
Prestazioni e servizi 
 

Vengono classificate le seguenti attività: 

 

Donazione di sangue intero, plasma, piastrine o donazione multicomponenti 

Orario di apertura ai donatori: lun-sab ore 8.00-13.00. 

Donazione di sangue intero: lun-sab. ore 8.00-11.00 (non è necessaria la prenotazione) 

Donazione di piastrine, plasma o donazione multicomponenti: lun-ven ore 8.00-13.00 (su appuntamento) 

Per informazioni e prenotazioni: segreteria tel. 010 5636213 - 010 3779792 

 

Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale 

Orario di ricezione richieste di emazie, plasma o piastrine: lun-sab ore 8.00-10.00 

Per le richieste urgenti il Servizio è aperto 24 ore su 24 365 giorni all’anno, con presenza di personale 

tecnico durante l’orario notturno e reperibilità notturna (dalle 20.00 alle 8.00) per il personale medico. Per 

informazioni: sez. movimento-accettazione tel. 010 5636417/686 

 

Gestione di protocolli autotrasfusionali per pazienti chirurgici. 

Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale gestisce i protocolli di autodonazione in 

previsione di interventi chirurgici di elezione previa valutazione clinica del paziente e a seguito di specifica 

richiesta del medico curante sia per pazienti interni che per pazienti esterni. Nel caso di pazienti esterni 

l’accettazione amministrativa della procedura avviene presso l’Ufficio Accettazione dei Poliambulatori ed è 

subordinata alla valutazione da parte dei medici del Servizio. 

Orario: lun-ven. ore 8.00-11.00 (previo appuntamento).  

Per informazioni contattare la segreteria telefonando ai numeri 010 5636213 - 010 3779 792  (lun-ven. ore 

8.00-16.00). 

 

Prestazioni di diagnostica di laboratorio 

Orario di ricezione delle richieste:  

esami non urgenti interni: lun- ven. ore 8.00-10.00 

esami urgenti di specifica pertinenza trasfusionale: 24 ore su 24 365 giorni all’anno 



esami esterni: vengono accettati tramite l’Ufficio Accettazione situato presso i Poliambulatori e vengono 

successivamente inviati al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. 

Per informazioni: contattare il Laboratorio interessato telefonando (lun-ven ore 8.00-16.00) ai seguenti 

numeri: 

 Laboratorio di immunoematologia: 010 5636686 

 Laboratorio di Infettivologia:  010 5636731  

 Laboratorio di Citofluorimetria ed Immunopoatologia: 010 5636730 

 

Prestazioni terapeutiche specialistiche 

Vengono eseguite presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale previa valutazione 

clinica del paziente e a seguito di specifica richiesta del medico curante sia per pazienti interni che per 

pazienti esterni. Nel caso di pazienti esterni l’accettazione amministrativa della procedura avviene presso 

l’Ufficio Accettazione dei Poliambulatori ed è subordinata alla valutazione da parte dei medici del Servizio.  

Orario: lun-ven. ore 8.00-14.00 (previo appuntamento).  

Per informazioni contattare il Modulo di Terapie Aferetiche telefonando ai numeri 010 5636732 (lun-ven. 

ore 8.00-16.00). 

 

Per informazioni contattare la segreteria telefonando ai numeri 010 5636213 - 010 3779 792  (lun-ven. 

ore 8.00-16.00). 

 


