COORDINATORE TECNICO
Coordina le attività del personale tecnico in collaborazione con i medici, gestisce le risorse umane e materiali.
TECNICI DI LABORATORIO
Eseguono le attività di propria competenza nell'ambito
della
raccolta
sangue
e
della
diagnostica
immunoematologica per pazienti interni ed esterni.
Evasione delle urgenze sulle 24 ore.
INFERMIERI
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere
che fornisce con competenza e responsabilità assistenza al donatore e al paziente per le diverse procedure (es. raccolta di sangue intero/emocomponenti,
aferesi terapeutiche, salassi e altro); inoltre effettua attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione
al donatore di sangue.
OPERATORI DI SUPPORTO
L'assistenza è erogata dall'operatore di supporto su indicazione e in collaborazione con il personale infermieristico.

Le forniamo i numeri di telefono dove potrà contattarci per ulteriori informazioni:

– Direttore Unità Operativa

– Coordinatore tecnico
– Segreteria

– Sala donatori:
– Ambulatorio SIMT:

Tel. 0364 369479
Tel. 0364 369231
Tel. 0364 369077
Fax 0364 369232
Tel. 0364 369349
Tel. 0364 369349

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

UNITÀ OPERATIVA

SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E
MEDICINA TRASFUSIONALE
(SIMT)
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INFORMAZIONI GENERALI
Il Dipartimento dei Servizi è costituito dalle seguenti
Unità Operative Complesse: ANATOMIA PATOLOGICA
– LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA – RADIOLODIA - SIMT

SIMT
STRUTTURA SEMPLICE
DI MEDICINA TRASFUSIONALE

alle

ore

ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI
– Assegnazioni emocomponenti a paziente degenti
presso il l'Ospedale di Esine ed Edolo
– Assegnazione per trasfusione domiciliare
10:30

su

PRODUZIONE EMOCOMPONENTI PER USO NON
TRASFUSIONALE
– Gel piastrinico autologo
– Concentrato piastrinico autologo

ATTIVITÀ AMBULATORIALE DEL SIMT
– Consulenza immunoematologica e di medicina
trasfusionale
– Trasfusioni di emocomponenti
– Terapia marziale per via endovenosa
– Salassi terapeutici
– Plasmaferesi terapeutica
– Predepositi
– Applicazione locale di fattori stimolanti la crescita
MODALITÀ DI ACCESSO
Gli utenti possono accedere all'Ambulatorio, previa
prenotazione e muniti di richiesta del medico curante.
Tel. 0364.369349
ORARI
Mercoledì dalle ore 8:10 alle ore 15:30.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ove dovuto il pagamento del ticket deve essere
effettuato presso il CUP.

STRUTTURA SEMPLICE EMOVIGILANZA E
SANGUE RARO

SELEZIONE E DONAZIONE SANGUE
– Selezione donatori
– Raccolta sangue intero
– Plasmaferesi produttiva
– Controlli donatori
MODALITÀ DI ACCESSO
Si effettua dalle ore 8:00
prenotazione (AVIS/SIMT)

TEMPI DI ATTESA
Il calendario appuntamenti è stabilito dopo aver
effettuato una prima visita con il medico del SIMT.

MODALITÀ DI RICHIESTA EMOCOMPONENTI PER
ESTERNI
Il medico curante dovrà compilare:
– Le impegnative del SSN (trasfusione domiciliare)
– l’apposita modulistica che può reperire sull'Intranet
dell’Azienda o al SIMT (per pazienti degenti e per
trasfusione domiciliare)

MODALITÀ DI ACCESSO
Il laboratorio di immunoematologia eroga prestazioni
per:
– attività interne al SIMT
– UU.OO. dell'ospedale di Esine ed Edolo
– utenti esterni
Gli utenti esterni possono accedere liberamente
presso il punto prelievo del Laboratorio di Patologia
Clinica dell'Ospedale sia a Esine sia a Edolo.
Non è necessaria la prenotazione
ORARI
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore 09:00
presso il Laboratorio di Patologia Clinica
RITIRO REFERTI
Esine: presso il Bancone Informazioni dell'Ospedale
dal lunedì al venerdì (7:30-18:00) - sabato (8:0015.30)
Edolo: dal lunedì al sabato (7:00-20:00).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ove dovuto il pagamento del ticket deve essere
effettuato presso il CUP.

MODALITÀ CONSEGNA RICHIESTA E RITIRO DEGLI
EMOCOMPONENTI PER ESTERNI
La consegna della richiesta ed il successivo ritiro degli
emocomponenti devono essere effettuati presso
l’accettazione del SIMT da persona munita di idoneo
documento di riconoscimento (trasfusione domiciliare)

COLLOQUIO CON IL MEDICO
Si effettua il martedì e il mercoledì dalle ore 14:30 alle
ore 15:30 presso il SIMT di Esine, oppure su prenotazione chiamando lo 0364/369349.

IMMUNOEMATOLOGIA
– Immunoematologia eritrocitaria di I e II livello
– Gruppo sanguigno AB0, Fattore Rh, Kell; Fenotipo
Rh; Test di Coombs diretto ed indiretto
– Ricerca antigeni eritrocitari ed anticorpi antieritrocitari
– Agglutinine fredde
– Prove di compatibilità pretrasfusionali
– Type & Screen
– Eluizione anticorpi anti-eritrocitari

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI

EMOVIGILANZA e SANGUE RARO
– donatori e pazienti

DIRETTORE
Sovraintende e organizza tutte le attività dell'Unità
Operativa. Gestisce le risorse umane e materiali.
MEDICI
Si prendono cura del donatore per la donazione e dei
pazienti individuando la terapia del caso.
Altri professionisti intervengono nel percorso di cura
con la propria specificità professionale a seconda delle
esigenze dell'assistito.
Gestiscono per la parte di competenza tutte le altre attività del SIMT.
Evasione delle urgenze sulle 24 ore.

