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Chi siamo
Il Centro è accreditato dalla Regione Lombardia e dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità quale Centro di Riferimento per le malattie
emorragiche ereditarie, ed è inoltre un IHTC (International Hemophilia
Training Center) riconosciuto dalla WFH (World Federation of
Hemophilia). Partecipa attivamente alla rete dell’Associazione Italiana
dei Centri Emofilia e ad altre Associazioni Mediche e Scientifiche
Internazionali (World Federation of Hemophilia, International Society on
Thrombosis and Haemostasis, European Association on Hemophilia
and Allied Disorders). Il Centro, oltre alla sua primaria funzione
assistenziale, svolge attività di ricerca di base e clinica inclusa la
sperimentazione di farmaci innovativi.
I servizi del Centro possono essere consultati anche on-line al seguente
indirizzo: www.bianchibonomi-htcenter.it/centro/

Princìpi generali
Premessa
La realizzazione della “Carta Dei Servizi”, strumento di tutela dei
cittadini che in essa trovano le informazioni utili per fruire in maniera
agevole dei Servizi Sanitari erogati, deve essere formulata nel rispetto
delle normative di riferimento.
La Carta dei Servizi del Centro “Angelo Bianchi Bonomi” integra quella
dell’Ospedale Maggiore di Milano pubblicata nel 2003, nella quale sono
descritti tutti i servizi erogati dall’IRCCS.
Questa Carta dei Servizi si pone l’obiettivo di agevolare la fruizione dei
servizi specifici offerti dal Centro da parte dell’utente/cittadino
illustrandone nel dettaglio i contenuti.
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Principi fondamentali
I medici specialisti, gli infermieri e gli operatori del Centro Emofilia si
ispirano a dei principi fondamentali di comportamento. L’erogazione dei
servizi viene effettuata nel rispetto dei principi di:
:: UGUAGLIANZA
Il Centro si impegna ad erogare servizi senza distinzione di età, di
sesso, di nazionalità, di religione, di condizioni economiche e sociali
nei confronti di tutti coloro che richiedono le sue prestazioni.
Il Centro prende in considerazione l’individuo come “persona”, cui
prodigare le cure di cui necessita, consapevole di svolgere
essenzialmente un servizio fortemente permeato di carattere
solidaristico, che come tale, deve essere prestato a tutti, senza
discriminazione di alcun genere.
:: IMPARZIALITÀ
È complementare rispetto al principio di uguaglianza, del quale
rappresenta la naturale integrazione.
Essa viene garantita:
• attraverso l’erogazione delle prestazioni esclusivamente sulla base
della gravità del caso, dell’emergenza e dell’adozione delle liste di
prenotazione per i casi non urgenti;
• con l’obbligo di astensione, da parte di tutti i Dipendenti
dell’Azienda, da atti o da fatti che abbiano il carattere della
parzialità o dell’interesse privato;
• con la più stretta osservanza, da parte dei Dipendenti dell’Azienda,
dei doveri d’ufficio e deontologici, nell’espletamento della propria
attività lavorativa;
• con il divieto da parte del Personale di accettare somme in denaro,
da chiunque e a qualunque titolo elargite, nel rispetto del Decreto
Ministeriale 31 marzo 1994 “Codice di comportamento dei
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dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”.
:: DIRITTO DI SCELTA
Il Centro favorisce, nei limiti della propria organizzazione, il diritto di
scelta dell’Assistito, riferito tanto alla individuazione dell’équipe
sanitaria preposta alla sua cura, quanto alle possibili alternative
terapeutiche, che gli vengono rappresentate dal medico di reparto e
dal personale di assistenza, nel rispetto del “Consenso Informato”.
:: DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Il Centro garantisce agli assistiti il diritto alla riservatezza ed impronta
alla più stretta osservanza dello stesso l’attività dei propri operatori e i
rapporti con gli Organismi esterni che, a vario titolo,
operano all’interno dell’Ospedale Maggiore.
Al cittadino/utente è garantito il diritto all’informazione sul suo stato di
salute e sulle prestazioni che gli vengono proposte e che saranno
erogate solo previo Suo esplicito consenso.
:: PARTECIPAZIONE
Il Centro si impegna a garantire pienamente il diritto all’informazione.
Favorisce le occasioni di confronto, valuta le critiche, le proposte e i
suggerimenti dei clienti e delle Associazioni di pazienti e si impegna in
conformità a quanto indicato in materia di partecipazione al comma 7,
art. 14 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, a
favorire all’interno della propria struttura organizzativa la presenza e
l’attività dell’Organismo di Volontariato e di Tutela dei Diritti dei
cittadini denominato ACE-Associazione Centro Emofilia di Milano.
Inoltre mette a disposizione dei predetti un efficace sistema di
informazione sulle prestazioni erogate e sulle relative modalità di
accesso riserva spazi preventivamente individuati, che consentano
agli Organismi di Volontariato di poter partecipare a momenti
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istituzionali di indirizzo e di programmazione dell’attività propria
dell’Azienda, predispone progetti operativi per favorire
l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle
esigenze dei cittadini.
:: EFFICIENZA ED EFFICACIA
È obiettivo prioritario lo sviluppo inteso come incremento della qualità
e della quantità dei livelli e della tipologia delle prestazioni
ambulatoriali, di ricovero, sanitarie in genere rese da parte del
Centro a tutti i cittadini, avvalendosi anche della collaborazione delle
Organizzazioni di Volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.
Tale obiettivo è perseguito attraverso il miglioramento ed il
rinnovamento degli aspetti professionali scientifici, tecnologici,
organizzativi e gestionali ed è indirizzato esclusivamente all’effettivo
soddisfacimento del bisogno di salute.
Peraltro, il Centro riconosce, quale valore prioritario dei propri servizi
il livello di soddisfacimento del bisogno di salute per tutti gli assistiti.
:: CONTINUITÀ
Il Centro nei propri servizi sanitari è impegnato a garantire la
caratteristica della continuità degli stessi, intesa sia come erogazione
nel tempo delle prestazioni, sia come elemento di qualità tecnica
delle stesse.
L’erogazione dei servizi è, pertanto, continua, regolare e senza
interruzioni.
Il Centro si impegna ad adottare misure volte ad arrecare il minor
disagio possibile ai cittadini anche in casi di contingenti difficoltà
operative nell’erogazione dei servizi.

