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CARTA  DEI SERVIZI 

AMBULATORIO TAO/NAO
Terapia Anticoagulante Orale

L'Ambulatorio arruola e segue  pazienti che regolarmente assumono una Terapia Anticoagulante Orale, sia con i
farmaci  anti-vitamina  K (TAO  -  Vecchi  anticoagulanti  Orali)  che  con  i  farmaci  anticoagulanti  orali  diretti
(DOACs/NAO - Nuovi anticoagulanti Orali), per il controllo dei quali sono necessari periodici controlli di laboratorio
e visite mediche;

Prestazioni terapeutiche erogate

L'ambulatorio  svolge  attività  di  consulenza,  di  concerto  con  i  medici  di  medicina  generale  e  gli  specialisti
Ospedalieri  e  del  Territorio,  per  la  prevenzione e trattamento terapeutico in  pazienti  con aumentato rischio di
malattie tromboemboliche;
Alla fine di ogni visita o consulenza, verrà rilasciato e/o inviato via e-mail un referto con le indicazione terapeutiche.
Il paziente dovrà riconsegnare lo stesso agli infermieri al momento del successivo controllo.

Dove rivolgersi

Stabilimento Ospedaliero San Giuseppe, via Emilia 1, Isili. 
Primo Piano, Ambulatorio Unità Operativa Trasfusionale (presso locali Sala Prelievi).

Come accedere al servizio

Le prime visite si effettuano tutti i venerdì dalle 11:00 alle 18:00 tramite prenotazione ai numeri sottostanti. 
Il personale medico e infermieristico di questo servizio è a disposizione per qualsivoglia chiarimento ai seguenti
recapiti:

Cellulare: 3371475502  Fisso: 0782820-345/346/365 e-mail   tao.isili@atssardegna.it

 Per la prima consulenza è necessario avere due (2) impegnative per: una (1°) per  prelievo sangue venoso
+ determinazione PT-INR; un' altra (2°) per visita TAO Laboratorio Analisi (prima visita);

 Le impegnative successive alla prima verranno eseguite  dallo specialista dell'Ambulatorio TAO.
 In caso di Urgenza è previsto anche l' Accesso Diretto senza Impegnativa;

N.B. per il primo colloquio si può ricevere anche un parente di riferimento, se il paziente fosse impossibilitato a
presentarsi.  Si  raccomanda  di  portare  in  visione  tutta  la  documentazione  clinica  in  proprio  possesso  per  la
valutazione del caso (ricoveri, visite cardiologiche, schemi di terapie TAO pregresse ecc...); 

Riferimenti Nomenclatore Regionale per i Medici Prescrittori:

Codice Ministeriale Codice Mnemonico Descrizione Prestazione

89.07.00 L99V02 Prima Visita Laboratorio Analisi (TAO)

91.49.2  +  90.75.4 L99672  +  L99394 Prelievo venoso + PT-INR
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