SERVIZI AZIENDALI
PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
Numero Verde Regionale RECUP 803333 lun-ven ore 7.30-19.30 sab ore 7.30-13.00
CENTRALINO DELL’A.O. SANT’ANDREA Attivo ore 8.00-20.00 Telefono 06-33771
Uﬃcio Informazioni nella hall principale dell’Azienda. lunedi-venerdi ore 7.30-18.30
sabato ore 7.30– 12.30
Contatti Telefono 06-33775011/2 E-mail: informazioni@ospedalesantandrea.it

RACE
FOR

DOVE SI RITIRA LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Referti analisi cliniche: lo sportello è situato al piano terra, ingresso principale
Lunedi - venerdi ore 7.30-17.30 Sabato e Pre-festivi ore 7.30-13.30
Telefono 06-33775341
Esami radiograﬁci: lo sportello è situato al primo piano seminterrato
Lunedi - venerdi ore 8.00-18.00 sabato ore 8.00-14.00
Telefono 06-33775002

L’URP raccoglie segnalazioni, reclami, elogi e favorisce la comunicazione tra
l’utente l ’Azienda incoraggiando la partecipazione del cittadino, delle
istituzioni e delle Associazioni alla vita dell’ospedale.
L’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico si trova al piano terra, accanto al bar.
L’orario di ricevimento del pubblico è: Lunedi-venerdi ore 8.30-13.00
Mercoledi e giovedi ore 14.00-17.00
Contatti: Telefono: 06-33775016/5368/6089 E-mail: urp@ospedalesantandrea.it
Coordinamento di Redazione e Progetto Graﬁco
U.O. Comunicazione, Mktg e URP
Emanuela Alessandrucci

Sede dell’A.O. Sant’Andrea
Via di Grottarossa, 1035/1039 00189 Roma
www.ospedalesantandrea.it
comunicazione@ospedalesantandrea.it

Opuscolo Informativo bimestrale dell’A.O. Sant’Andrea - N. 3 / Anno 4

Cartelle Cliniche: lo sportello è situato al primo piano seminterrato presso la radiologia
Lunedi - venerdi ore 8.30-12.30 Martedi e Giovedi ore 14.30-17.00
Telefono 06-33775892
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Il donatore, inﬁne, può fare sempre
riferimento al Servizio Trasfusionale, anche
nel periodo successivo alla donazione, per
qualsiasi chiarimento o dubbio anche
relativo agli accertamenti eﬀettuati. Su ogni
donazione, infatti
vengono eﬀettuati
accertamenti che sono necessari per
consentire l’uso clinico del sangue donato;
in aggiunta a questi, però, il donatore
periodico viene sottoposto, ogni anno, ad
ulteriori esami ﬁnalizzati alla valutazione del
suo stato generale di salute.
D. Può fornirci qualche dato sull’aﬄusso
dei donatori e sulla raccolta di sangue
annuale?

Info e iscrizioni
Race –Susan G.Komen Italia
Tel. 06 3540551/2
roma.race@komen.it
www.raceroma.it

R. Il numero di pazienti che si rivolge
all’Azienda Sant’Andrea sta aumentando in
modo molto rapido. Non altrettanto rapido
è, purtroppo l’incremento del numero dei
donatori. Pertanto siamo ben al disotto
dell’autosuﬃcienza e ci avvaliamo, in alcuni
periodi dell’anno, della collaborazione
fornita dalla rete trasfusionale nazionale.
Proprio allo scopo di ﬁdelizzare i nostri
donatori e di sensibilizzare sia la
popolazione che risiede nel bacino di
utenza dell’Azienda Sant’Andrea sia gli
studenti che frequentano l’Azienda
Sant’Andrea in quanto sede dell’ Università
Sapienza, sono stati intraprese una serie di
iniziative. Queste comprendono, tra l’altro,
l’identiﬁcazione di posti auto riservati per i
donatori (purtroppo l’Azienda è penalizzata
da un collegamento con mezzi pubblici
piuttosto diﬃcoltoso), il coinvolgimento di
Associazioni di donatori sangue, ma
soprattutto è stato fatto un grandissimo
lavoro di ristrutturazione del Servizio
Trasfusionale dotandolo di locali più ampi,
luminosi, dai colori accoglienti e fornito di
attrezzature e tecnologie nuove anche allo
scopo di rendere più gradevole il percorso
della donazione e stimolare il donatore a
ripetere questa esperienza.
D. Come è organizzato il SIMT dell’A.O.
Sant’Andrea rispetto alla rete Regionale ed
ai reparti della struttura stessa?