Pagina 6

Struttura organizzativa
Direttore del Dipartimento e del Centro Emofilia e Trombosi
“Angelo Bianchi Bonomi”: Prof. Pier Mannuccio Mannucci
• Responsabile del Centro Emofilia:
Dr.ssa Elena Santagostino Tel. 02 5503 5273

Prof. Alessandro Gringeri
Dr.ssa Maria Elisa Mancuso
Dr.ssa Myrvete Muça Perya
Dr. Andrea Artoni

Tel. 02 5503 5290
Tel. 02 5503 4072
Tel. 02 5503 5284
Tel. 02 5503 5328

Servizio di segreteria (orari: 8.30 - 13.00; 14.00 - 16.30):
Sig.ra Lucia Buccarello, Sig.ra Alessia del Rosso
Telefono: 02 5503 5308 - 5279 - 4682
Telefax: 02.5457074
Indirizzo e-mail: hemophilia_ctr@policlinico.mi.it
Orari ambulatorio: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30, alle ore 17.30.
• Responsabile dell’ambulatorio Malattia di Von Willebrand:
Prof. Augusto B. Federici Tel. 02 5503 5356

Dr.ssa Rosanna Garavaglia

Tel. 02 5503 5407

Servizio di segreteria (orari: 10.00 - 13.00)
Sig.ra Ivana Mandotti - Telefono: 02 5503 5356 - Telefax: 02 5503 5347
Indirizzo e-mail: augusto.federici@unimi.it
Orari ambulatorio: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
• Responsabile Servizio Coagulopatie Rare:
Prof.ssa Flora Peyvandi
Tel. 02 5503 4456

