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. Telefono 06.33775016/5368
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
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LUG/AGO/SET

COVID - 19
VADEMECUM PER I PAZIENTI
Allo scopo di contrastare e contenere il diﬀondersi del virus COVID - 19. Si chiede la Vostra collaborazione nell’applicare le seguenti misure, dettate anche dai DPCM del 08/03/2020 e del
26/04/2020.
Si raccomanda di limitare ove possibile, gli spostamenti delle per‐
sone ﬁsiche ai casi strettamente necessari.
♦

Per accedere alla struttura ospedaliera è necessario
indossare la mascherina

♦ All’entrata principale dell’ospedale vi accoglierà un
operatore sanitario che provvederà a misurare la temperatura corporea, se segna 37.5 non potrà entrare

Presso gli spazi comuni sono messi a disposizione
degli utenti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani
♦

Mantenere le distanze di sicurezza interpersonali di
almeno 1 metro anche nei posti a sedere presenti nelle
sale di attesa e secondo le indicazioni segnalate a terra.

♦
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pratica di cure ristrutturanti Le diverse
testimonianze raccolte dai pazienti trattati
negli
ospedali
dove
si
pratica,
soprattutto oncologici, delle aree intensive
e con sindrome da allettamento, sono
accomunate dal senso di leggerezza che il
trattamento restituisce al corpo. Il Caring
Massage
è
anche
una
gestualità
consapevole e intenzionale che ricerca in
tutte le azioni quotidiane della cura
l’ingentilimento del gesto e l’incontro con la
persona. In questo senso può essere parte
delle competenze di tutti gli operatori della
cura e diventare così uno strumento
operativo
dell’assistenza
nella
sua
quotidianità, non solo attraverso la pratica
del massaggio; Molti studi ci rivelano quanto
siano elevate le attese dei pazienti che si
aspettano non solo che le cure tecniche
siano competenti, aggiornate e sicure, ma
anche che la cura
infermieristica sia
empatica, etica ed
individualizzata. È
necessario quindi
un cambiamento
di attitudine. La
pratica
del
massaggio
e
l’attività
del
gruppo
permetterà di ri-vedere i propri gesti di cura
e a darne insieme nuovi signiﬁcati. Le
esperienze del gruppo verranno descritte in
un diario di bordo e ogni pratica di
massaggio eﬀettuata sarà documentata in
una speciﬁca scheda descrittiva, incluso
tutto quello che ha portato con sé in termini
di crescita, riﬂessioni, sostegno.
D. Cosa signiﬁca rendere umani gli
interventi di assistenza infermieristica?
R.
L'assistenza infermieristica
è
caratterizzata dall'approccio olistico al
paziente. Prendersi cura è diﬀerente dal
curare. Signiﬁca riconoscere e accogliere la
persona assistita nella sua glòobalità. "
toccare" il paziente signiﬁca abbracciare in
senso metaforico la sua condizione, signiﬁca
riconoscere il fatto che dentro quel corpo vi
è un individuo con i suoi sentimenti, le sue