un percorso di progressivo sviluppo ed
autonomia che nel giro di pochi anni gli ha
permesso di conseguire l’accreditamento
istituzionale nei tempi stabiliti dalla vigente
normativa, esattamente come è stato fatto
da strutture trasfusionali di più ampie
dimensioni e di più lunga storia.
Per quanto riguarda i reparti, si può dire
“che fanno il tifo” per noi, dal momento
che il Servizio Trasfusionale è per sua natura
collegato con molti reparti ed il suo
funzionamento contribuisce alla loro
sicurezza ed eﬃcienza.
DOVE E QUANDO DONARE PRESSO
L’AZIENDA OSPEDALIERA
SANT’ANDREA
Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale
Responsabile
Dott.ssa Stefania Vaglio
Via di Grottarossa n. 1035,1039
00189 Roma
UBICAZIONE
Piano terzo seminterrato
(piano meno tre)
ORARIO
dal lunedì alla domenica
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
PER INFORMAZIONI
tel. 06.3377.5889/5372
Fax. 06.3377.5079
Email:
trasfusionale@ospedalesantadrea.it

R. Rispetto alla rete regionale è
perfettamente integrato, sta eﬀettuando
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PER LA RUBRICA L’OSPEDALE SI RACCONTA RISPONDE:
La Prof.ssa Stefania Vaglio Responsabile del SIMT - Centro Trasfusionale
dell’A.O. Sant’Andrea
D. Quali sono le indicazioni o D. Come si svolge la donazione di sangue
i parametri per chi vuole presso il SIMT del Sant’Andrea?
donare il sangue?
R.
Si
può
facilmente
riassumere
tutto
nell’espressione
“il
donatore deve essere
Prof. ssa S. Vaglio
persona sana”.
E’
proprio, infatti, per valutare lo stato di
salute e gli stili di vita che potrebbero
inﬂuenzare l’idoneità alla donazione, che al
donatore viene richiesto di compilare un
questionario (composto da domande
semplici e di facile comprensione al ﬁne di
ottenere risposte precise e veritiere) e di
sostenere un colloquio con il medico
trasfusionista. Al donatore vengono anche
rilevati, prima di ogni donazione, parametri
quali pressione sanguigna, frequenza
cardiaca e valore dell’emoglobina. Il
colloquio con il medico trasfusionista deve
essere visto non solo come il momento in
cui si eﬀettua l'esame
obiettivo e
l'accertamento dei requisiti ﬁsici del
candidato donatore (inclusa la rilevazione
del peso del donatore che non deve essere
inferiore a 50Kg), ma anche come
l’occasione per fornire al donatore
informazioni in merito ai motivi per cui non
deve donare sangue se la donazione
potrebbe provocare eﬀetti negativi sulla
propria salute (patologie cardiovascolari,
neurologiche o renali per esempio) o se
donando sangue mette a rischio la salute
dei
riceventi,
per
esempio
per
comportamenti sessuali a rischio, per
tossicodipendenza o per uso non prescritto
di alcune sostanze farmacologiche
(stupefacenti, steroidi o ormoni a scopo di
culturismo ﬁsico).
Inoltre, è proprio in quel momento che il
donatore può porre domande o richiedere
chiarimenti. Senza dimenticare, comunque,
che il donatore ha la possibilità di porre
domande in qualsiasi momento della
procedura oltre che di ritirarsi o di rinviare
la donazione per propria decisione in
qualunque momento della procedura.
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R. Il donatore, dopo aver compilato il
questionario, viene accolto dal personale
infermieristico che esegue la rilevazione
dei parametri (pressione sanguigna,
frequenza
cardiaca
e
valore
dell’emoglobina).
Quindi esegue il colloquio con il medico che
eﬀettua la valutazione
delle
sue
condizioni generali, l’accertamento dei
requisiti ﬁsici, richiede il
consenso
informato alla donazione e ne accerta
l’identità oltre che l’idoneità. Inoltre, nel
corso del colloquio il donatore viene
informato che qualora gli esami eﬀettuati
in occasione della donazione ponessero in
evidenza eventuali
patologie sarà
informato dal Servizio Trasfusionale e la
sua donazione non sarà utilizzata.
Ovviamente non solo il colloquio è
eﬀettuato nel rispetto della riservatezza,
ma in ogni momento del percorso della
donazione vengono adottate tutte le
misure volte a garantire la riservatezza
delle informazioni riguardanti la salute
fornite dal candidato donatore e dei
risultati dei test eseguiti.
Il donatore viene quindi invitato ad
accomodarsi in sala donazione dove
esegue la donazione di sangue su
poltroncine reclinabili. Durante tutta la
donazione (che dura mediamente meno di
dieci minuti) viene assicurata una
assistenza costante a tutti i donatori, ma i
donatori alla prima donazione vengono
“accuditi” in maniera particolare dal
personale infermieristico, perfettamente
consapevole dei timori legati alla prima
esperienza di donazione del sangue. Dopo
la donazione, viene fornito un ristoro al
donatore, comprendente alimenti e una
adeguata quantità di liquidi, e alcune
informazioni
sul comportamento da
tenere nel periodo post donazione.

