
LOMBARDIA/ Presentata la delibera che razionalizza l'intero sistema regionale 

Trasfiisioiii, ecco il riordino 
Sedi specializzate ridotte da 37 a 9 - Attesi risparmi da I milione Tanno 

P iù addetti nelle sedi dì lavora
zione; riqualificazione del per
sonale delle sedi dismesse; 

processi di lavorazione del sangue 
in linea con ì più avanzati standard 
europei; nove centri altamente spe
cializzati che garantiranno la fornitu
ra di sangue e derivati in tempi certi; 
risparmi su tempi, spazi e risorse 
umane; nessun taglio nelle attività 
di raccolta sangue; più sicurezza per 
i cittadini e ottimizzazione delle ri
sorse. 

Sono queste le novità annunciate 
dal vice-presidente e assessore lom
bardo alla Salute Mario Mantova
ni, che martedì scorso ha presentato 

la delibera (Dgr 611/2013) di riorga
nizzazione delle attività trasfusionali 
regionali. 

Una vera e propria dieta dimagran
te nell'ottica dell'appropriatezza, del
la sicurezza e del risparmio: passano 
da 37 a 9 i centri altamente specializ
zati. Le sedi saranno a Bergamo, Bre
scia, Cremona, Lecco, Niguarda, 
Macchi Varese, Policlinico, San Mat
teo di Pavia; mentre è in corso il 

ballottaggio tra le aziende ospedalie
re Salvini dì Garbagnate e dì Legna
no. 

«Puntiamo a maggior sicurezza, 
maggior efficienza e naturalmente 
anche ai risparmi. Maggiore sicurez
za perché stiamo parlando di sangue, 
della sua validazione, delle trasfusio
ni e della raccolta da vena a vena dal 
donatore al paziente», ha spiegato 
Mantovani. 

La stretta sul numero dei centri 
risponde innanzitutto all'esigenza di 
garantire la tutela delle operazioni in 
tutte le procedure. Le 9 strutture ac
creditate - spiegano ancora dalla Re
gione - vedranno il potenziamento 
degli standard organizzativi e struttu
rali nel rispetto dei parametri qualita
tivi imposti dall'Europa (le nuove 
disposizioni comunitarie entreranno 
in vigore il 31 dicembre 2014), men
tre nelle strutture periferiche rimar
ranno le risorse necessarie all'attività 
di raccolta e a quelle inerenti alla 
medicina trasfusionale. 

Queste le prospettive sul fronte 
dei possibili, importanti risparmi, in 

un sistema che raccoglie 500mila 
unità di sacche l'anno, che dopo 
essere state valìdate vengono trasfu
se o vengono lavorate per fare pla
sma e derivati, in parte (10%) espor
tati in altre Regioni come Lazio e 
Sardegna: 30-40% sul personale tec
nico-infermieristico; 12% sulle risor
se tecnologiche; 35% sulle risorse 
tecnologiche di stoccaggio; 30-40% 
sull'occupazione degli spazi. A regi
me, l'impatto dei risparmi si aggire
rà secondo i tecnici sul «milione di 
euro l'anno», ha spiegato Alberto 
Zoli, direttore generale dell'Azien
da regionale emergenza-urgenza. 

La presentazione della mini-rivo
luzione in campo trasfusionale è sta
ta anche l'occasione per accennare 
alla riforma sanitaria. Ancora «alle 
prime battute - ha ammesso Manto
vani -. Ma poiché una Sanità che 
vuole aggiornarsi e tenere il tempo 
ogni 10-15 anni deve essere riformu
lata, sarà sicuramente una svolta 
epocale». 

B.Gob. 


