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FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES  
Gentili Signori Soci e Lettori, il più cordiale saluto e il benvenuto a questo consueto 
appuntamento con l’informazione riguardante le nostre attività. Come potete vedere, sta 
continuando il nostro impegno per incrementare le donazioni solidali di cellule staminali 
emopoietiche (CSE) e del sangue del cordone ombelicale per i trapianti di midollo osseo 
per tutti i pazienti che non hanno in famiglia un donatore compatibile. 

Spunti importanti per il nostro lavoro ci sono stat i dati dai relatori 
chiamati al Convegno scientifico del 20 aprile 2013  a Matera, 
evento organizzato da DOMOS Basilicata che ha impeg nato nella 
formazione in merito alla tematica della raccolta e  donazione del 
sangue cordonale le ostetriche delle regioni del su d e che si è 
concluso con una tavola rotonda sugli aspetti organ izzativi e 
tecnici nel reperimento e nella tipizzazione dei do natori di  CSE.  
Fra gli importanti relatori, Il prof. Rambaldi, pre sidente GITMO - 
Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo osseo,  ha segnalato la 

criticità del Registro Italiano IBMDR per il reperi mento dei donatori, che costringe i 
Centri di trapianto a chiedere donatori ai Registri  esteri. E’ 
necessario il riordino della rete italiana dei cent ri donatori che 
svolgono attività di iscrizione, tipizzazione HLA e  invio dati al 
Registro IBMDR, riducendo il numero di quelli non e fficienti e, 
quindi, i costi di personale e materiali d’uso, ind irizzando i 
donatori presso quelli più qualificati, in grado di  tipizzare 
completamente con minor spesa. Inoltre, di fronte a d una 
maggior richiesta di trapianti, è emerso come in It alia non ci 
siano donatori di midollo e di unità di sangue cord onale sufficienti, se non in 
qualche regione (Veneto e Sardegna). 

Resoconto e approfondimenti:  
http://www.adocesfederazione.it/index.php?option=co m_content&view=article&id=1
48&Itemid=84  

Tenuto conto di queste osservazioni, la Federazione  Italiana ADOCES e le realtà 
regionali che ne fanno parte, hanno sviluppato una serie di iniziative. 

 



NEWS DALLA FEDERAZIONE  
 
LA FEDERAZIONE ADOCES ENTRA NELLA COMMISSIONE NAZIO NALE PER I 
TRAPIANTI DI CSE, Roma, 15.05.2013. Decreto di nomina della Commissione Nazionale 
per i trapianti di CSE,  da parte del direttore del Centro Nazionale Trapianti, che ha il 
compito di approvare le linee di indirizzo relative a problematiche inerenti al trapianto di 
Cellule staminali emopoietiche. Date le competenze attribuite al CNT dalla normativa 
relativa ai requisiti di qualità e sicurezza delle cellule e dei tessuti (DLgs 191/2007), la 
Commissione ha compiti inerenti a tutte le tipologie di trapianto (autologhe, allogeniche da 
donatore familiare e non familiare). La Commissione è costituita da un rappresentante del 
Registro IBMDR, del GITMO, dell’AIBT, della SIMTI, dell’ADMO, di ADISCO, di ADOCES 
e di AIL. Dopo questa istituzione si sono svolte due riunioni (la Federazione Italiana 
ADOCES è rappresentata dal Presidente, prof. Licinio Contu), la prima mediante call 
conference il 15 luglio e la seconda a Roma il 13 novembre: sono state decise iniziative 
finalizzate a una riorganizzazione efficiente della rete con una riduzione dei centri di 
tipizzazione HLA (ridotti a 43, che abbiano conseguito l’accreditamento EFI - European 
Federation for  
Immunogenetics), la  riqualificazione dei donatori iscritti con una tipizzazione non 
adeguata (4 loci, richiesti fino al 2012, contro i 5 loci attuali) con l’impiego di nuove 
tecnologie che abbatterebbero anche i costi,  un minor tempo per  la gestione del donatore 
compatibile – solo nel  il 25% dei casi l’Italia rientra nei tempi rispetto ai Registri di altri 
Paesi.  

Il 22 e 23 maggio 2014  a Roma  è stata organizzata dal Registro Italiano IBMDR la 
Consulta dei Registri Regionali 2014 , che prevede anche un settore dedicato all’attività 
di reclutamento dei donatori e delle problematiche relative alla tipizzazione, alla quale ha 
partecipato la Vice Presidente della Federazione Alice Vendramin Bandiera.  

