SERVIZI AZIENDALI
PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
Numero Verde Regionale RECUP 06 9939 lun-ven ore 7.30-19.30 sab ore 7.30-13.00
CENTRALINO DELL’A.O.U. 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
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

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
Redazione e Progetto Graﬁco a cura di
Emanuela Alessandrucci
Funzionario della

Sede dell’A.O.U. Sant’Andrea

U.O. Comunicazione, Mktg e URP

Via di Grottarossa, 1035/1039
00189 Roma
www.ospedalesantandrea.it
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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

APR/MAG/GIU 2019

D. Potete indicarci quali sono le ﬁgure costituito dalle seguenti ﬁgure professionali:
Dirigenti medici di Direzione sanitaria, dalla
specialistiche coinvolte e le loro funzioni?
R. Grazie alla sensibilità e alla corretta I.Epidemiologa e dal Responsabile UOC
e
Ostetricia.
Il
P.D.I.
attenzione da parte del Commissario Ginecologia
sovraintende
tutto
il
percorso
ospedaliero
Strordinario Dott. Giuseppe Caroli e del
Direttore Sanitario Dott. Paolo Anibaldi e costituito da specialisti di varia natura che
della Dirigente delle Professioni Sanitarie con le loro competenze sono chiamati a
Dott.ssa Carmen Cappitella, il percorso prestare un’adeguata assistenza ed il giusto
dedicato alle vittime di violenza è osservato e supporto in termini sia sanitari psico-sociali,
curato con l’obiettivo di raggiungere il che territoriale, con l’aiuto ed il supporto,
miglior risultato possibile. Per questo motivo degli psicologi e degli assistenti sociali.
la creazione del Pool d’Intesa è stato
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APRILE 2019
GIORNATA DI ASCOLTO
Aula C AOU SANT’ANDREA

Gli eventi di cronaca ci inducono a unirci, a lottare, a fare rete.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea, tra i suoi obiettivi, ha quello di
formare una classe sanitaria che supporti le vittime di ogni forma di abuso con forte spinta empatica.
Il percorso clinico assistenziale per le vittime di violenza oﬀre un’assistenza altamente qualiﬁcata, che vogliamo presentare alla popolazione, in questa giornata di
ascolto e confronto.
La partecipazione è gratuita
Per informazioni contattare
Dott.ssa Marzietta Montesano
tel. 0633774787
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AL SANT’ANDREA IL PRIMO INTERVENTO CHIRURGICO DI
RICOSTRUZIONE COMPLETA DELL’ATRIO CARDIACO PER
TUMORE DEL POLMONE

INTERVISTA
RISPONDE
Il Pool d’intesa antiviolenza
Prof.ssa Donatella Caserta Direttore UOC
Ginecologia AOU Sant’Andrea
Dott.ssa Maria Domenica Cipriani – Dirigente
Medico di Direzione Sanitaria AOU
Sant’Andrea
Dott.ssa Marzietta Montesano Referente del
Pool d’intesa ed Infermiera epidemiologica
UOD Igiene Ospedaliera
Dott.ssa Luciana Trasatti - Dirigente Medico
di Direzione Sanitaria AOU Sant’Andrea
Dott.ssa Maria Antonietta Villano – PO
Dipartimento Scienze Mediche

11.02.2019. Conferenza stampa stamani presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea per
illustrare il complesso intervento chirurgico di ricostruzione completa dell’atrio cardiaco per tumore
polmonare eseguito con successo, lo scorso 16 genterritoriali
socio-assistenziali,
cooperazione dei servizi sociali.

con

la

D. Il percorso per le donne vittime di
violenza da quanto è presente presso l’AOU
Sant’Andrea?
D. Qual è l’obiettivo che questo percorso si
preﬁgge?
R.

Nell’anno 2015 fu istituito
un tavolo tecnico per dare vita all’attuale
percorso, riprendendo, ciò che era stato
precedentemente
realizzato
dalla
precedente Direzione Sanitaria.
D. Come è organizzato il
percorso per le vittime
di violenza?
R.
L’organizzazione
prevede
una
fase
l’individualizzazione e di
accoglienza
del
“paziente fragile” da
parte
dell’infermiere
triagista, una fase di
ascolto empatico, lavoro
svolto dagli psicologi, la presa in carico, fase
condotta da medici ed infermieri del Pronto
Soccorso, stato di protezione della vittima,
gestita dalle forze dell’ordine nei casi in cui
vi sia una volontà espressa da parte della
stessa o non omissibile (reato procedibile
d’uﬃcio), ﬁno ad aﬃdare la vittima ai servizi
5

R. Non ci preﬁggiamo un solo obiettivo
bensì molteplici obiettivi, quest’ultimi hanno
e avranno un solo comune denominatore:
“SCONFIGGERE LA SOLITUDINE” – La
solitudine è il peggior alleato della violenza e
il nostro scopo è, e sarà la presa di coscienza
da parte della vittima di essere protetta e
rassicurata e che, nessuno potrà più farle del
male, sostanzialmente potremmo tradurla
così: “la consapevolezza di essere al sicuro!”
Comunicare, sensibilizzare, raccontare sono
gli obiettivi che ci preﬁggiamo “FORMARE
PER FERMARE” ﬁno ad arrivare alla
cosiddetta inversione di marcia e ancor di più
a quello scatto culturale del quale necessita
la nostra società ﬁn troppo fragile che
trasforma ﬁn troppo spesso le persone in
VITTIME e CARNEFICI. La preparazione e
l’eﬃcienza è d’obbligo per prestare
assistenza e cura all’altezza della suddetta
sﬁda. La forze dell’ordine dovranno essere
supportate da prove balistiche per rendere
giustizia alle vittime. Dovremmo avere la
capacità ed i giusti mezzi per poter creare la
rete che sostenga e protegga la vittima,
aﬀrontare insieme ed uniti la solitudine, ci
renderà ancor più forti per fronteggiare ed
inﬁne sconﬁggere un crimine ﬁn troppo
spesso sottovalutato come la violenza.
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naio, presso l’ospedale della Regione Lazio.
A spiegare la complessa procedura è il Direttore della UOC Chirurgia Toracica, Erino Angelo Rendina, regista in sala operatoria di una équipe multidisciplinare composta da chirurghi toracici, cardiochirurghi e anestesisti. Alla presenza dell’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e del Rettore di Sapienza Università di Roma, Eugenio Gaudio, il professor Rendina ha illustrato l’intervento con cui l’atrio sinistro del cuore del paziente è stato
resecato e successivamente ricostruito con pericardio bovino, con completa rimozione

del tumore

polmonare

e ripristino della

funzionalità

cardiaca.

Un primato italiano, se non mondiale, che conferma la già nota eccellenza della
Chirurgia Toracica del Sant’Andrea, sottolineando la preminenza della sanità laziale nel panorama nazionale.
Il paziente, un uomo di 62 anni, era aﬀetto da un tumore del polmone destro che
aveva aggredito e invaso anche una porzione del cuore, condizione che sembrava
rendere impossibile l’asportazione completa del tumore. A seguito di un’accurata
e meticolosa pianiﬁcazione messa in atto nei giorni che lo hanno preceduto, l’intervento chirurgico è iniziato alle ore 15:15 del 16
gennaio. L’équipe cardiochirurgica ha istituito la
circolazione extracorporea e, quindi, arrestato il
cuore.
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Il tumore è stato poi rimosso asportando il polmone destro e la parte di cuore
invasa dalla neoplasia, ossia la quasi totalità della camera atriale di sinistra. È successivamente iniziata la delicata fase di ricostruzione del cuore che ha previsto la
sostituzione dell’atrio di sinistra con una protesi biologica perfettamente compatibile, integratasi con il tessuto del cuore nativo. L’intervento si è concluso alle
ore 19:15. Il paziente ha trascorso le prime 4 giornate post-operatorie presso la
terapia intensiva cardio-toraco-vascolare ed è stato quindi trasferito presso il reparto di chirurgia toracica. A seguito di un decorso post-operatorio completamente regolare, il paziente è stato dimesso lo scorso 1 febbraio e restituito
all’aﬀetto della famiglia presso la propria abitazione. Ha espresso il desiderio di
partecipare alla conferenza stampa per esprimere pubblicamente la propria riconoscenza all’équipe operatoria.
Il Prof. Erino Angelo Rendina, Direttore della UOC Chirurgia
Toracica dell’AOU Sant’Andrea, ordinario di Chirurgia Toracica
e direttore del Dipartimento universitario di Scienze Medicochirurgiche e medicina translazionale presso lo storico ateneo
romano di Sapienza Università di Roma, ha eseguito il primo
trapianto polmonare in Italia all’età di 32 anni, nel 1991, ed
Prof. Erino Angelo Rendina oltre 70 trapianti polmonari doppi bilaterali. La sua pluriennale esperienza è a disposizione dei medici in formazione,
cui viene garantito, dopo una severa preparazione presso i corsi di laurea magistrale e
specialistica della facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, la possibilità di un costante accesso in sala operatoria, indispensabile per la formazione di validi professionisti.
La UOC Chirurgia Toracica dell’AOU Sant’Andrea di Roma è uno dei principali centri di
riferimento europei per la cura delle patologie polmonari, del mediastino e della trachea. Una realtà che ha conosciuto una costante crescita in termini di volume e qualità
assistenziale con particolare riferimento ad interventi di ricostruzione vascolare e delle
vie aeree ﬁnalizzate al risparmio delle parti di organo sane. Nel 2018 sono stati eﬀettuati
sotto la direzione del Prof. Rendina 1289 interventi, dato che consolida la posizione della
struttura quale maggiore chirurgia toracica italiana.

Stop alla violenza
La violenza sulle donne è un fenomeno purtroppo in continua crescita e non
circoscritto all’età, all’etnia, al credo religioso, al ceto sociale, o alle realtà cosi
dette disagiate.
Il trauma di una violenza, che sia ﬁsica o psicologica, produce eﬀetti e conseguenze negative anche a lungo termine, che può annientare il senso di sicurezza e la ﬁducia in se stesse e negli altri, con forti ripercussioni di carattere sociale. Infatti proprio per questo motivo la violenza sulle donne non è un fenomeno da considerare solo per chi è coinvolto in prima persona, (vittima, autore,
testimone) ma anzi è un problema che coinvolge l’intera società civile, che ha il
dovere morale di sostenere le vittime di violenza ma anche di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica.
L’AOU Sant’Andrea per queste ragioni ha inserito tra i suoi obiettivi l’istituzione di un percorso clinico assistenziale per le vittime di violenza, oﬀrendo una
assistenza altamente qualiﬁcata e multidisciplinare. I professionisti sono a disposizione per dare informazioni, consigli e chiarire dubbi o approfondire il
percorso assistenziale al ﬁne di fornire i giusti strumenti per combattere la violenza.
A cura di
Emanuela Alessandrucci
U.O. Comunicazione e Marketing

AMBULATORIO GINECOLOGIA
dell’AOU Sant’Andrea
Piano seminterrato meno 1

Uﬃcio stampa
ustampa@ospedalesantandrea.it
www.ospedalesantandrea.it
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Ore 10.30 – 12.00
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