , all’interno        
dell’ospedale, a tutti gli utenti del Centro 

Laboratorio di diagnosi e ricerca  

Nel laboratorio di ricerca genetica oltre alla 

banca dati del DNA si eseguono esami che con-

sentono tra l’altro di identificare  numerose pa-

tologie rare genetiche ed ereditarie. 

 

Parte della ricerca viene svolta dai biologi del 

centro grazie a borse di studio e donazioni pri-

vate e pubbliche 
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Dispensazione dei farmaci 

I farmaci descritti  si ritirano  

il Martedì, Giovedì e Sabato  

dalle  10,00 alle 17.00 

 

 

 

Per qualsiasi dubbio  riguardo: preparazione, 

somministrazione , effetti collaterali e infor-

mazioni generali sui farmaci  non esitate a 

contattarci al numero 070/6092930. Trovere-

te sempre un operatore disposto a risponde-

re alle vostre domande. 

 

 

 

 

Vi consigliamo di chiamare  

soprattutto nelle ore serali 

Oltre alle attività precedentemente presenta-

te  il centro provvede alla distribuzione di-

retta dei farmaci a lungo termine 

(Interferone 1a e 1b, Copolimero) dietro pre-

scrizione e su piano terapeutico elaborato dal 

neurologo di reparto . 
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Copia cartella clinica  

 Come richiederla? 

L'interessato deve inoltrare la ri-

chiesta alla direzione sanitaria di 

presidio che ha un ufficio dedicato, 

Ufficio cartelle cliniche È necessa-

rio compilare un apposito modulo in cui vengo-

no indicati i propri dati anagrafici e gli estremi 

per individuare la cartella. La richiesta viene di 

norma soddisfatta in tempi brevi. Per ritirare 

una copia è previsto un costo che varia a secon-

da del numero dei fogli.  

Certificati 

 Per attestare lo stato di salute e la disa-

bilità del paziente con Sclerosi Multipla 

sono necessari i certificati Medici che possono 

essere richiesti previo appuntamento col medi-

co di riferimento. Nel certificato verrà documen-

tato lo stato neurologico e assegnato un indice  

secondo la scala espansa sullo stato di disabilità 

(EDSS). L’ assistito potrà ritirare il certificato 

personalmente o delegare una persona di fidu-

cia, previo pagamento ticket, direttamente 

al  DH del Centro SM. 

QUESTO TIPO DI CERTIFICATO NON RIENTRA 

IN QUELLI ESENTI DAL PAGAMENTO. 

Il Centro si impegna a rispettare i limiti stabiliti 

dalla normativa vigente e I tempi di attesa non 

saranno comunque superiori alle tre settimane 

Tempi di attesa 
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Ticket  
l Ticket si pagano per le prestazioni di specialisti-
ca ambulatoriale, per le prestazioni di diagnosti-
ca strumentale e di laboratorio, per i certificati 
medici che non rientrano tra quelli esenti da pa-
gamento 

Per il pagamento l'utente può recarsi agli sportel-
li ticket aziendali o del presidio ospedaliero “ R. 
Binaghi” .  

Orario di apertura 

Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 

Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 14,30 alle 
17,00 

Ricordiamo che sarà cura del Centro timbrare  

le impegnative per gli utenti che sono in possesso  

dell’esenzione per patologia 

Come raggiungere il Centro 

Recapiti telefonici utili 

CSM - Day Hospital    070-6092930 

CSM -  Fax   070-6092929 

CSM -  Segreteria   070-6093134 

Centralino ASL 8 Cagliari    070/6091 

CUP    070/474747      -   1533 

Fax CSM    070/6092929 

Laboratorio CSM    070/ 6092925 

Palestra 070/6092927 

Ambulatorio Fisiatrico 070/6092944 

Ufficio Cartelle cliniche    070/6093080 

Ufficio Ticket  Binaghi  070/6093070 
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Privacy e consenso informato 

Il diritto alla dignità personale, alla riservatezza e alla 

privacy viene tutelato in ogni fase del percorso sanitario 

assistenziale. 

A Sua tutela e a conferma delle informazioni ricevute, 

durante il ricovero potranno esserle richieste sottoscrizio-

ne di consenso per trattamenti diagnostico - terapeutici 

invasivi e, per la privacy, autorizzazione a fornire even-

tuali informazioni anche a persone a lei vicine durante il 

ricovero. 

Professionisti Sanitari del CSM 

La Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu dirige una  

equipe multiprofessionale, della quale fanno parte 

- Segretaria  

Valentina Fadda  

- Medici Neurologi 

 Nicola Carboni, Eleonora Cocco,  

Maria Antonietta Maioli, Elena Mamusa, Gianni Marrosu, 

Rita Massa, Serenella Massole, Luigina Musu,  

Gabriella Spinicci, Alessandro Vannelli. 

- Farmacologa Clinica e Psicoterapeuta 

Marina Lai 

- Psicologa 

Anna Perillo 

- Medici Neurologi Specializzandi 

Aste Rosa, Giancarlo Coghe, Giuseppe Fenu, Jessica Frau 

Lorena Lorefice, Rachele Piras 

- Infermieri 

Paola Fenu 

Valeria Caria, Margherita Contu, Daniela Corda,  

Antonella Cuomo, Luigi Furcas,  

Giuseppina Giau, Anna Bruna Massa,  

Maria Vincenza Monni, Gabriella Ollanu, Angel Orrù,  

Maria Cristina Perra . 

- Fisiatra 

Miriana Fresu 

- Fisioterapiste 

Patrizia Melis  e Antonella Sardu. 

- Operatori Socio Sanitari 

Mario Melis  e Katia Rosas . 

-Tecnici di neurofisiologia 

Antonio Coiana  e Maurizio Urru. 

-Biologi e Tecnici di Laboratorio 

Gianna Costa, Maria Rita Murru 

Daniela Corongiu, Stefania Cuccu, Elisabetta Fadda 

Cristina Mancosu, Anna Matteddu, Maria Cristina Melis 

Raffaele Murru, Marcella Rolesu, Lucia Schirru. 

Maria Antonietta Secci, Solla Elisabetta. 
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Progetto ideato e realizzato dagli Operatori Sanitari in 

servizio al Centro Sclerosi Multipla  

 - Infermieri 

Caria Valeria, Contu Margherita, Corda Daniela,  

Cuomo Antonella, Fenu Paola, Furcas Luigi,  

Giau Giuseppina, Massa Anna Bruna,  

Monni Maria Vincenza, Ollanu Gabriella, Orrù Angela 

Perra Maria Cristina. 

- Fisioterapiste 

Melis Patrizia e Sardu Antonella 

- Operatori Socio Sanitari 

Melis Mario e Rosas Katia 

 

 

 

 

 

Agosto 2010 

 

 