Dr.ssa Simona Maria Siboni

Tel. 02 5503 4489

Servizio di segreteria (orari: 9.00 - 15.00)
Sig.ra Sandra Maccarone - Telefono: 02.5510 709 - Telefax: 02 5410 0125
Indirizzo e-mail: contact@fondazioneluigivilla.org
Orari ambulatorio: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30.
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I servizi che offriamo
Centro Emofilia
ATTIVITÀ DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA
Presso il Centro Emofilia vengono effettuate le visite e gli esami
laboratoristici che conducono all’inquadramento diagnostico della
coagulopatia ereditaria, sia nel paziente che nei familiari. Nell’ultimo
decennio la maggior parte dei pazienti ci viene riferita già in età infantile
dai Reparti di Neonatologia o Pediatria, oltre che dai Medici di base. I
pazienti con emofilia lieve spesso sono riferiti al nostro Centro in età
adulta da svariati ospedali del territorio, quando la malattia viene
sospettata in occasione degli esami preoperatori o a seguito di gravi
traumi. Il 20-25% dei pazienti proviene da altre regioni. Il paziente
affetto da emofilia viene usualmente seguito per tutta la vita mediante
visite di controllo specialistiche periodiche che sono mirate alle diverse
necessità cliniche.
Per quanto riguarda i pazienti di età pediatrica sono previsti controlli
ematologici con frequenza in genere trimestrale ma talora anche
mensile. Infatti, nei primi anni di vita si inizia il trattamento delle prime
emorragie e viene usualmente intrapresa la terapia profilattica.
Particolare attenzione viene pertanto posta in questa fase al
monitoraggio clinico e e di laboratorio della terapia (valutazione
dell’efficacia e controllo delle possibili complicanze, quali lo sviluppo di
anticorpi inibitori). I pazienti di età adulta sono soggetti a controlli
multidisciplinari periodici con frequenza almeno annuale, oltre a visite
specialistiche mirate in base alle necessità cliniche.
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Accertamento diagnostico di coagulopatia
Le visite per l’accertamento diagnostico di coagulopatia
vengono effettuate tutti i Mercoledì mattina previo
appuntamento telefonico c/o segreteria del Centro
Emofilia.
Gli accertamenti consistono nella raccolta delle informazioni cliniche
relative al paziente ed ai familiari, nella visita ed usualmente
includono l’esecuzione di esami del sangue specifici per
l’identificazione della sospetta coagulopatia. Oltre agli esami di
coagulazione più comuni, se necessario, vengono effettuati esami
altamente specialistici volti all’inquadramento delle forme di malattia più
rare. L’accertamento delle malattie emorragiche a trasmissione
ereditaria include la consulenza e la diagnosi genetica presso il
servizio ad essa dedicato (vedi in seguito).
Al termine degli accertamenti, il paziente riceve una relazione
diagnostica che riporta gli esiti degli esami effettuati, la diagnosi, le
indicazioni terapeutiche e gli appuntamenti per eventuali ulteriori
controlli del caso.
Check-up multidisciplinare
Le visite annuali di check-up si svolgono nei giorni di
martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e il prelievo venoso per
gli esami di check-up si esegue nelle stesse giornate dalle
ore 8.00 alle 9.30 usualmente 3-4 settimane prima della
visita.
I pazienti sono convocati al check-up dagli operatori del
Centro e gli appuntamenti concordati telefonicamente con
la segreteria.
Il check-up costituisce il cardine dell’approccio multidisciplinare alla cura
dei pazienti emofilici di qualunque età e rappresenta una delle attività
assistenziali più qualificate del Centro. Nell’ambito del check-up
vengono effettuati gli esami ematochimici generali, virologici e
coagulatori in modo che gli esiti possano essere valutati durante la
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visita collegiale, condotta dal team altamente specializzato (ematologo,
ortopedico e fisioterapista).
Durante la valutazione internistica viene analizzato lo stato di salute
generale e vengono attentamente considerate le problematiche che il
paziente presenta e l’eventuale necessità di attivare ulteriori
accertamenti (es. ecografia addome) o visite da parte di altri specialisti
(epatologo, dentista, infettivologo, psicologo, chirurgo, etc…) o
comunque di ulteriori controlli presso il Centro.
La valutazione ematologica include l’analisi degli esami di
coagulazione effettuati e la verifica dell’appropriatezza del trattamento
con desmopressina o con concentrati di fattori della coagulazione, in
particolare vengono analizzate le registrazioni dei trattamenti domiciliari
