MATCH IT NOW 2021
DAL 18 AL 25 SETTEMBRE

La Federazione Italiana ADoCeS, grazie all’impegno dei volontari delle Associazioni federate, partecipa
anche quest’anno alla Settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali
emopoietiche “Match it Now”, pur in tono minore a causa del persistere delle restrizioni dovute alla
pandemia Covid19 sia per gli eventi in piazza sia per gli open day nei Centri Trasfusionali che richiedono
appuntamenti prefissati e regolamentati.
Fra le iniziative proposte vanno segnalate:
La conferenza “Donare è una scelta naturale”
organizzata a Brindisi da ADoCeS Puglia sabato 18 settembre
ore 16,30 da ADoCeS Puglia presso la Cattedrale;

l’evento online (20.09.2021 ore 17)
https://meet.google.com/ute-zkrh-kzg
dedicato alle coppie in attesa di un figlio “Bimbo

Dona Papà dona”, progetto che rappresenta

la

risposta della Federazione alla grande urgenza di
reclutare nuovi giovani volontari: la pandemia
Covid-19 ha messo duramente in crisi la rete
donazionale e trapiantologica ed è fondamentale,
per dare opportunità di cura a chi attende il
trapianto, incrementare le donazioni italiane. Non
solo, è indispensabile maturare una profonda
consapevolezza del proprio gesto: oggi il 25% dei
donatori richiamati rinuncia alla donazione, una percentuale troppo alta, che mette a rischio il futuro dei
pazienti che non hanno in famiglia un donatore compatibile, per i quali il trapianto è la sola terapia salva

vita”. “Bimbo dona, papà dona” ha l'obiettivo di promuovere la donazione come un "valore di famiglia" è
rivolto ai papà con meno di 36 anni che hanno scelto di donare insieme alla mamma il sangue cordonale del
proprio bambino. I papà della coppia donatrice di sangue cordonale sono una preziosa risorsa. Il progetto
ha ottenuto il Patrocinio del Ministero della salute.

Altro evento online, “Uniti per la meta”
è organizzato per mercoledì 23 ore 18.
Link:
https://meet.google.com/vtk-zypgsch
Abbiamo deciso di coinvolgere il mondo del Rugby e i suoi
protagonisti perché i valori fondamentali di questo sport si
identificano con quelli della donazione di cellule staminali
emopoietiche: lealtà, senso di responsabilità, spirito di
sacrificio, disinteresse, altruismo, amicizia, impegno, gioco
di squadra, determinazione, coraggio. Non solo, i giovani
sportivi rappresentano una risorsa importante per il sistema donazionale: i giovani di sesso maschile
rappresentano il target che gli ematologi selezionano nel 70% dei casi per i trapianti perché la quantità di cellule
prelevabili è maggiore
(sono rapportate al peso corporeo).
Ringraziamo l’Arbitro Internazionale Marco di Bello, iscritto al
Registro Italiano Donatori IBMDR, per aver voluto dedicare un
messaggio di invito a tutti i giovani perché diventino donatori.

Altri appuntamenti:

