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
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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
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
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LA MEDICINA DELLA SALUTE

Gli Ambulatori di Cure Primarie sono nati per dare le risposte appropriate ai bisogni dei cittadini, per
migliorare la fruibilità delle risorse sanitarie e per facilitare l’accesso alle cure primarie, così da evi‐
tare il ricorso al Pronto Soccorso. Cosa si trova negli ambulatori di cure primarie:
RETE
Assistenza sanitaria per tutti i cittadini, a prescindere dalla ASL di
SOCIOSANITARIA
appartenenza, per le seguenti prestazioni:
- Medicina Generale: ferite superﬁciali che non necessitano di sutura,
TERRITORIALE
medicazioni, rimozioni punti di sutura, sindromi inﬂuenzali, inﬁammazione
delle vie respiratorie, controllo pressione.
AMBULATORIO
- Dermatologia: punture d’insetto senza reazioni,rash cutaneo, orticaria,
DI CURE PRIMARIE
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
APERTI NEI FINE
catetere
SETTIMANA E FESTIVI
vescicale.
PRESTAZIONI PEDIATRICHE SOLO PER I BAMBINI SOPRA I SEI ANNI
Giorni di apertura:gli ambulatori di cure primarie sono aperti sabato,
domenica e festivi
Per Info visita il sito
Come si accede - Per sapere dove è l’ambulatorio più vicino a te, puoi
www.salutelazio.it
chiamare il niìumero 06 570 600 continuità assistenziale (ex guardia medica)

•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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L’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) considera la salute un diritto fondamentale dell’uomo e, di conseguenza, tutte le persone dovrebbero poter accedere alle risorse basilari per la salute. Nel 1978 l’Organizzazione Mondiale
della Salute definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico,
mentale, sociale e non semplicemente assenza dello stato di malattia o di infermità. Nello spirito dei dettami dell’OMS, nel 2002 è nato presso l’A.O. Sant’Andrea l’ambulatorio di medicina della salute, che ha come
priorità la tutela della salute, mediante la promozione
della medicina preventiva. Presso il nostro ambulatorio si
effettuano: - prestazioni di consulenza per pazienti ricoverati (medicina preventiva – intradermoreazione di Mantoux – vaccinazione anti epatite B – vaccinazione anti
influenzale stagionale – vaccinazione anti meningococcica – vaccinazione anti
pneumococcica – vaccinazione anti Haemophilus Influenzae – vaccinazione trivalente (Difterite, Tetano, Pertosse)
- controllo del rischio biologico per gli operatori sanitari dell’Azienda A.O.
Sant’Andrea
- attività rivolta agli utenti esterni: Intradermoreazione di Mantoux
(sorveglianza per contatti con casi di malattia tubercolare, concorsi pubblici, immatricolazioni, nuove assunzioni in area sanitaria ecc. ) – visita di controllo e
counseling per i viaggi all’estero (consigli per la profilassi antimalarica) - visita di
controllo e counseling con valutazione dei profili di salute e di rischio di malattie
(visita di medicina preventiva e successivi controlli) – vaccinazioni o eventuali
richiami per epatite B – vaccinazione antinfluenzale stagionale – vaccinazione
trivalente (Difterite, Tetano, Pertosse) – vaccinazione quadrivalente (Difterite,
Tetano, Pertosse e Polio) – vaccino antiepatite A+antiepatite B – vaccini di tipo
coniugato (antimeningococco quadrivalente e antipneumococco) – vaccino trivalente (Morbillo, Parotite, Rosolia) prevista anche in caso di sola immunizzazione
contro la Rosolia – Vaccino meningococco B – vaccino antivaricella – vaccino
antiherpes zoster (>50 anni di età) – vaccino anti HPV (quadrivalente)

- 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

Per ulteriori informazioni: www.ospedalesantandrea.it
A cura di
Emanuela Alessandrucci
U.O. Comunicazione, Mktg e URP
AMBULATORIO DELLA SALUTE:
sito al piano seminterrato meno uno (lato ovest) stanza 62 tel.06.33775238
Orari: Lunedì, Martedì e Giovedì, ore 9.00-14.00; Mercoledì e Venerdì, ore 12.3014.00.
Martedì e mercoledì 14.30-16.30, previo appuntamento telefonico. In particolare il test di Mantoux si eﬀettua secondo il seguente schema, previo appuntamento, per consentire la lettura del test a 72 ore.
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Donare il sangue
Introduzione
In questi ultimi anni la Regione Lazio ha operato nel settore trasfusionale scelte
innovative. È stata creata una Rete Trasfusionale che copre tutto il territorio regionale. Questo sistema è il risultato di un'importante sinergia tra Regione, Aziende
sanitarie, Enti locali ed Associazioni di Donatori volontari. Il governo e il coordinamento delle attività delle strutture trasfusionali della Regione Lazio viene svolto dal
Centro Regionale Sangue (CRS). La carenza di sangue rappresenta in tanti ospedali
una vera e propria emergenza, in particolare nel periodo estivo. Per aﬀrontare il
problema, è necessario promuovere il più possibile la cultura della donazione.Donare il sangue è un gesto importante ed è gratuito, perché il sangue è necessario e ce n'è sempre più bisogno. Con un gesto individuale semplice, sicuro e utile
si può salvare la vita di persone che ne hanno un assoluto bisogno. Con un piccolo
gesto si può salvare una vita.