che il paziente consegna alla visita.
La valutazione ortopedica consiste in una accurata visita
osteoarticolare con particolare attenzione all’esame delle sei
articolazioni (gomiti, ginocchia e caviglie) e del tono e del trofismo
muscolare; lo specialista considera inoltre l’opportunità di ulteriori
accertamenti (radiografia, ecografia, RMN o TAC) o comunque di
ulteriori controlli presso il Centro.
La valutazione posturale effettuata dalla specialista in osteopatia e
riabilitazione consente di indicare ai pazienti un programma riabilitativo
o fisioterapico, gli esercizi da effettuare a domicilio e di incoraggiare
l’attività fisica e sportiva più adatta.
Nell’ambito del check-up, gli specialisti confrontandosi hanno modo di
scegliere le strategie coordinate più appropriate per la cura del paziente
che viene attivamente coinvolto nelle scelte che lo riguardano. Durante
la visita viene redatta o aggiornata la prescrizione dei farmaci per la
terapia dell’emofilia (piano terapeutico) in modo da garantire la
continuità dell’approvvigionamento di farmaco nelle quantità necessarie
e secondo le modalità più adeguate. La visita di check-up rappresenta
anche il miglior contesto per ricevere informazioni sulle nuove terapie e
scoperte nel campo dell’emofilia e per chiedere liberamente chiarimenti
o approfondimenti sull’argomento. Infine, nelle giornate dedicate al
check-up sono presenti presso il Centro i volontari dell’associazione
ACE per fornire aiuto ed informazioni riguardo agli aspetti previdenziali,
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normativi e sociali legati all’emofilia.
Al termine del check-up, il paziente riceve copia di tutti gli esami
effettuati ed una relazione clinica riassuntiva delle valutazioni
specialistiche riportante le indicazioni terapeutiche, le richieste di
eventuali ulteriori accertamenti e gli appuntamenti per ulteriori controlli.
Visite ematologiche di controllo
Le visite ematologiche di controllo vengono effettuate tutti i
Mercoledì mattina previo appuntamento telefonico c/o
segreteria del Centro Emofilia.
Vengono usualmente effettuate al fine di monitorare con frequenza
periodica l’efficacia del trattamento a domanda o della profilassi ed
includono l’esecuzione di esami di coagulazione specifici incluso il
dosaggio dell’inibitore. Tali controlli vengono effettuati in genere ogni 3
mesi nell’età pediatrica mentre sono meno frequenti nei pazienti adulti;
sono inoltre effettuati prontamente in pazienti di qualunque età in caso
di mancata risposta alla terapia e/o sospetto clinico di inibitore. In base
agli esiti della visita, il paziente può essere riconvocato per le eventuali
modificazioni della terapia
Visite ortopediche di controllo
Le visite ortopediche di controllo vengono effettuate tutti i
Martedì e Giovedì mattina ed il Giovedì pomeriggio previo
appuntamento telefonico c/o segreteria del Centro
Emofilia.
Vengono usualmente effettuate al fine di monitorare con frequenza
ravvicinata lo stato ortopedico e l’efficacia delle terapie in atto in alcuni
pazienti con specifiche problematiche cliniche o durante il decorso postoperatorio. Inoltre, tali visite possono essere necessarie allo scopo di
pianificare interventi di chirurgia ortopedica
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Visite di controllo per pazienti epatopatici
Le visite di controllo per pazienti epatopatici vengono
effettuate dal Lunedì al Venerdì mattina previo
appuntamento telefonico c/o segreteria del Centro
Emofilia.
Vengono
usualmente effettuate al fine di monitorare con frequenza ravvicinata
l’andamento della malattia epatica e l’efficacia delle terapie in atto nei
pazienti affetti da tale complicanza dell’emofilia ed includono
l’esecuzione di esami del sangue e/o strumentali specifici (ecografia
addome, TAC, etc…). Se ritenuta necessaria viene anche attivata la
consulenza specialistica epatologica.
Visite di controllo per pazienti con infezione da HIV
Le visite di controllo per pazienti con infezione da HIV
vengono effettuate tutti i Lunedì, Mercoledì e Venerdì
mattina previo appuntamento telefonico c/o segreteria del
Centro Emofilia.
Vengono usualmente effettuate al fine di monitorare con frequenza
ravvicinata l’andamento dell’infezione da HIV e l’efficacia delle terapie in
atto nei pazienti affetti da tale complicanza dell’emofilia ed includono
l’esecuzione di esami del sangue specifici. Se ritenuta necessaria viene
anche attivata la consulenza specialistica infettivologica.
Consulenza
pediatrica
La consulenza
fasce orarie
appuntamento
Emofilia.

