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

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. 6/ 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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COME RAGGIUNGERCI

NEWS DALLA REGIONE
IN AUTOMOBILE

Provenendo dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.):
Lasciate il G.R.A. in corrispondenza dell’uscita appositamente indicata per
l’ospedale:
• nella carreggiata interna all’altezza della Cassia Bis
• nella carreggiata esterna circa 250 metri dopo l’uscita per la Cassia Bis Provenendo dal centro di Roma: Percorrete la Via Flaminia per uscire dalla città
• Uscite in Via di Grottarossa.
• A distanza di circa tre chilometri troverete l’ospedale

CON I MEZZI PUBBLICI

Donare il sangue

Prendete la Metropolitana Linea A , scendete alla fermata “Flaminio”.
• Raggiungete l’adiacente stazione ferroviaria Roma Nord e proseguite sino
alla Stazione di Prima Porta.
• Raggiungete il capolinea della navetta ATAC 02/2, che raggiunge via di Grottarossa e ferma davanti all’Ospedale

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.

oppure:
• Utilizzate la linea ATAC 200, che ha il capolinea in piazza Mancini e scendete
alla Stazione di Prima Porta.
• Raggiungete il capolinea della ATAC 022 che raggiunge via di Grottarossa e
ferma davanti all’Ospedale

Perché: l'importanza di donare il sangue

oppure:
• la linea ATAC 029 che collega la stazione di Saxa-Rubra della ferrovia RomaViterbo con l’Ospedale.
• La linea bus ATAC 029 è attiva tutti i giorni dalle ore 5.30 alle ore 22.30. Frequenza media dei passaggi è 10 minuti.

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.

1

www.ospedalesantandrea.it

6

www.ospedalesantandrea.it

PROGRAMMA
Ore 9.00
Registrazione partecipanti
Ore 9.30
Saluto Autorità
G. Caroli, G. Familiari, A. Lenzi,
L. Sommella, M. Volpe
Ore 9.45
Introduzione al Corso
V. Toscano

Giornate Endocrinologiche
del Sant’Andrea Roma
05 Novembre 2016
Sede del corso
Aula A
Via di Grottarossa 1035
00189 Roma
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Vincenzo Toscano
Direttore U.O.C. di Endocrinologia. Direttore
Dipartimento di Scienze Mediche Azienda Ospedaliera
Sant’ Andrea - Facoltà di Medicina e Psicologia Sapienza
Università di Roma.

I SESSIONE
Casi clinici
Moderatori: A. Lenzi , A. Pontecorvi
Ore 10.00
Insufficienza Surrenalica Primitiva
P. Lardo
Ore 10.20
Discussione Caso
A. S gliano
Ore 11.00
Insufficienza Surrenalica Secondaria
A. Chiefari
Ore 11.20
Discussione Caso
M. Poggi
Ore 12.00
Sindrome Adrenogenitale
R. Mazzilli
12.20 Discussione Caso
V. Toscano

NEWS DALLA REGIONE
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.
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.

Ore 13.00
Light lunch

Come: il percorso del donatore

RELATORI/MODERATORI

Dr.ssa Alfonsina Chiefari
(Roma - Sapienza)

Prof.ssa Anna Maria Colao
(Napoli – Federico II)

Prof.ssa Roberta Giordano
(Torino - Molinette)

Dr.ssa Pina Lardo
(Roma - Sapienza)

Prof. Andrea Lenzi
(Roma - Sapienza)

Dott.ssa Rossella Mazzilli
(Roma - Sapienza)

Dr. Maurizio Poggi
(Roma - Sapienza)

Prof. Alfredo Pontecorvi
(Roma - Cattolica)

Prof. Paolo Pozzilli
(Roma – Campus Biomedico)

Dr. Antonio Stigliano
(Roma - Sapienza)

Prof. Vincenzo Toscano

II Sessione
Focus On “Strategie Terapeutiche nelle
diverse forme di Insufficienza
Corticosurrenalica”
Moderatori: AM. Colao, P. Pozzilli
Ore 14.00
Topic su terapia: Il ritmo biologico nella
terapia steroidea sostitutiva
R. Giordano
Ore 15.00
Tavola rotonda
Moderatori & Discussants:
B Annibale, L Bollan , G Bruno, P Cardelli, R
D’Amelio, R D’Urso, M Falco, E Ferri, C Foﬁ, S
Mon , F Mori, A Napoli, S Persechino, E
Petrangeli, A Proie+, G Pugliese, S Salemi
Ore 17.00
Conclusioni – Chiusura dei Lavori

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.

Cosa: il percorso del sangue
Sangue intero
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.

(Roma – Sapienza)
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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.
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.
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.
www.regione.lazio.it

Vaccinati contro l’inﬂuenza, ridurrai i rischi di complicazioni e malattie gravi.
Per chi ha più di 65 anni, i bambini e gli adulti con patologie croniche è gratuito.

DOVE E QUANDO DONARE PRESSO L’A.O. SANT’ANDREA
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Responsabile
Dott.ssa Stefania Vaglio
Via di Grottarossa n. 1035,1039
00189 Roma

ORARIO
dal lunedì alla domenica
dalle ore 8.00 alle
ore 12.00

UBICAZIONE
Piano terzo seminterrato
(piano meno tre)

PER INFORMAZIONI

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