www.ospedalesantandrea.it

PROGETTO HEALTH LITERACY
PERFORMANCE

Per health literacy (traducibile come
alfabetizzazione
sanitaria),
si
intende la capacità degli individui di
decodiﬁcare
ed
elaborare
informazioni relative alla propria
salute, ad esempio comprendere un
referto, saper utilizzare i servizi
sanitari, conoscere e controllare i
fattori di rischio.
Il livello di health literacy di un
paziente è il risultato di una
interazione fra le sue competenze
individuali e la complessità del
sistema di cura.
Studi internazionali dimostrano che
i soggetti con un basso livello di
health literacy non utilizzano in
modo appropriato i servizi sanitari,
hanno più diﬃcoltà a mantenersi in
salute e a seguire le indicazioni
mediche. A scarsi livelli di
alfabetizzazione
sanitaria,
si
associano
incremento
delle
diseguaglianze e maggiori costi a
carico
del
servizio
sanitario
pubblico.
L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
è una delle tre strutture del servizio
sanitario nazionale che hanno
aderito, senza alcun onere, ad un
programma di monitoraggio della
health literacy in Italia, proposto da
un’organizzazione
privata
in
partenariato con alcune università
(Irlanda, Italia).
La rilevazione si è basata sulla
metodologia validata nell’ambito
del progetto European Health
Literacy Survey sostenuto dalla
Commissione Europea: a 500 utenti
del nostro ospedale è stato
2

sottoposto lo stesso questionario
già testato e somministrato in altri 8
paesi.
I dati raccolti hanno evidenziato che
il 52% degli utenti intervistati è in
possesso di una health literacy
adeguata, maggiore alla media del
campione italiano, e in linea con i
dati degli altri paesi in cui si è svolto
il sondaggio.
Una seconda fase della rilevazione
ha riguardato la valutazione di
alcuni
aspetti
strutturali
e
organizzativi dell’ospedale, per
veriﬁcare l’esistenza di barriere che
impediscano l’orientamento dei
pazienti e la piena fruizione dei
servizi oﬀerti.
L’osservazione ha consentito di
evidenziare
una
buona
predisposizione all’accoglienza da
parte del personale sanitario, ma
alcune lacune relative agli strumenti
utili alla fruibilità dei servizi di
assistenza e cura.
Per approfondire, è possibile
visionare il report sul sito
www.ospedalesantandrea.it

Direzione Sanitaria e
U.O.S. Comunicazione e Marketing. U.R.P.

ww.ospedalesantandrea.it

NEWS DALLA REGIONE
Gli Ambulatori di Cure Primarie sono nati per dare le risposte appropria‐
te ai bisogni dei cittadini, per migliorare la fruibilità delle risorse sanita‐
rie e per facilitare l’accesso alle cure primarie, così da evitare il ricorso
RETE
al Pronto Soccorso. Cosa si trova negli ambulatori di cure primarie:
SOCIOSANITARIA
Assistenza sanitaria per tutti i cittadini, a prescindere dalla ASL di
TERRITORIALE
appartenenza, per le seguenti prestazioni:
- Medicina Generale: ferite superﬁciali che non necessitano di sutura,
AMBULATORIO
medicazioni, rimozioni punti di sutura, sindromi inﬂuenzali, inﬁammazione
DI CURE PRIMARIE
delle vie respiratorie, controllo pressione.
- Dermatologia: punture d’insetto senza reazioni,rash cutaneo, orticaria,
dermatiti superﬁciali, verruche, micosi, foruncoli, eritema solare, malattie
esantematiche, ustioni di primo grado.
- Gastroenterologia: sindrome dispeptica,stipsi cronica,emorroidi.
- Oculistica: congiuntiviti,patologie delle palpebre e degli occhi.
- Ortopedia: lombalgie,distrazioni muscolari.
- Otorinolaringoiatria: otiti, faringo-tonsilliti, stomatiti, gengiviti, afte.
- Urologia: infezioni vie urinarie, colica renale addominale, sostituzione di
catetere
vescicale.
APERTI NEI FINE
PRESTAZIONI PEDIATRICHE SOLO PER I BAMBINI SOPRA I SEI ANNI
Giorni di apertura:gli ambulatori di cure primarie sono aperti sabato,
SETTIMANA E FESTIVI
domenica e festivi
Come si accede - Per sapere dove è l’ambulatorio più vicino a te, puoi
chiamare il niìumero 06 570 600 continuità assistenziale (ex guardia medica) Per Info visita il sito
www.salutelazio.it