emozioni, la sua storia. Il corpo diventa
quindi non oggetto da trattare ma luogo
di
memoria,
di
storia,
insomma
di vita. Umanizzare l'assistenza è il valore
aggiunto della professione infermieristica.
D. Il progetto di “caring” come si inserisce
nel contesto organizzativo
dell’AOU
Sant’Andrea?
R. Il progetto Caring nasce principalmente
per i pazienti oncologici, ma è applicabile in
qualsiasi setting assistenziale. Il progetto è
stato proposto e realizzato dalla direzione
delle professioni sanitarie e condiviso da
tutte le Direzioni, tanto da diventare
oggetto di delibera aziendale. L'AOU
Sant'Andrea è attenta a tutti quegli aspetti
che caratterizzano la cura e la qualità
assistenziale e in tal senso il Caring si integra
e
accompagna
questi
elementi,
caratterizzandosi per la
sua complementarietà e
per la connotazione
infermieristica.
Gli
infermieri formati hanno
iniziato a massaggiare i
pazienti ricoverati nel
setting oncologico e da
subito la loro attività ha
ottenuto un riscontro
entusiasta da parte dei
pazienti che hanno usufruito del massaggio.
I curanti o gli stessi infermieri dedicati alle
attività assistenziali possono richiedere una
consulenza online ai colleghi del team " Con
Cura" che vengono a eﬀettuare una
valutazione del paziente e gli propongono il
massaggio. Niente è lasciato al caso, tutti i
criteri sono valutati e ogni attività viene
documentata.
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Caring Massage
Il tatto è uno dei primi sensi a formarsi nel corpo umano, e la prima via di conoscenza per il
bambino. Grazie alle ﬁbre nervose dette ricettori, infatti le mani e la pelle ci permettono di
vivere, interagire ed orientarci con la realtà del mondo che ci circonda, fornendoci informazioni rilevanti per la nostra vita, da cui nascono associazioni tatto/massaggio. Questo binomio ha uno scopo terapeutico che, attraverso le terminazioni nervose, produce eﬀetti sul
sistema nervoso centrale e sugli ormoni della felicità, aumentando il nostro benessere psicoﬁsico. Sembra si sia dimostrato infatti che il delicato tocco del massaggio, abbia un eﬀetto
calmante, abbassa la pressione sanguigna, riduce lo stress e quindi il cortisolo. Da qui l’importanza della gestualità quotidiana nell’assistenza, che rappresenta un valore nella cura
della persona, un valido mezzo di comunicazione per ridurre la soﬀerenza morale. Presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea il 24 gennaio 2020 si è svolta la giornata del
“caring”.
A cura di
Emanuela Alessandrucci
U.O. URP, Comunicazione e Marketing

E’ vietato ogni forma di assembramento di persone negli spazi comuni: sale di attesa, corridoi, nelle
sale ambulatoriali
♦

Si chiede di rispettare l’orario ﬁssato per le visite
ambulatoriali, con l’anticipazione di 15 minuti dell’orario indicato.
♦

Le visite presso ai reparti sono consentiti nel rispetto degli orari previsti. L’ingresso è consentito
ad un solo visitatore per volta.
♦

PER LA RUBRICA L’OSPEDALE SI RACCONTA RISPONDE: La Dott.ssa Carmen Cappitella

Dirigente Professioni Sanitarie
D. Il 24 gennaio presso
l’AOU Sant’Andrea, si è
svolta la giornata del
“caring”, come può
parlarci dell’evento?
R. L'open day del 24
gennaio è stato il
momento
per
Dott.ssa Carmen Cappitella presentare
all'Azienda il percorso
che è stato intrapreso un anno fa da un
gruppo di infermieri che hanno fatto un
corso avanzato di caring massage nel marzo
2019 e che per un anno hanno proseguito un
percorso formativo per apprendere le
tecniche di massaggio da proporre ai
pazienti. Il gruppo ha assunto il nome " Con
cura".Questa partica consiste in una serie di
sequenze
di
massaggio
predeﬁnite
caratterizzate da movimenti lenti, lunghi,
rotondi, avvolgenti, nelle quali le mani
assecondano la conformazione anatomica
dei diversi segmenti corporei, che sostiene e
5

accompagna i movimenti. È un massaggio a
pressione moderata che può essere oﬀerto a
tutte le persone costrette a letto; permette
di rassicurare, consolare e rilassare,
aumentando il comfort e di conseguenza la
tolleranza ai diversi trattamenti. La giornata
è stata quindi un momento di condivisione,
spunti e riﬂessioni in cui è stato presentato il
progetto, la ﬁlosoﬁa che ne è alla base e
soprattutto è stata data l'opportunità a
chiunque lo desiderasse di provare il
massaggio. oltre 70 dipendenti ne hanno
usufruito e hanno lasciato commenti
entusiasti. ne cito uno per tutti : " è un
grande atto di amore".