Perché: l'importanza di donare il sangue
Il sangue non può essere prodotto in laboratorio ed è pertanto disponibile solamente grazie alla donazione. Un organismo sano lo reintegra velocemente e la donazione non costituisce un rischio; anzi, con le donazioni periodiche, lo stato di salute
del donatore viene costantemente controllato. Il sangue è indispensabile negli interventi chirurgici e trapianti di organo, nella cura di leucemie o di altre malattie
oncologiche, nei servizi di primo soccorso e di emergenza, nelle varie forme di anemia cronica.
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Molti donatori sono idonei anche a tipi di prelievo diverso da quello di sangue intero
(donazioni in aferesi), che servono ad assicurare la disponibilità di plasma e piastrine
per i pazienti che richiedono questi speciﬁci trattamenti. La raccolta viene eseguita
utilizzando un separatore cellulare nel quale viene installato un circuito monouso e
sterile, eliminato ogni volta al termine della donazione.

Chi: i requisiti per donare
Chi ha dai 18 ai 65 anni (per il donatore periodico,
dai 65 anni ﬁno a 70, la donazione di sangue intero può essere consentita previa valutazione clinica). Persone che esprimono la volontà di donare
per la prima volta dopo i 60 anni possono essere
accettate a discrezione
del medico responsabile della donazione.
Il peso non deve essere inferiore a 50 Kg, la pressione massima tra 110 e 180 mm, minima tra 60 e 100, le pulsazioni comprese tra 50-100 battiti/min.
Il candidato donatore deve essere in buona salute e non avere malattie croniche con
danni
permanenti.
L'uomo può donare 4 volte all'anno, la donna in età fertile 2 volte all'anno.

Plasmaferesi

Il plasma è la componente liquida del sangue, costituito da acqua (80%), sali minerali, proteine, fattori della coagulazione.
Piastrinoaferesi

Le piastrine sono le cellule del sangue che prevengono e arrestano le emorragie.

Chi non può donare il sangue?
Non può donare chi ha comportamenti a rischio, quali: assunzione di sostanze stupefacenti, alcolismo, rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive,
chi è aﬀetto da infezione da virus HIV/AIDS o portatore di epatite B o C, chi fa uso di
steroidi
o
ormoni
anabolizzanti.
Alcune condizioni patologiche o comportamentali non sono compatibili temporaneamente o deﬁnitivamente con la donazione in quanto dannose per il donatore e/o per il
ricevente.
Non esistono categorie di persone escluse dalla donazione, ma nella selezione del
donatore sono valutati i comportamenti individuali che possono risultare a rischio.

Multicomponente

La raccolta in multicomponente è la raccolta contemporanea e programmata di più componenti del sangue, scelti sulla base delle caratteristiche del donatore
e le necessità dei pazienti.

Come: il percorso del donatore

DOVE E QUANDO DONARE PRESSO L’A.O. SANT’ANDREA
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Responsabile
Prof.ssa Stefania Vaglio

Il donatore si presenta presso un Servizio Trasfusionale o un'Unità di Raccolta, la mattina a digiuno (può prendere solo un caﬀè, un thè o un succo di frutta, zuccherati ma
senza latte). Compila un questionario con i suoi dati anagraﬁci e la sua storia clinica,
vengono eﬀettuati la misurazione dell'emoglobina e il controllo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca. Al termine della valutazione il medico formula il
giudizio di idoneità alla donazione. Il set di prelievo è monouso e la donazione è di 450
ml di sangue. Il prelievo dura 10-15 minuti ed è sempre assistito da personale sanitario. Il medico rimane sempre a disposizione durante l'intero percorso della donazione,
anche per rispondere alle domande del donatore. Dopo il prelievo, vengono garantiti
al donatore un riposo adeguato e un congruo ristoro. I risultati relativi alle analisi
eﬀettuate vengono inviati al donatore.

Via di Grottarossa n. 1035,1039
00189 Roma

ORARIO

Cosa: il percorso del sangue

Piano terzo seminterrato
(piano meno tre)

PER INFORMAZIONI

Sangue intero

tel. 06.3377.5889/5372
Fax. 06.3377.5079
Email:
trasfusionale@ospedalesantadrea.it

Si deﬁnisce donazione di sangue intero il sangue prelevato a scopo trasfusionale da
un donatore, utilizzando materiale sterile, monouso e corredato di apposite sacche di
raccolta contenenti una soluzione anticoagulante. Ogni unità prelevato viene suddivisa
dopo
la
donazione
in
globuli
rossi,
plasma
e
piastrine.
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UBICAZIONE

dal lunedì alla domenica
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
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