•Tiburtino- Casal Bertone: Sabato - Domenica e

festivi dalle 10.00 alle 19.00
Largo Domenico De Dominicis, 7 – 00159 Roma
Tel 06-41435760
•Centocelle - Tor dè Schiavi: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Giacomo Bresadola, 56 - 00171 Roma
Tel 06 - 41434863
•Tor Vergata -Torre Angela: Sabato-Domenica e
festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via della Tenuta di Torrenova, 138 - 00133 Roma Tel
06 - 41436271/93
•Tuscolano - Cinecittà: Sabato-Domenica e festivi
dalle 10.00 alle 19.00
Via Antistio, 15 - 00174 Roma Tel 06 - 41435012/33
•Prati: Sabato-Domenica e festivi dalle 10.00 alle
19.00
Via Frà Albenzio, 10 - 00136 Roma
Tel 06 - 68357219/20
•Parioli-Trieste: Sabato-Domenica e festivi dalle
8.00 alle 20.00
P.zza Istria, 2 - 00198 Roma - Tel 06– 86557875
•Centro Storico: Sabato-Domenica e festivi dalle
8.00 alle 20.00
Via Antonio Canova, 19 - 00186 Roma
Tel. 06-77306108
•Montesacro - Talenti: Sabato - Domenica e
festivi dalle 8.00 alle 20.00
Via Lampedusa, 23 - 00141 Roma
Tel 06-77304321/19
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- Trastevere: Sabato – Domenica e festivi dalle
8.00 alle 20.00 Via Emilio Morosini, 30 - 00153
Roma Tel 06-77306650/74
- Osti e Acilia: dal lunedi alla domenica compresi i
festivi - dalle 10.00 alle 19.00
Lungomare Paolo Toscanelli, 230 - 00121 Ostia Tel
06 - 56483902
-Prenestino-Torpignattara: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Nicolò Forteguerri, 4 - 00176 Roma
Tel 06 51008416/29
-Eur-Laurentino-Torrino: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Camillo Sabatini, snc 00144 Roma
Tel 06 - 51006431
- Magliana-Corviale-Ponte Galeria:Sabato Domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Portuense, 1397 - 00143 Roma
Tel 06 - 54487087
- Garbatella –Tor Marancia: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Antonio Malfante, 35 (P.zza dei Navigatori)
00147 Roma Tel 06—51008327
-Aurelio-Boccea: Sabato - Domenica e festivi dalle
10.00 alle 19.00 Via Boccea, 271 - 00166 Roma
Tel 06-68353273
-Primavella: Sabato - Domenica e festivi dalle 10.00
alle 19.00 P.zza San Zaccaria Papa, 1 - 00168 Roma
Tel 06– 68353421
- Labaro - Prima Porta: Sabato - Domenica e festivi
dalle 10.00 alle 19.00 Via S.Daniele del Friuli, 8 –
00188 Roma Tel 06-68354776

www.ospedalesantandrea.it

IL SISTEMA TRASFUSIONALE
In Italia il Sistema Trasfusionale è pubblico e rientra nel Sistema Sanitario
Nazionale, come previsto dalla Legge n. 219 del 21.10.2005 che ha rivisitato il sistema nazionale per lo svolgimento delle attività trasfusionali in
Italia, raﬀorzando l’impegno diretto a conseguire l’autosuﬃcienza nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; tali attività trasfusionali costituiscono, infatti, parte integrante del Servizio sanitario
nazionale.
In Italia il Ministero della salute, indica i principi e gli obiettivi che le Regioni devono perseguire nel rispetto delle autonomie ed in linea con le normative europee, quali:
promozione della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita;
riconoscimento della funzione civica e sociale della donazione (con conseguente diritto
ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui viene eﬀettuata la donazione);
rispetto delle direttive che debbono garantire la qualità e la sicurezza del sangue e dei
suoi prodotti. Inoltre, viene sottolineato il ruolo delle associazioni di donatori volontari di
sangue che concorrono ai ﬁni istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la
promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.
Negli ultimi anni la richiesta di sangue è progressivamente aumentata,
in parte come conseguenza della possibilità di eﬀettuare interventi
chirurgici ad alta specializzazione e in parte perché è ora possibile trattare malattie prima considerate incurabili, che però richiedono un importante supporto trasfusionale.
Non si deve dimenticare che prima di poter donare il sangue, il donatore deve essere sottoposto ad una serie di controlli ed esami al ﬁne di valutarne l’idoneità
ovvero il suo stato di salute e l’assenza di motivi che potrebbero causare eﬀetti negativi
al donatore o al ricevente. Pertanto, oltre agli accertamenti eseguiti su ogni donazione, i
donatori di sangue periodici, presso l’A.O. Sant’Andrea, sono sottoposti gratuitamente e
regolarmente, come da normativa vigente, ad un check up che consente di tenere sotto
controllo le loro condizioni di salute.
A cura di
Emanuela Alessandrucci
U.O. Comunicazione, Mktg e URP
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