♦
Agli accompagnatori ed ai visitatori non è
consentito sostare nelle sale di attesa, negli ambulatori, nelle sale antistanti le sale visite, nei locali
del One Day Surgery e del Day Hospital dovranno
attendere all’esterno della struttura ospedaliera

Si chiede di non disperdere in giro, i presidi
(mascherine e guanti) ma di eliminarli nei raccoglitori più vicini
♦

D. Può spiegarci in cosa consiste il progetto
“caring” e qual’è l’obiettivo che si preﬁgge?
R. L’obiettivo generale di questo progetto è
integrare e armonizzare il gesto di cura
attraverso la pratica del con-tatto e del
massaggio e oﬀrire alle persone delle quali ci
si prende cura un setting speciﬁco per la
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TEST SIEROLOGICI PER CITTADINI
♦E'

A va la postazione per i tamponi “Drive in” nel XV Municipio per i
ci adini con sospe o COVID-19 per i quali il medico curante richieda l’accertamento diagnos%co.

disponibile per i Cittadini il test sierolo-

gico IgM e/o IgG al costo calmierato stabilito dalla Regione Lazio.
♦I

♦Nuovo

prelievi per i test sierologici vengono

eﬀettuati dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, dalle ore
14.00 alle ore 19.30. Per garantire il distanziamento sociale, si
potrà eﬀettuare l’analisi esclusivamente su appuntamento, prenotandosi tramite il servizio on line dedicato (link – seleziona
“Prenotazione sierologica Covid”) o attraverso i TOTEM presenti in ospedale (piano terra, sala prelievi, cup centrale). Non
sarà possibile eﬀettuare le analisi se non preventivamente prenotati.
♦Il

giorno e l'ora prescelti sarà necessario recarsi presso la Sala

prelievi (accesso dedicato al piano -1) muniti di ricetta bianca
del medico e tessera sanitaria, con massimo 5 minuti di anticipo
sull'appuntamento

prenotato

e

senza

accompagnatori

(eccezion fatta per quanti non autosuﬃcienti).
♦Si

ATTIVO IL DRIVE IN DI LABARO PER
CITTADINI CON SOSPETTO COVID-19

ricorda che per accedere ai servizi ospedalieri bisogna in-

dossare la mascherina e sottoporsi al controllo della temperatura tramite termoscan.

Drive in per la sorveglianza sanitaria dei cittadini romani. Azienda
ospedaliero-universitaria Sant’Andrea e ASL Roma 1 attivano congiuntamente una postazione per l’eﬀettuazione del tampone su cittadini potenzialmente contagiati dal Coronavirus presso la Casa della Salute Labaro Prima Porta, in via San Daniele del Friuli.
♦Per l’accesso al servizio, rivolto ai residenti nel territorio della ASL Roma
1, non sarà necessaria la prenotazione, ma è indispensabile la ricetta dematerializzata del Medico di Medicina Generale con prescrizione di tampone
naso-orofaringeo per l’accertamento diagnostico, a seguito di test sierologico positivo. Il cittadino dovrà recarsi, con tessera sanitaria e numero della
ricetta, presso il Drive in a partire dal giorno successivo ed entro 48 ore dalla prescrizione del medico, con la propria macchina e - laddove possibile non accompagnato. Il paziente potrà scaricare il risultato on line entro 36
ore dal prelievo.
♦La postazione Drive in presso la Casa della Salute Labaro Prima Porta è
una delle 17 previste dalla Regione Lazio che, a seguito della ripresa di molte attività lavorative, ha intensiﬁcato gli sforzi per la sorveglianza della
diﬀusione del virus SARS-CoV-2, delineando per i cittadini il percorso di esecuzione sul territorio di test.
♦Presenti all’apertura insieme al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, Adriano Marcolongo, e al Direttore Generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese, anche il Direttore del Distretto 15,
Emanuela Biazzo, e il Presidente del Municipio XV Stefano Simonelli, che
ha dato un importante contributo nell’utilizzo dell’area pubblica attraverso
la Polizia e Servizi Municipali.
Uﬃcio Stampa AOU Sant'Andrea - t. +39 0633775839 - Cell. +39 329.8979963 uﬃcio.stampa@ospedalesantandrea.it
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