LE DONAZIONI E IL TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE, OGGI
Tavola rotonda
Verona sabato 20 novembre presso il Centro Culturale
G. Marani dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata- Aula
Ore 9-13

Incontri

Le cellule staminali sono al centro dell' attenzione per le grandi aspettative di cura di molte patologie.
L’aumento dei trapianti effettuati con le cellule staminali emopoietiche del midollo osseo, del sangue periferico e del
sangue del cordone ombelicale è legato alla disponibilità di donazioni, alla istituzione di un numero maggiore di Centri di
Trapianto e di Banche di sangue cordonale. Grazie alla dimostrata efficacia dei trapianti le cui tecniche in questo
ventennio si sono affinate, sono molto aumentate le patologie che possono essere trattate.
Mentre le richieste di trapianto con l’utilizzo di cellule staminali di donatori adulti sono in costante aumento, diminuiscono
purtroppo i donatori e aumenta l’età degli iscritti al Registro Nazionale IBMDR (Italian Bone Marrow Donors).
La donazione del sangue del cordone ombelicale, alla luce del completamento del quadro normativo che disciplina il
settore, è oggetto di organizzazione della rete delle biobanche e di confronto tra la donazione a scopo solidaristico e la
raccolta autologa verso banche estere.
In questo contesto, per assicurare a tutti i malati candidati al trapianto la possibilità di avere una donazione, rivestono
importanza strategica l’organizzazione della rete, la comunicazione affinchè la tematica delle donazioni solidali di
cellule staminali emopoietiche abbia la continua attenzione della società, un costante aggiornamento del personale
sanitario e dei volontari.
Alla tavola rotonda, organizzata con il Patrocinio del GITMO-Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo e della
SIMTI-Società Italiana Medicina Trasfusionale e Immunoematologia, parteciperanno quali Relatori Dirigenti della
Sanità, Rappresentanti di Società scientifiche, Esponenti delle diverse figure professionali, Esperti di
comunicazione e Rappresentanti del Volontariato.
Sono invitati i Responsabili e gli Operatori sanitari dei Centri Donatori e delle Banche di sangue cordonale,
delle Unità di Ostetricia e Ginecologia, Associazioni di volontariato, dei malati, dei donatori e delle mamme
donatrici.
I risultati delle relazioni, le criticità e le richieste che emergeranno saranno oggetto di un dibattito che aprirà il confronto
tra mondo istituzionale, della professione e del volontariato per individuare il percorso in cui convogliare tutte le sinergie,
in un momento di difficoltà di risorse.

La S.V. è invitata a partecipare. E' gradita la conferma.
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