All’Unità Operativa Complessa afferiscono:
UOS Centro Lavorazione/Lavorazione (CLV)
tel. 0382 501287 clv.pavia@smatteo.pv.i
p.isernia@smatteo.pv.it
AMBULATORIO DONATORI
tel. 0382 503594 –3610
s.bernuzzi@smatteo.pv.it

Come Contattarci
Direttore: 0382 503086
Segreteria: 0382 503086
fax 0382 501526
Coordinatore Inf.: 0382 503611
Coordinatore TSLB: 0382 503628

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. SERVIZIO
IMMUNOEMATOLOGIA E
MEDICINA TRASFUSIONALE
(S.I.M.T.)
Dipartimento di Medicina
Diagnostica

AMBULATORIO donatori sani familiari e da registro
per trapianto di cellule staminali
a.novella@smatteo.pv.it
c.delfante@smatteo.pv.it
gl.viarengo@smatteo.pv.it
AFERESI TERAPEUTICA
tel. 0382 503094
aferesi@smatteo.pv.it

Direttore:
Dott. Cesare Giuseppe Perotti

BANCA del SANGUE CORDONALE
tel. 0382 503088 fax. 503141
c.perotti@smatteo.pv.it
p.bergamaschi@smatteo.pv.it
pvcbbank@smatteo.pv.it

Sede: Padiglione 12

LABORATORIO di IMMUNOGENETICA
tel. 0382 503087
p.bergamaschi@smatteo.pv.it
a.pasi@smatteo.pv.it
LABORATORIO di IMMUNOEMATOLOGIA
EMOTECA e MEDICO di GUARDIA
tel. 0382 503423-3572 fax 503532
a.livraghi@smatteo.pv.it
LABORATORIO di CITOFLUORIMETRIA
tel. 0382 501864
gl.viarengo@smatteo.pv.it
LABORATORIO di MANIPOLAZIONE E
CRIOPRESERVAZIONE cellule staminali
c.delfante@smatteo.pv.it

www.sanmatteo.org
Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.

L’Équipe che si prenderà cura di lei
Primario:
Dr. Cesare Perotti
Dirigenti Medici:
Dr.ssa Paola Bergamaschi
Dr. Stefano Bernuzzi
Dr.ssa Attilia Canevari
Dr.ssa Sandra Carbone
Dr.ssa Claudia Delfante
Dr. Gianluca Dornini
Dr.ssa Paola Isernia
Dr.ssa Alessandra Livraghi
Dr.ssa Annunziata Novella
Dr.ssa Laura Ripamonti
Dr. Gianluca Viarengo

Infermiere Coordinatore:
Sig.ra Bettinati Cinzia

Tec. Lab. Coordinatore:
TSLB Coord. Porcu Emanuele

Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e
Chirurgia, in formazione, iscritti alla Scuola di
Specializzazione che affiancano e coadiuvano i
Medici Dirigenti nell’attività assistenziale.

L’Unità Operativa

Che cosa facciamo

Raccolta di cellule staminali (CSE) per
pazienti adulti e pediatrici e donatori da
registro italiano.
Procedure di aferesi terapeutica per
pazienti sia in regime di ricovero che
ambulatoriale in particolare la
fotochemioterapia extracorporea nel rigetto
di organo solido e della GvHD post
trapianto di cellule staminali.
Ambulatorio selezione del donatore di
sangue intero ed aferesi produttiva
Ambulatorio Banca Sangue Cordonale
Ambulatorio Prevenzione della MEN
Ambulatorio per la terapia marziale.
Medicina rigenerativa tessutale con
l’impiego di fattori di crescita piastrinici
Ricerca Scientifica e Formazione. origine
piastrinica, il ruolo dei geni KIR.
L’attività di ricerca si concretizza nella
produzione di manoscritti scientifici
pubblicati su riviste con Impact Factor
E’ inoltre impegnato nella formazione di
specialisti immunoematologi, nonché degli
operatori dei centri di raccolta del sangue e
del sangue cordonale
Attività didattica
Il personale medico della UOC svolge
attività didattica nei confronti degli studenti
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, oltre
che di numerose Scuole di specializzazione
dell' Università degli Studi di Pavia.

OSI

Rev

del

Il SIMT si avvale di attrezzature mediche
all’avanguardia nella risposta alle esigenze
cliniche, diagnostiche e di ricerca.
L’attività della UOC è rivolta a:
•garantire la costante disponibilità di
sangue ed emocomponenti per i reparti
della Fondazione e i SIMT afferenti al CLV
•eseguire le indagini di laboratorio
finalizzate alla certificazione dei requisiti di
qualità e sicurezza degli emocomponenti.
•gestione della banca di cellule staminali
criopreservate ottenute da sangue
periferico, midollare e cordonale
•gestione del laboratorio di manipolazione
cellulare
•promozione del buon uso del sangue e
della donazione con verifica della
appropriatezza della richiesta di sangue ed
emocomponenti nel contesto del PBM (patient
blood management)

•servizio di tipizzazione tissutale
•svolgimento di attività di medicina
trasfusionale,di aferesi terapeutica e di
assistenza ai pazienti
•terapia cellulare (fotochemioterapia
extracorporea) per il trattamento della
GvHD post trapianto e del rigetto di organo
solido ( polmone e rene)
•osservatorio epidemiologico ai fini
dell’emovigilanza
Il SIMT è sede del Dipartimento di Medicina
Trasfusionale ed Ematologia (DMTE)

