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Pordenone, 5 novembre 2020 - Il Dipartimento di Medicina Trasfusionale di AsFO ha sempre 

garantito in questo periodo di pandemia la donazione del sangue e l’attività trasfusionale in tutti i 

presidi ospedalieri del pordenonese nel pieno rispetto delle procedure. Lo attesta Bureau Veritas 

che ha rinnovato in questi giorni la certificazione ISO 9001:2015 a garanzia che la qualità 

assistenziale si mantiene a livelli di eccellenza.  

“Sono state due giornate impegnative di audizione dei nostri processi – sottolinea il Direttore del 

Dipartimento, Dr. Andrea Bontadini –. E’ un risultato che si ottiene con un lavoro di squadra 

in cui tutto il personale medico, tecnico, infermieristico e amministrativo ha dimostrato 

professionalità e profonda conoscenza delle norme. Il nostro Responsabile Gestione Qualità ci ha 

condotto in un percorso di crescita all’interno della normativa  e i risultati ottenuti sono un successo 

di tutti a beneficio dei nostri donatori di sangue e dei pazienti che hanno necessità di una 

trasfusione”. 

“La raccolta sangue su prenotazione è un modello all’avanguardia della donazione che, 

sperimentato nel pordenonese – sottolinea il Direttore Generale di ASFO, Dr. Joseph Polimeni 

– è stata esportato nella primavera scorsa in tutta la Regione. Il Covid 19 ci ha imposto nuove 

regole per distanziarci e il Dipartimento di Medicina Trasfusionale con la sua organizzazione su 

prenotazione ha rapidamente evitato gli assembramenti modificando gli orari e garantendo 

una donazione in sicurezza”.  

“Il contributo delle Associazioni e Federazioni del Sangue non è mai mancato e le donazioni 

sono sempre state soddisfatte utilizzando tutte le disponibilità di prenotazione nelle diverse sedi 

dipartimentali. Un lavoro di coordinamento che il Direttore del Dipartimento, Dr. Andrea 

Bontadini, gestisce egregiamente – prosegue il Direttore Generale di AsFO -  con la 

collaborazione delle Associazioni e Federazioni del sangue.  Il covid-19 non ha fermato 

nemmeno in questo periodo, la riorganizzazione delle donazioni di plasma per la produzione 

di importanti farmaci emoderivati, permettendo l’invio di più di 500 donazioni di 

plasmaferesi al mese, al Centro Unico Regionale Produzione Emocomponenti”.  

“La certificazione ISO 9001:2015 – conclude il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, Dr. 

Joseph Polimeni -  è un riconoscimento della qualità delle prestazioni della Medicina 

Trasfusionale che ci viene richiesta dall’industria farmaceutica e si unisce alle eccellenze 

assistenziali che sono presenti in ASFO”.      
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