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Da lunedì 8 aprile prenderà avvio l’attività della nuova Unità Operativa di Medicina
Trasfusionale, istituita nei mesi scorsi presso l’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei”.

"La tanto attesa conferma è arrivata venerdì - spiega una nota del Consiglire regionale Enzo
Colonna - con una lettera inviata ai vertici della ASL di Bari da parte del Direttore del
Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda sanitaria, dott. Michele Scelsi, che ha
comunicato la positiva definizione della seconda fase operativa del cronoprogramma di avvio in
esercizio della nuova unità operativa di medicina trasfusionale.

Tutto pronto, da lunedì prossimo inizierà l’attività di assegnazione del sangue e degli
emocomponenti ai pazienti ricoverati presso il Perinei nei turni di mattina e pomeriggio del giorni
feriali. Le unità distribuite saranno per ora fornite dall’Ospedale San Paolo, dove si trova l'unico
Centro di Qualificazione Biologica e di Lavorazione della Asl di Bari.

Si tratta di uno storico traguardo per l’Ospedale “Perinei” e, più in generale, per tutta la
comunità Murgiana, giunto a valle di un lungo, complicato e laborioso iter che accompagno,
passo dopo passo, da oltre due anni, sin dall’inizio della mia esperienza di consigliere
regionale, frutto di molteplici e complessi passaggi amministrativi e istituzionali che si sono
dovuti consumare.

Un lungo e articolato lavoro che si è sviluppato nell’ambito di una proficua e serrata sinergia tra
Regione e ASL di Bari che ha consentito di giungere a un risultato estremamente importante e
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lungamente atteso da tutto il territorio, dal momento che l’attivazione di questo servizio
consentirà, ora, non solo di raccogliere, ma anche di conservare e disporre in sede del sangue
necessario per le trasfusioni (cosiddetta “Banca del sangue”), con la conseguenza di rendere
più efficienti e sicuri tutti gli interventi per i quali sono necessarie trasfusioni, evitando di far
ricorso a sacche ematiche conservate presso altre strutture regionali.

L’avvio delle attività dell'Unità Trasfusionale renderà inoltre stabile e strutturata l’attività di
prelievo di materiale ematico finalizzato alla tipizzazione dei donatori di midollo osseo e potrà
consentire all’ospedale murgiano di divenire un vero e proprio polo di reclutamento con funzioni
di ricerca dei donatori, valutazione dell’idoneità, identificazione del donatore.

Mi piace ricordare che i volumi di attività espressi da anni in questo ambito, presso l'Ospedale
della Murgia sono di assoluto rilievo e ben oltre i parametri minimi previsti. Sono migliaia, infatti,
le unità di sangue intero raccolte ogni anno e i prelievi finalizzati alla tipizzazione dei potenziali
donatori di midollo osseo: uno straordinario risultato ottenuto anche grazie alla preziosa attività
svolta dal personale ospedaliero (a partire dal dott. Matteo Carone e dal personale
infermieristico che per molti anni hanno rappresentato la struttura della locale Unità Fissa di
Raccolta) e dalle associazioni di volontariato attive da molti anni sul territorio (Avis, Fidas,
Admo).

La dotazione organica assegnata negli ultimi mesi alla nuova Unità è composta dal
Responsabile, il dott. Leonardo Sardella, 5 medici (di cui 4 trasfusionisti), 4 tecnici di
laboratorio, 5 infermieri e 2 ausiliari, personale che, già da diversi mesi, era al lavoro presso il
Perinei proprio per assicurare l’avvio di questo importante servizio.

Ora si dovrà lavorare per completare la 3° fase operativa, con l’integrazione del personale
indispensabile a garantire la copertura del servizio per le 24 ore e nei giorni festivi (a tale scopo
sono necessari altri 2 tecnici di laboratorio)".
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