
Orari di attività
Il personale medico è in servizio dalle ore 8.00 
alle ore 20.00 nei giorni feriali. Dopo tali orari e 
nei  giorni  festivi,  l'attività  viene  garantita  dal 
servizio  di  pronta  disponibilità  notturna  e 
festiva.
Il  personale  infermieristico  è  presente  dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00 dei giorni feriali.
Il personale tecnico copre l'attività ogni giorno 
h24. 

Attività di Raccolta Sangue 
In sede: raccolta di sangue intero (comprese le 
donazioni  autologhe)  dalle  ore  8.00  alle  ore 
12.00 dei tutti feriali.
Raccolta  nelle  sedi  esterne:  nelle  giornate 
previste  dal  calendario  annuale  concordato 
con le associazioni di volontariato.

Ambulatorio di Medicina Trasfusionale
L'accesso  all'Ambulatorio  di  Medicina 
Trasfusionale  per  la  diagnosi  delle  malattie 
ematologiche, per le trasfusioni di sangue e di 
emocomponenti  e  per  la  terapia endovenosa 
delle  anemie,  avviene  per  la  prima  volta  su 
richiesta  del  Medico  curante  per  visita 
ematologica  e  la  prenotazione  può  essere 
effettuata  direttamente  presso  il  Centro  nei 
giorni  feriali  dalle  12.00  alle  13.00, 
presentandosi personalmente o telefonando al 
numero 0783 317235.
In  collaborazione  con  la  Unità  Operativa  di 
Cure  Domiciliari,  è  attivo  il  servizio  di 
trasfusioni a domicilio del paziente. 
Dietro  richiesta  per  consulenza  ematologica 
del  Medico  di  Famiglia,  viene  garantito  il 
servizio  in  tutto  il  territorio  della  ASSL  di 
Oristano. 

Sede

Il  Servizio  di  Immunoematologia  e  Medicina 
Trasfusionale  si  trova  al  piano  terra  dell'ala 
nuova dell'Ospedale San Martino di Oristano, 
Via Rockefeller.
La  Sala  Prelievi  per  i  Donatori  di  Sangue  è 
situata provvisoriamente subito dopo l'ingresso 
principale  dell'Ospedale,  in  viale  Fondazione 
Rockefeller n° 11.
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              Fax            0783 317272

Laboratorio            0783 317234 
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Chi siamo

Il Personale del Servizio è composto da:
 9 Medici
 1 Coordinatrice infermieristica
 10 Infermieri 
 11 Tecnici
 2 Operatori socio-sanitari

Il  Servizio  di  Medicina  Trasfusionale  ha  il 
compito di provvedere a:

 Approvvigionamento  di  sangue  ed 
emocomponenti  donati  volonta-riamente 
e senza remunerazione economica.

 Garantire la scrupolosa tutela della salute 
del donatore e del ricevente.

 Rendere  disponibile  all'utenza 
emocomponenti  di  sicurezza  certificata 
secondo la normativa vigente, in quantità 
sufficiente, con tempestività in relazione 
alle necessità cliniche.

 Fornire referti diagnostici accurati.
 Fornire  tempestivamente  all'utenza 

consulenze  secondo  i  più  elevati 
standard di riferimento.

Attività del SIMT
 Attività  di  raccolta  di  sangue  e  di 

emocomponenti con separatori cellulari 
di ultima generazione;

 produzione di  emocomponenti  ad  uso 
non trasfusionale;

 valutazione  dello  stato  di  salute  del 
donatore;

 selezione  e  validazione  dei  candidati 
donatori  di  Cellule  Staminali 
Emopoietiche;

 selezione  e  validazione  delle  coppie 
per la donazione di Cellule Staminali di 
Sangue di Cordone ombelicale;

 in collaborazione con l'Unità Operativa 
di  Ostetricia,  prelievo,  validazione  ed 
invio alla  Banca Regionale di  Sangue 
Cordonale,  del  sangue  prelevato  al 
momento del parto;

 predeposito  di  sangue  autologo  per 
intervento  chirurgico  o  per 
preparazione di emocomponenti ad uso 
non trasfusionale;

 diagnosi e terapia delle Anemie e delle 
Citopenie;

 diagnosi delle malattie del metabolismo 
del  ferro  e  terapia  endovenosa  con 
ferro;

 aferesi  terapeutica  per  pazienti 
ricoverati e ambulatoriali;

 salasso terapeutico;
 trasfusioni ambulatoriali;
 trasfusioni domiciliari.

Attività diagnostica di laboratorio:
 Vengono  eseguiti  esami  di 

immunoematologia:  emogruppo, 
fenotipo  Rh,  test  di  Coombs diretto  e 
diretto  identificazione  e  titolazione  di 
anticorpi irregolari;

 sierologia virale per i  donatori:  epatite 
B, epatite C, HIV 1-2, TPHA;

 esame  emocromocitometrico  per  i 
donatori;

 assegnazione  e  distribuzione  del 
sangue e degli emocomponenti. 

 cessione del Plasma Fresco Congelato 
all'industria addetta alla produzione ed 
alla  distribuzione  di  farmaci 
emoderivati.

Centro TAO e Malattie della coagulazione

Il  Centro  ha  ottenuto  l'accreditamento  dalla 
FCSA  (Federazione  Centri  Sorveglianza 
Terapia  Anticoagulante)  ed  è  ad  essa 
associato, effettua la diagnosi e la terapia delle 
malattie della coagulazione, lo screening della 
trombofilia  ed  il  monitoraggio  della  Terapia 
Anticoagulante Orale, sia con i vecchi che con 
i nuovi anticoagulanti.
I prelievi ematici avvengono presso l'Ospedale 
“San  Martino”  e  in  pazienti  selezionati  dai 
Medici  del  Centro,  in  alcune  sedi  decentrate 
della ASSL di Oristano. 
I  prelievi  e  la  predisposizione  del  piano 
terapeutico  avvengono  dal  lunedì  al  sabato 
dalle ore 8.00 alle 12.00, previo appuntamento 
fissato in occasione della visita precedente. 
Le  prime  visite,  su  richiesta  del  Medico  di 
Famiglia  o  dello  Specialista  ospedaliero  o 
esterno,  vengono  effettuate  dietro 
appuntamento  fissato  presso  il  Servizio  di 
ImmunoEmatologia  direttamente  o  per  via 
telefonica.
Ai pazienti  che ne fanno esplicita richiesta, il 
piano  terapeutico  viene  inviato  per  posta 
elettronica all'indirizzo indicato.