psicologica per pazienti di età
psicologica viene effettuata su richiesta in
sia mattutine che pomeridiane previo
telefonico c/o segreteria del Centro

Viene attivata su suggerimento dei medici o su richiesta dei genitori ed è
rivolta al bambino emofilico ed ai suoi familiari.
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Addestramento al trattamento domiciliare
Questa importante attività del Centro è indirizzata al paziente
adolescente o adulto e ai familiari dei pazienti in età pediatrica. Tale
addestramento teorico e pratico si svolge durante incontri periodici,
spesso individualizzati, per verificare nel tempo la capacità di gestione
domiciliare della malattia e le eventuali difficoltà.
L’addestramento al trattamento domiciliare viene effettuato su
richiesta in fasce orarie sia mattutine che pomeridiane previo
appuntamento telefonico c/o segreteria del Centro Emofilia.
Counselling e diagnosi genetica
Viene svolto all’interno dell’ambulatorio Malattie rare del
padiglione Bertarelli della Fondazione Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena IRCCS in Via Pace, 9 ed è
accessibile tutti i martedì dalle ore 15.00 alle 17.00 previa
prenotazione telefonica presso la Segreteria al numero
02.5510709 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00).
Fornisce consulenza su:
• modalità di trasmissione genetica della malattia e test per la diagnosi
genetica;
• aspetti clinici e metodologici per la diagnosi prenatale;
• referti molecolari;
Viene anche offerto un adeguato servizio specialistico di tipo
psicologico alle donne portatrici.
Consulenza riproduttiva
Viene svolto all’interno dell’ambulatorio Malattie rare del
padiglione Bertarelli della Fondazione Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena IRCCS in Via Pace, 9, grazie
al sostegno della Fondazione Paracelso, ed è accessibile
il primo giovedì di ogni mese dalle ore 16.00 alle 18.00
previa prenotazione telefonica presso la Segreteria al
numero 02.5510709 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
15.00).
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Offre consulenza alle coppie HIV-discordanti in materia di fecondazione
assistita illustrando tutte le tematiche procedurali e fornisce informazioni
sulla Diagnosi Genetica di Preimpianto (PGD).
Bambini
Il Centro emofilia presta una particolare cura nell’assistenza ai bambini
ai quali mette a disposizione una sala visita e infusione dedicata
unicamente a loro.
Servizio di reperibilità 24/24 ore
Il servizio di reperibilità è attivabile telefonando in orario
notturno e festivo al 02.8811 oppure 328 5305019.
In caso di urgenze emorragiche il medico reperibile del Centro fornisce
telefonicamente le indicazioni per il primo soccorso e, se opportuno, si
rende disponibile a visitare tempestivamente il paziente presso il Centro
mettendo in atto il trattamento. In caso di necessità il medico può anche
attivare il Biologo reperibile del Laboratorio di coagulazione del Centro
stesso allo scopo di effettuare tempestivamente gli esami ritenuti
urgenti. Se sono indicati ulteriori accertamenti urgenti, il medico
reperibile si coordina con i colleghi del Pronto Soccorso (incluso il
Pronto Soccorso Pediatrico) della Fondazione per assistere il paziente
nell’ambiente più idoneo alle cure del caso.
Ricovero
Se si rende necessario il ricovero, l’Unità Operativa di Medicina 2, a cui
afferisce il Centro stesso, consente di effettuare accertamenti e cure in
regime di degenza. Inoltre il Centro Emofilia si coordina con tutti i
Reparti di degenza della Fondazione (inclusi i reparti chirurgici generali
e specialistici, la rianimazione per adulti e pediatrica, la clinica
pediatrica, l’ostetricia e la ginecologia) per garantire le cure
nell’ambiente più appropriato.
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Chirurgia ortopedica (Centro Traumatologico
Ortopedico, CTO, Milano)
In considerazione della collaborazione di lunga durata con il Centro
Emofilia e della grande esperienza conseguentemente acquisita dagli
specialisti ortopedici operanti al CTO presso il Centro e la Cura
dell’Artopatia Emofilica “Maria Grazia Gatti Randi”, gli interventi
vengono preferibilmente effettuati presso questa struttura ed il
monitoraggio ematologico e laboratoristico viene condotto dagli
specialisti ematologi in stretta collaborazione con i colleghi ortopedici.
