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AMBULATORIO PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE DI 
VERCELLI 

  
MODALITÀ DI ACCESSO 

 
Paziente esterno 
Per accedere all’ambulatorio TAO sono necessarie tre impegnative (ricettario SSR), redatte dal 
proprio Medico Curante, riportanti tali prescrizioni: 

� otto prelievi venosi; 
� otto controlli INR; 
� otto consulenze monitoraggio Terapia Anticoagulante Orale. 

Nel caso in cui la richiesta di visita presso Ambulatorio TAO sia effettuata dal Medico 
Specialista Ospedaliero su modulistica interna, il paziente deve comunque recarsi dal proprio 
Medico Curante per le tre impegnative descritte in precedenza. 
 
Paziente interno 
Per i pazienti ricoverati la prenotazione deve avvenire, in pre – dimissione, da parte del 
familiare del paziente. 
Il Medico che richiede la consulenza presso l’Ambulatorio TAO deve compilare il modulo 
“Informazioni paziente” (SIMT.MO.1830.nn) scaricabile dalla intranet aziendale al seguente 
percorso: Documentazione Aziendale – Modulistica – Servizio Trasfusionale, da allegare al 
foglio rosa. 
Il paziente deve presentarsi presso il centro TAO alle ore 9.45 del giorno stabilito, comunicato 
al momento della prenotazione. 
 
Modalità di prenotazione 
La prenotazione può essere effettuata direttamente presso l’ambulatorio TAO (sito presso 
centro trasfusionale piano terra percorso C) dell’ospedale S. Andrea di Vercelli, oppure 
telefonicamente ai seguenti numeri 0161/593881-593852, dalle 13.00 alle 14.00, dal Lunedì al 
Venerdì (esclusi i festivi). 
 
Si ricorda che i pazienti dovranno essere muniti di: 

 
� lettera di dimissione (paziente ricoverato) e/o referto specialistico (paziente esterno) 

con indicazione al trattamento anticoagulante; 
� schema del trattamento anticoagulante (se già iniziato) somministrato durante la 

degenza e/o seguito a domicilio; 
� carta identità valida; 
� tessera sanitaria; 
� elenco dei farmaci assunti; 
� cognome, nome e recapito telefonico del Medico Curante; 
� codice di ESENZIONE valido scritto sull’impegnativa, se privo di esenzione verrà emesso 

il  ticket. 
 
La prima visita, previa prenotazione, si svolge dal Lunedì al Venerdì dalle 9.45 alle 10.30 
presso l’Ambulatorio TAO.  
Se le condizioni cliniche del paziente sono tali da impedirne il trasporto all’Ambulatorio TAO, il 
prelievo di sangue può essere effettuato a cura del servizio domiciliare che opera sul territorio 
della ASL. In questo caso alla prima visita, sempre previo appuntamento, deve essere  
presentata tutta la documentazione sopra elencata da un famigliare o tutore. 
I pazienti (familiari), seguiti presso l’Ambulatorio TAO, potranno essere ricevuti dal personale 
sanitario, per informazioni/chiarimenti/comunicazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 
11.00. 
 



Accesso ambulatorio TAO 
(SIMT.DO.1828.01).doc 

 

 
DOCUMENTO 

 
pag2/2 

 

ASL VC  Accesso ambulatorio TAO (SIMT.DO.1828.01).doc  
Emissione: Novembre 2015 

2/2 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 

 

Nel corso della visita il Medico raccoglie le note anamnestiche, con i dati anagrafici, i recapiti 
telefonici del paziente, di un familiare e del Medico Curante, utili nel caso di comunicazioni 
urgenti da parte del centro TAO. Inoltre, fornirà al paziente (anche in forma cartacea) 
informazioni sulle modalità di conduzione della TAO ed eseguirà un prelievo venoso necessario 
ad un test di laboratorio (INR) per misurare il livello di anticoagulazione raggiunto. 
Per il prelievo venoso non è necessario il digiuno, ed è importante assumere al mattino la 
terapia prescritta per altre patologie. 
Lo schema della Terapia Anticoagulante Orale è disponibile in giornata, in formato cartaceo, 
dalle 14.00 alle 14.30 presso la piastra polifunzionale oppure è possibile ricevere il referto via 
FAX o MAIL. 
 
Il Centro fornisce assistenza telefonica ai pazienti che la richiedono. 
 
Per comunicazioni non urgenti: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 
Tel. 0161/593881 oppure 0161/593852 
 
Per comunicazioni urgenti: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30 
Tel. 0161/593881  
 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20.00 
Tel. 0161/593423 
 
 
In caso di eventi emorragici, in mancanza del medico curante o al di fuori delle ore di attività 
del Centro TAO è possibile fare riferimento al Servizio di Pronto Soccorso per gli accertamenti e 
le cure del caso, con servizio attivo h24. 
 


