COMUNICATO STAMPA
Centro TAO:
dal 9 gennaio incremento dell’attività
Spazi dedicati e un team di specialisti
per la valutazione dei pazienti
Monza, 03 gennaio 2017 – Dopo il periodo natalizio riprenderà a pieno ritmo lunedì 9

gennaio l’ambulatorio del presidio ospedaliero San Gerardo, dedicato ai pazienti che
necessitano di Terapia Anticoagulante Orale (TAO), con alcune innovazioni.
Da settembre l’ambulatorio TAO è stato trasferito presso il Nuovo Centro prelievi nella
Palazzina Accoglienza al piano terra: il prelievo, eseguito da personale dedicato, fino ad
ora era gestito nella stessa fascia oraria di esecuzione degli altri prelievi ambulatoriali.
L’attività ora viene ampliata, attivando una linea dedicata ai prelievi dei
pazienti TAO dalle 10.30 alle 12, il lunedì e il giovedì, con disponibilità di
emissione dei tagliandi dedicati ai pazienti TAO dalle 10.15.
Per maggiori informazioni sul Centro TAO e sulle modalità di accesso si può
contattare il numero 039/2333088 attivo il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle
12.00.
L’idea è quella di far sì che l’esecuzione del prelievo di questi pazienti non si sovrapponga
al resto dell’attività ambulatoriale, nel rispetto delle esigenze del paziente, dei tempi tecnici
di esecuzione delle determinazioni in laboratorio e della disponibilità degli specialisti per la
validazione della terapia e il rilascio del referto. La Direzione Generale della ASST di Monza
ha quindi ritenuto utile dedicare una fascia oraria a tale utenza.
È stato consolidato e potenziato un team di specialisti trasversali a diverse Strutture
complesse, come quella di Ematologia e il Servizio Immunotrasfusionale per la validazione
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della terapia e la valutazione dei pazienti, mentre è stato predisposto, sempre presso la
Palazzina Accoglienza, un ambulatorio specifico per la valutazione clinica dei pazienti nel
pomeriggio.
Diversi gli obiettivi del Progetto TAO: garantire un servizio di qualità ai pazienti in carico
all’ambulatorio TAO, garantire agli utenti dell’Ambulatorio Prelievi il mantenimento di un
flusso regolare nella esecuzione del prelievo, mantenere adeguati tempi di esecuzione
nelle diverse fasi di attività e integrare competenze specialistiche disponibili in Azienda per
una gestione globale del paziente.
Nel 2016 sono state effettuate circa 4700 accettazioni: l’attività è riferita a 200 pazienti
che si presentano due volte alla settimana.
“Visto il potenziamento del servizio – sottolinea il Direttore Generale della ASST di Monza
Matteo Stocco – e l’incremento dell’attività, saremo in grado di accogliere un numero
sempre maggiore di pazienti. Siamo pronti a programmare ulteriori ampliamenti del
servizio per far fronte all’aumento della richiesta, con l’intento di tornare centro di
riferimento regionale”.
L’attività è supportata anche dall’Associazione Anticoagulati Lombardi che collabora con i
medici del team interdisciplinare del Centro Tao dell’Ospedale nell’informare, educare e
migliorare l’assistenza ai pazienti e che garantisce i contatti con i propri associati.
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