
- Puoi diventare donatore

- Puoi diventare socio sostenitore

- Puoi contribuire
  a diffondere il messaggio

La Segreteria dell’Associazione è aper-
ta tutte le mattine dei giorni feriali dalle 
9 alle 12 presso il Servizio Trasfusionale 
dell’Ospedale di Treviso.

Tel. e fax 0422 405179
e.mail dmoric.tv@libero.it
sito www.adoces.it/ass-tv.htm

c/c postale n. 13320312
c/c bancario Unicredit
CIN P - ABI 02008 - CAB 12015
n. 000021599513 

Sostieni i progetti di ricerca e le  
attività destinandoci il 5 per mille 
dell’IRPEF indicando il nostro Codice 
Fiscale: 94019910267 nella casella 
delle ONLUS.

COSa pUOi fare
per L’aSSOCiaziONe

CaSTeLfraNCO VeNeTO
Servizio Trasfusionale dell’Ospedale
Tel. 0423 732326

CONeGLiaNO e 
ViTTOriO VeNeTO
Servizio Trasfusionale dell’Ospedale
Tel. 0438 663505

TreViSO
Servizio Trasfusionale
Ospedale Regionale Ca’ Foncello
Tel. 0422 322475

e in tutti i Servizi Trasfusionali
degli Ospedali della regione e

alla Segreteria della nostra 
associazione tutte le mattine dei 

giorni feriali presso il Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale di 

Treviso.

A chi rivolgersi
per diventare donatori:
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Ass. Donatori
MIDOLLO OSSEO
e Ricerca

“Chiara Bandiera”
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PERCHÉ DONARE IL MIDOLLO
OSSEO?

COME SI DIVENTA DONATORE DI 
MIDOLLO OSSEO?

COME AVVIENE IL TRAPIANTO
DI CELLULE STAMINALI?

CHI DONA LA VITA

                         LA RICEVE

COME SI DONANO LE CELLULE
STAMINALI?

COS’È IL MIDOLLO OSSEO?

CHI PUÒ DIVENTARE
DONATORE DI MIDOLLO OSSEO?

Ogni anno migliaia di bambini e di giovani
si ammalano di leucemia.

Possono essere completamente guariti 
con il trapianto di cellule staminali da  
midollo osseo o da sangue periferico.

Con un piccolo prelievo di sangue si 
esegue la tipizzazione tissutale, per  
verificare la compatibilità.

La tipizzazione viene inserita in un  
archivio elettronico gestito dal Registro 
Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR)  
e collegato con le banche di tutto il  
mondo.

Le cellule staminali vengono trasfuse con 
infusione venosa al ricevente opportuna-
mente trattato con radio e/o chemioterapia 
per eliminare il midollo malato.

Le cellule staminali riescono da sole a  
trovare la strada e dopo alcuni giorni  
iniziano a moltiplicarsi e a produrre nuovi 
globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. 

Un donatore di midollo os-
seo può salvare una vita,  
donando una parte di sè, 
senza pregiudicare la propria 
salute.

Solo quando c’è la compatibilità con un 
malato, viene eseguito il prelievo di cellule 
staminali midollari, pungendo in anestesia 
le ossa del bacino.

Le cellule staminali possono essere  
prelevate anche dal sangue periferico 
dopo la mobilizzazione con fattori di  
crescita, attraverso un prelievo di sangue 
utilizzando i separatori cellulari.

Il midollo osseo è una sostanza presente 
all’interno delle ossa ed è costituito da 
cellule chiamate staminali progenitrici di 
tutte le cellule del sangue.

Tutte le persone sane dai 18 ai 37 anni 
(con almeno 50 Kg. di peso), possono 
diventare donatori di midollo osseo e 
iscriversi al Registro Italiano dei Donatori 
IBMDR.

ANCHE TU PUOI DIVENTARE
UN DONATORE DI MIDOLLO OSSEO

Pensaci


