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

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 all’Uﬃcio
Protocollo
L’orario di ricevimento del pubblico è: lunedi-venerdi ore 8.30-12.30
lunedi e giovedi ore 13.30-17.00
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
comunicazione@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

2020

APR/MAG/GIU

SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER
PAZIENTI AFFETTI DA COVID E FAMILIARI

L'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea ha
attivato una servizio di supporto psicologico a distanza dedicato ai pazienti aﬀetti da Covid-19 e ai loro familiari al ﬁne di fornire loro un aiuto e un sostegno per aﬀrontare il diﬃcile momento. Il percorso,
realizzato da personale speciﬁcatamente formato, è
realizzato in modalità on line o tramite colloqui telefonici.
Servizio telefonico attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20
Tel. 06.33776159
skype: Dott.ssa Simona Abate
email: sabate@ospedalesantandrea.it
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SERVIZI PER PAZIENTI ONCOLOGICI
Sette regole da rispettare per combattere la diﬀusione: come mantenere una distanza di sicurezza
tra le persone o evitare incontri con individui con
sintomi respiratori; lavarsi spesso le mani o coprirsi
bocca e naso con il gomito in caso di tosse o starnuto; ridurre la partecipazione a eventi pubblici o
aﬀollati; evitare di prendere l’ascensore con altre
persone e porre la massima attenzione alla pulizia
o igiene personale e di tutti i luoghi che si frequenta.

La UOD di Psiconcologia è a disposizione dei nostri
pazienti oncologici e onco-ematologici per un supporto psicologicoa distanza, tramite una linea telefonica dedicata. L'Help Line è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 al numero 06.3377.6717.
I pazienti in cura presso la UOD Cure Simultanee possono inoltre contattare il personale medico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 ai numeri
06.3377.6196 e 6705.
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Chiaramente in caso di febbre – come spiega il vademecum - tosse o dolori muscolari bisogna evitare il pronto soccorso e contattare il proprio medico di base. In caso di preﬁsso 06 si può contattare
anche l’112, mentre per gli altri preﬁssi del Lazio il
numero
verde
800
118
800.
“Ciascuno di noi deve fare la propria parte. I comportamenti individuali fanno la diﬀerenza e solo
modiﬁcando le nostre piccole abitudini potremo
contrastare la diﬀusione del Coronavirus. Seguiamo le indicazioni della scienza con responsabilità”.
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Serve la collaborazione di tutte e di tutti per
contenere la diﬀusione del virus. Ciascuno di
noi può fare la diﬀerenza adottando i comportamenti
indicati
dal
Governo.
Tutto ciò che è utile sapere al link
FAQ CORONAVIRUS.
www.ospedalesantandrea.it

Ringraziamo tutti i donatori che hanno risposto prontamente e con entusiasmo al nostro appello e chiediamo di continuare a donare ed a sensibilizzare amici
e conoscenti, ricordando che sono consentiti gli spostamenti per venire a donare il sangue.
Al ﬁne di garantire la massima sicurezza e di distribuire uniformemente le donazioni nel tempo, assicurando una costante scorta di emocomponenti, chiediamo ai donatori di contattare il Servizio Trasfusionale
per prenotare giorno e ora della donazione.
Chiamate il numero 06.3377.5138/5889 o scrivete a
trasfusionale@ospedalesantandrea.it
Donare il sangue è sicuro e può salvare una vita.
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