Riabilitazione post-chirurgica (presso la Clinica
Domus Salutis di Brescia)
I pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica hanno la
possibilità di completare il percorso riabilitativo presso la Clinica Domus
Salutis di Brescia, struttura convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, dove verranno assistiti in tutto il loro percorso da ortopedici,
fisiatri osteopati e fisioterapisti altamente specializzati.
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Ambulatorio Malattia di Von Willebrand
Ambulatorio per la diagnosi e trattamento della
malattia di Von Willebrand
Diagnosi su appuntamento: Diagnosi differenziale dei difetti congeniti
ed acquisiti dell’emostasi, diagnosi della malattia di Willebrand congenita ed acquisita, diagnosi molecolare della malattia di Willebrand.
Trattamenti a richiesta: Infusione con desmopressina, Studi di farmacocinetica con desmopressina e concentrati di Fattore VIII/Willebrand,
Trattamenti per episodi emorragici con desmopressina e concentrati di
fattore VIII/ Willebrand.
Visite periodiche di controllo su appuntamento: Consultazione per
famigliari di pazienti con diagnosi malattia di Willebrand, Check-up annuale per pazienti con malattia di Willebrand, Visite per pazienti con
infezioni trasmesse col sangue (virus dell’epatite).
Consulti su appuntamento: Visite consulto settimanali con specialisti
in ortopedia, odontostomatologia, ostetricia e ginecologia, epatologia e
gastoenterologia.
Laboratorio clinico e di ricerca per la malattia
di Von Willebrand
Appuntamenti su prenotazione: tutti i giorni dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, chiamando la
segreteria al n° 02 5503 5356, dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
Tipi di prestazione:
Test per la diagnosi della malattia di Willebrand congenita e acquisita,
diagnosi molecolare della malattia di Willebrand: sequenze di cDNA per
l’identificazione di nuove mutazioni del dosaggio del gene VWF di allo e
anticorpi contro Fattore Willebrand, Analisi del Fattore VIII e delle attività
del Fattore Willebrand durante gli studi di farmacocinetica con la desmopressina e concentrati di Fattore VIII/von Willebrand, Valutazione della
attività della Proteasi del Fattore von Willebrand: dosaggio dei livelli pla-
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smatici di proteasi, Sviluppo, controlli di qualità e standardizzazione di
nuovi test sul fattore Willebrand.
Test disponibili:
Antigene Willebrand mediante test ELISA, attività del fattore Willebrand
mediante ristocetina cofactor ( test aggregometrico e ELISA), test di legame del Willebrand al collagene mediante test ELISA, FVIII:C coagulante, agglutazione delle piastrine indotte da ristocetina (RIPA), analisi
multimerica del Fattore Willebrand, subunità del VWF, misurazione del
VWF piastrinico, legame del FVIII:C al VWF mediante test ELISA, livelli
di attività della proteasi del VWF.
Consegna esiti e ritiro degli esami
Martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 su appuntamento:
chiamare: 02 55 03 53 56 (Segreteria).
Visite ginecologiche di controllo
Le visite ginecologiche di controllo vengono effettuate due
volte al mese il mercoledì pomeriggio, previo
appuntamento telefonico chiamando il CUP al numero 02
550350, presso l’Ambulatorio Coagulopatie in Ostetricia e
Ginecologia alla Clinica Mangiagalli.
Vengono usualmente effettuate in adolescenti o donne portatrici di emofilia o affette da malattia di von Willebrand o altre rare malattie emorragiche ereditarie al fine di monitorare specifiche problematiche cliniche e
l’efficacia delle terapie in atto. Durante tali visite viene svolta una attività
di informazione oltre che di assistenza relativamente ai problemi associati con il menarca, il ciclo mestruale, la gravidanza ed il parto.
TUTTI I PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI VON
WILLEBRAND E DA ALTRE COAGULOPATIE RARE HANNO
NATURALMENTE ACCESSO, SECONDO NECESSITA’ A
TUTTI I SERVIZI GIA’ DESCRITTI PER I PAZIENTI
EMOFILICI.
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Come è composta l’equipe degli
specialisti
Equipe interna: medici specialisti e consulenti fissi
disponibili presso il Centro.
Ortopedia
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Dr. Luigi Piero Solimeno
Giovedì pomeriggio

