SEDE

Numeri di telefono

Il Servizio per la Diagnosi e la Cura delle
Talassemie è sito nel Presidio Ospedaliero San
Martino al Secondo Piano del Corpo Centrale dell'Ospedale
“San Martino” di Oristano.
Il Centro è dotato di sei posti letto di day hospital
e di un ambulatorio e si avvale della attività di
un laboratorio specialistico sito nei locali del
Servizio di ImmunoEmatologia e Medicina
Trasfusionale cui afferisce il Centro.
Day Hospital:
Il day hospital è aperto dalle 07.00 alle 14.00
dal lunedì al venerdì mentre le sedute
trasfusionali avvengono su coordinamento dei
Medici del Centro
Ambulatorio Consulenze
per emoglobinopatie:

genetiche

L'Ambulatorio è aperto dalle 08.00 dalle 09.00
dal lunedì al venerdì previo appuntamento.
L'appuntamento può essere preso direttamente
presso il Servizio di Medicina Trasfusionale dalle
12.00 alle 13.00 presentandosi personalmente o
telefonando al numero 0783-317235 oppure
direttamente in Reparto.

Dotazione organica
2 Medici
3 Infermieri Professionali
1 Tecnico di Laboratorio
Medici:
Dr. Mauro Murgia
Dr.ssa Arianna Camedda
Infermieri:
Sig.a Maria Teresa Demartis
Sig.a Tiziana Piredda
Sig.a Paola Stura
Tecnico
Sig.a Giorgina Sanna

Studio Medici:
0783-317313
Guardiola Infermieri: 0783-317291

ATS Sardegna

Azienda Tutela Salute
ASSL Oristano

Ospedale “San Martino”
Dipartimento di Cure Mediche

Struttura Semplice Dipartimentale
Servizio per la Diagnosi e la Cura della
Talassemie

Responsabile
Dr. Paolo Casula

CHI SIAMO
Il Centro
è l’unico servizio in ambito
aziendale che
opera nel campo delle
talassemie, fornendo prestazioni sia di tipo
diagnostico-preventivo che assistenziale-tera
peutico.
Le attività erogate dal Centro sono di grande
rilevanza strategica per la nostra Azienda,
poiché è l’unica Struttura presente
nella
Provincia di Oristano che assiste i pazienti
talassemici
e
quelli
affetti
da
altre
emoglobinopatie.
Il Centro esegue inoltre lo screening per le
Talassemie in tutti coloro che ne facciano
richiesta, sottoponendosi semplicemente
ad un prelievo ematico.

PRESTAZIONI EROGATE
In day hospital vengono eseguite le seguenti
prestazioni:
Terapia trasfusionale, terapia chelante del ferro e
terapia sostitutiva delle anemie.
Ambulatoriamente vengono eseguite:
Diagnostica
delle
emoglobi-nopatie,
esecuzione dello screening per le talassemie
ed è in via di attivazione l'attività di
consulenza
genetica
nelle coppie
che
intendono avere dei bambini.
Il S e r v i z i o p e r l a D i a - g n o s i e l a
c u r a delle T a l a s s e m i e adotta strategie
operative a t t e a garantire elevati livelli di
qualità delle prestazioni attuando:
•

Una stretta applicazione delle linee guida
internazionali per il trattamento della
talassemia e delle sue complicanze.

•

Una
costante collaborazione
con il
Centro
di
riferimento
regionale
dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari
per studi e protocolli condivisi.

•

L’adozione di una cartella informatizzata
per
la
gestione
del
paziente
talassemico, utilizzata uniformemente in
ambito nazionale.

•

Una riduzione dei tempi di attesa per
l’esecuzione
della
trasfusione
di
sangue, con
e l e v a t i s s i m a qualità
dell’emocomponente, sia come data di
prelievo, non antecedente a 6 giorni, sia
come quantità di emoglobina presente.

•

Una formazione
permanente di tutto il
personale tramite il ricorso sia ad eventi
formativi obbligatori aziendali, che
a
specifici aggiornamenti sulla talassemia.

