Prelievi per le donazioni di sangue ed
esami di controllo annuali:
dalle ore 7.15 alle ore 10.00 dei giorni
feriali (accesso diretto).
Prelievi per le donazioni di plasma e
piastrine:
dalle ore 7.15 alle ore 11.00 dei giorni
feriali (con appuntamento).
Consulenze visite e procedur e d i
autodonazioni (predeposito):
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dei giorni
feriali (con appuntamento).

MEDICINA
TRASFUSIONALE

Ambulatorio di medicina trasfusionale:
• visite per anemia sideropenica: giovedì
9-13.30 (su appuntamento)
• visite per poliglobulie, emoglobinopatie,
salassi etc: 9-13.30 lunedì- venerdì (su
appuntamento).

Dott. Roberto Baricchi
Direttore

Esecuzione di aferesi terapeutiche,
trasfusioni ambulatoriali, raccolta di
staminali, salassi terapeutici, terapia
marziale infusiva:
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dei giorni feriali
(con appuntamento, Tel. 0522 296003).

Coordinatore Tecnico
Rossella Tagliavini
 0522 296420

Prelievi per diagnostica immunoematologica:
dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei giorni
feriali (accesso diretto).
Distribuzione emocomponenti:
dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni
feriali (Tel. 0522 296421)
(nelle ore notturne e nei giorni festivi rivolgersi
al Dirigente di Guardia, Tel 0522 296421
cordless 1758 oppure 0522 296093).
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Come si accede al servizio

Prelievi per tipizzazione tessutale (HLA):
dalle ore 7.30 alle ore 9.00 dei giorni feriali
(con appuntamento tramite CUP).

Segreteria

 0522\296420

Il Servizio è aperto al pubblico
dal lunedì al sabato
dalle 7.15 alle 13.15

•

donazioni di sangue ed emocomponenti

•

consulenze visite e procedure di autodonazioni (predeposito pre-operatorio);

•

preparazione gel piastrinico e sierocollirio oftalmico;

•

tipizzazione tessutale (HLA I e II classe,
B27, celiachia);

•

selezione donatori ADMO (IBMDR);

•

diagnostica immunoematologia di I e II
livello

•

diagnostica e prevenzione della malattia
emolitica neonatale, test di screening
emorragia materno-fetale;

•

valutazione della compatibilità trasfusional
e assegnazione di emocomponenti;

•

raccolta , congelamento e criopreservazione
cellule staminali emopoietiche;

•

aferesi terapeutica;

•

terapia trasfusionale ambulatoriale;

•

recupero ematico intraoperatorio;

•

terapia marziale infusiva ambulatoriale.

DOCUMENTI NECESSARI
Per le donazioni e per prelievi per tipizzazione
occorre presentarsi muniti tessera sanitaria (o
tessera AVIS), carta di identità /patente.
Trasfusioni ambulatoriali /autodonazioni
(predeposito) /salassi terapeutici /aferesi
terapeutica: richiesta medica.
Prelievi per tipizzazione tissutale: tessera
sanitaria richiesta medica (quest’ultima non
necessaria in caso di prelievo per ADMO/
IBMDR).

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 1
Piano - 1

Le Nostre Attività

selezione, visita di idoneità e controllo dei
donatori di sangue;

Le Nostre Attività

Le Nostre Attività

Le nostre attività:
•

A

I referti degli esami di controllo annuale dei
donatori si possono ritirare in segreteria nei
giorni feriali dalle 10.00 alle 13.00 o essere
inviati a domicilio.
I referti degli esami di controllo dei donatori
di sangue e plasma delle sedi Avis provinciali
vengono inviati direttamente ai Direttori Sanitari delle Sezioni stesse.
I referti degli esami immunoematologici e
di tipizzazione tessutale (HLA) si ritirano in
segreteria nei giorni feriali dalle 10.00 alle
13.00.