Dr. Gianluigi Pasta

Martedì e Giovedì mattina

Osteopatia e fisioterapia
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Elena Boccalandro

Ecografia Addominale
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Dr.ssa Cristina De Fazio

Epatologia
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Dr.ssa Mariagrazia Rumi

Martedì e Giovedì mattina

Mercoledì pomeriggio

Dr. Alessio Aghemo

Mercoledì pomeriggio
Ecografia Articolare
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Dr.ssa Myrvete Muça Perya
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Counselling genetico
Su appuntamento tramite
segreteria
Sig.ra Sandra, tel. 02. 5510709

Prof.ssa Flora Peyvandi
Giovedì pomeriggio

Consulenza Riproduttiva
Su appuntamento tramite
segreteria
Sig.ra Sandra, tel. 02. 5510709

Dr. Enrico Semprini

Neuropsichiatria infantile
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Prof.ssa Romana Negri

Ogni primo Giovedì del mese

Pagina 19

CARTA DEI SERVIZI

Medici specialisti e consulenti esterni.
Infettivologia
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Prof. Massimo Puoti

Chirurgia Pediatrica
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Dr. Angelo Sartori

Chirurgia Vascolare
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Prof.ssa Luisa Berardinelli
Dr. Claudio Beretta

Odontoiatria
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Dr. Raffaele Sacco
Dr. Baselice

Psichiatria
Su appuntamento tramite
segreteria del Centro.

Dr.ssa Elisa Colombo
Dr.ssa Poli

Ginecologia
Su appuntamento chiamando il
CUP al numero 02 550350.

Dipartimento di Malattie Infettive
Spedali Civili di Brescia.
Unità Operativa di Chirurgia
Pediatrica - Padiglione Alfieri
IRCCS Fondazione Ospedale
Maggiore

Unità Operativa Trapianti di Rene
Padiglione Zonda
IRCCS Fondazione Ospedale
Maggiore

Istituto Stomatologico Italiano
Via Pace 21 - Milano

Padiglione Guardia II
IRCCS Fondazione
Maggiore

Dr.ssa Lucia Calò

Ospedale

Due volte al mese il mercoledì
pomeriggio, c/o l’Ambulatorio
Coagulopatie in Ostetricia e
Ginecologia, Clinica Mangiagalli.
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Cosa garantiamo ai pazienti
Il Centro è impegnato a migliorare il ventaglio di servizi offerti e la loro
qualità mediante valutazioni periodiche della soddisfazione dei pazienti
e dei familiari e, dal punto di vista professionale, la partecipazione al
percorso di Accreditamento di eccellenza promosso dall’Associazione
Italiana Centri Emofilia.

Cosa chiediamo ai pazienti
La Carta dei Servizi è uno strumento importante per chiarire i diritti dei
pazienti, ma anche per evidenziare dei “doveri” che contribuiscono a
facilitare il compito di cura che medici e operatori del Centro portano
avanti con impegno:
•
•
•
•

