
 
  

  

 

 

 
PRONTO SOCCORSO 

 
 
 
Il nuovo Pronto Soccorso del P.O. SS. ma Trinità occupa interamente il piano terra 

del padiglione A, per una superficie totale di 1000 mq. 
 

 
Il reparto, operativo già dalla fine del 2006, è stato progettato con criteri di grande 

flessibilità degli spazi interni, per consentire l’assistenza ai pazienti su quattro medicherie.  
Queste sono precedute da un’ampia zona di manovra antistante il corpo di fabbrica, con 
spazi specifici e adeguati all’attesa degli utenti autonomi, e da strutture coperte (“camera 
calda”) adatte ad accogliere le autoambulanze, per un trasferimento protetto dei pazienti gravi 
direttamente ai locali sanitari. L’area di accettazione è centrale rispetto alle zone di ricovero e 
agli spazi di indagine strumentale di cui il Pronto Soccorso è dotato (TAC multistrato e 
apparecchiatura radiologica digitale multifunzionale). 
 

 
Nel dettaglio il nuovo Pronto Soccorso dispone di sei posti letto di 

preospedalizzazione e di quattro posti letto di stabilizzazione, e di una dotazione radiografica 
tra le più avanzate in Italia. Il polo radiologico comprende infatti una TAC multistrato, e Axiom 
Aristos FX Plus, prima apparecchiatura radiologica digitale multifunzionale installata in 
Sardegna.  

 
 
Il Tomografo assiale computerizzato (TAC) Somatom Emotion 16 è uno strumento 

ad acquisizione multistrato compatta con elevate prestazioni diagnostiche in termini di 
velocità e della qualità delle immagini in rapporto all’esposizione ai raggi X.  

La sua capacità diagnostica, coniugata con una mirata dotazione di software, 
consente di studiare i pazienti in tempi estremamente rapidi e con un’elevata precisione, 
entrambi di fondamentale importanza nella gestione di casi urgenti e politraumatizzati. La 
TAC è in grado di sopportare elevati carichi di lavoro, anche per un intero ciclo operativo 
giornaliero, con una media di 40 esami quotidiani. 

 
 
Caratteristica principale dell’apparecchiatura radiologica digitale multifunzionale è 

la capacità di muoversi automaticamente intorno al paziente, e di inviare in tempo reale 
l’immagine fotografata sul monitor del tecnico radiologo.  

I vantaggi sono molteplici: notevole riduzione dei tempi di completamento dell’esame; 
margini di errore molto bassi rispetto alla tecnologia analogica e conseguente miglioramento 
della qualità diagnostica; sensibile diminuzione del livello di radiazioni erogate, ancora più 
significativa nel caso di pazienti pediatrici; maggiore sicurezza per il degente, che non deve 
essere mai spostato.   
 
Le due apparecchiature digitali, di ultima generazione, costituiscono un polo radiologico 
estremamente significativo non solo per il servizio di emergenza presso cui sono installate 
ma per l’intero ospedale. 
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Volume di attività anni 2005-2006-2007 (fino al 13 settembre 2007) 
 
   

 
 

 2005 2006 2007 
n° accessi al 13.09.2007 21915 23380 24055 

CODICI ROSSI (%)* 0.2 0.3 0.4 
CODICI GIALLI (%) 12.7 17.0 16.3  
CODICI VERDI (%) 78.9 75.1 74.7 

CODICI BIANCHI (%) 6.3 4.5 6.2 
% ricoveri sugli accessi 18.88% 17.88% 17.11% 

n° prestazioni 50382 57376 59718 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Codici rossi: pazienti in pericolo di vita 
   Codici gialli: pazienti con patologie gravi a rischio evolutivo 
   Codici verdi: pazienti con patologie di modesta entità 
   Codici bianchi: pazienti con patologie a gestione ambulatoriale  
 
 

 
 
Costi  

 

Descrizione Costo 
Edilizia 1.500.000,00 € 
Elettromedicali 1.382.522,00 € 
Arredi                                            117.541,20 € 
Totale                                        3.000.063,20 € 

 

  