mantenere aggiornate le registrazioni della terapia domiciliare;
essere puntuali agli appuntamenti fissati dalla segreteria;
rispettare gli orari di accesso all’ambulatorio;
attendere il proprio turno, o di essere chiamati dal medico, nella
sala di attesa posta all’ingresso degli ambulatori, in prossimità
della segreteria.
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Come ottenere tutela e dare un
contributo per migliorare l’attività
del Centro
Il Centro è interessato a tenere vivo il dialogo con i pazienti e i loro
familiari. Il responsabile e gli specialisti dell’equipe raccolgono
periodicamente le valutazioni che i pazienti e i genitori dei piccoli danno
dei servizi offerti (annualmente). Tali rilevazioni sono realizzate con il
concorso delle Associazioni dei pazienti.
Il Centro collabora strettamente con l’Associazione A.C.E. Onlus che
si rivolge alle persone con emofilia, sindrome di Von Willebrand o altre
sindromi emorragiche. I volontari dell’Associazione Centro Emofilia di
Milano sono presenti nella sede del Centro il martedì e giovedì dalle ore
10,00 alle ore 13,00
L’Associazione porta avanti progetti di sostegno e compiti di tutela dei
pazienti. In particolare:
• Organizza i gruppi PUER rivolti ai genitori dei piccoli pazienti;
• Presta consulenza su lavoro e previdenza, integrazione scolastica,
normativa specifica come la legge 104/1992 (handicap) e 210/1992
(indennizzo danno biologico);
• Offre servizi professionali che integrano l’offerta del Centro Emofilia
(ginecologa, osteopata/fisioterapista, psicologo).
L’Associazione A.C.E. convoca a cadenza annuale un’assemblea dei
soci alla quale partecipano tutti i medici specialisti afferenti al Centro. Si
tratta di un’occasione di incontro e di scambio molto importante perché
consente, fra l’altro, quella partecipazione e condivisione che è principio
fondante della Carta dei Servizi. La partecipazione all’assemblea
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annuale è aperta a tutti. L’invito viene spedito unicamente ai Soci
dell’Associazione che hanno depositato presso l’Associazione i propri
dati firmando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (come
previsto dal d.lgs. 196/2003).

I contatti dell’Associazione ACE sono i seguenti:
A.C.E. - Associazione Centro Emofilia di Milano Onlus
c/o Centro Emofilia e Trombosi “Angelo Bianchi Bonomi”
Via Pace, 15 - 20121 Milano
Tel: 02 55010943 (solo nei giorni di presenza al Centro Emofilia)
Fax: 02 5457074
e-mail: assoace@libero.it
I pazienti possono inoltre far riferimento al coordinamento nazionale
delle persone con emofilia che offre dei servizi di orientamento tramite il
numero verde e informazione su internet all’indirizzo www.fedemo.it
Federazione delle Associazioni Emofilici Onlus
Via Cefalù, 5 - 20151 Milano
Tel: 02 33004126 (dal lunedì al venerdì in orario di ufficio)
Fax: 02 3084005
e-mail: segreteria@fedemo.it
Numero verde A tu per Tu

tutti i martedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 15,00 e il giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 20,00.
e-mail: atupertu@fedemo.it
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Reclami
Nel caso si voglia presentare un reclamo è sempre possibile fissare un
colloquio con la responsabile del Centro Emofilia, dott.ssa Elena
Santagostino, chiamando il numero 02 5503 5308, oppure depositarlo
per iscritto nella cassetta dedicata, disponibile presso la Segreteria del
Centro.
Presso l’Ospedale Maggiore di Milano è inoltre attivo l’Ufficio di
Pubblica Tutela al quale il cittadino può rivolgersi quando voglia
evidenziare un trattamento non adeguato. L’Ufficio è situato presso
l'Aula Borghi all'interno del Presidio Policlinico (tel. 02 5503 3208, email pubblicatutela@policlinico.mi.it).

Disponibilità e validità della Carta
La Carta dei Servizi è stata pubblicata nel mese di settembre 2008
dopo essere stata sottoposta a verifica da parte del Dipartimento che si
occupa del Governo Clinico all’interno del Ministero della Salute.
Essa si basa sulle direttive emanate con Decreto legge del 12 maggio
1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Per il settore
sanitario lo “schema di riferimento” è stato adottato con DPCM del 19
maggio 1995.
È disponibile in formato cartaceo presso la segreteria del Centro e in
formato elettronico sui siti internet dell’Ospedale Maggiore di Milano,
della Fondazione Angelo Bianchi Bonomi
www.bianchibonomi-htcenter.it/centro/ e della Federazione delle
Associazioni Emofilici Onlus www.fedemo.it.
La Carta dei Servizi verrà aggiornata ogni qualvolta abbiano luogo dei
cambiamenti negli orari, nei servizi o nell’organico, e comunque non
oltre i 2 anni dalla precedente emissione.

1ª edizione settembre 2008

Reperibilità medica
per emergenze notturne e festive
02.8811 oppure 328 5305019

CENTRO EMOFILIA E TROMBOSI
“Angelo Bianchi Bonomi”
Dipartimento di Medicina Interna
IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
Via Pace, 9 - Milano