Alcuni dati: 

 I donatori attuali  iscritti nei registri mondiali di 55 Paesi sono 24 milioni , oltre 20.000 
sono i trapianti di midollo osseo effettuati; nel 2013 sono stati reclutati 2 milioni di nuovi 
potenziali donatori 
605.000 sono le unità di sangue cordonale  conservate nelle banche pubbliche mondiali, 
solo nel 2013 sono state utilizzate 4089 unità per trapianto 
 
ADMOR-ADOCES E FIATICORTI: UN PREMIO PER I CORTOMET RAGGI DEDICATI 
AL DONO DI MIDOLLO, Treviso 01.04.2014.  Grazie alla collaborazione con il Festival 
internazionale del cortometraggio Fiaticorti, prestigioso e  ambito in Italia e all’estero, 
nell’ambito della XV edizione è stato istituito il Premio Speciale Admor – Adoces “Vivere e 
donare: la vera grande bellezza”, al quale fino al 31 agosto 2014 potranno concorrere 
cortometraggi (pellicole non superiori ai 20 minuti di durata) dedicati al tema del dono delle 
cellule staminali da midollo osseo, che riescano a  stimolare l’interesse sulla tematica delle 
cellule staminali, con particolare attenzione al target più giovane e a educare alla 
solidarietà.  

IL RICORDO DI ALBERTO MARMONT, 
SCOMPARSO IL 03.04.2014.  E’ lo scorso 3 aprile, 
all’età di 96 anni, Alberto Marmont, primario 
emerito di Ematologia dell’Ospedale San Martino di 
Genova. Nato a Catania, nel 1976  fu il primo in 
Italia ad eseguire un trapianto di midollo osseo, 
proprio nel reparto che aveva creato. Nel 2006 
aveva celebrato con tutti i collaboratori i trent’anni 
di attività del reparto di Ematologia dell’Ospedale 



San Martino di Genova e nel 2008 aveva ricevuto il “Grifo d’oro”, la massima onorificenza 
del Comune di Genova. 

EVENTI FORMATIVI PER PROFESSIONISTI SANITARI E VOLO NTARI 

• MATERA, 20.04.2013.  Sabato 20 aprile 2013 nella Casa Cava a Matera, si è 
tenuto l’importante convegno scientifico “La donazione delle cellule staminali 
emopoietiche in Italia ed in Europa - Organizzazion e della rete di reperimento 
dei donatori e standards qualitativi” . 

L’evento formativo, organizzato dalla Federazione Italiana Adoces con la 
collaborazione dell’Associazione aderente doMos Basilicata, era rivolto agli 
operatori sanitari con l’obiettivo di formarli affinché possano contribuire 
all'incremento dei donatori di cellule staminali da midollo osseo, da sangue 
periferico e da sangue cordonale, perfezionare la qualità e le tecniche di 
tipizzazione tissutale, omogeneizzare le procedure di reperimento dei donatori e 
soprattutto migliorare l’organizzazione della raccolta delle unità di sangue 
cordonale. All'evento hanno partecipato numerosi medici ematologi, ginecologi e 
ostetriche provenienti anche dalle regioni limitrofe e i delegati delle sette 
Associazioni regionali aderenti alla Federazione Italiana Adoces. Tra i relatori, oltre 
al prof. Licinio Contu, presidente della Federazione Italiana Adoces, anche il prof. 
Alessandro Rambaldi, presidente del GITMO (Gruppo Italiano Trapianti Midollo 
Osseo) e direttore dell'Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo Ospedale di 
Bergamo), il prof. Attilio Olivieri, Professore Associato presso l'Università di Ancona 
e Responsabile dell'Unità di Trapianto di Cellule Staminali c/o Clinica Ematologia 
Ospedale di Ancona, la dott.sa Simona Pollichieni dell'IBMDR e il prof. Carmine 
Selleri (Università di Salerno), direttore del Centro Trapianti di CSE Ospedale di 
Salerno. 

• MARTELLAGO – MIRANO (VE), 25.05.2013. "Stato dell'a rte sulle cellule 
staminali neonatali"  è il titolo del convegno organizzato dall'U.O.C. di Ostetricia 
Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Mirano, diretto dal dott. Franco Garbin, in 
collaborazione con i Consultori familiari dei Servizi Territoriali Materno Infantili 
dell'Azienda Sanitaria Locale 13 di Mirano, sabato 25 maggio 2013 nella sala 
conferenze "A. Barbiero", presso il Centro direzionale Banco Santo Stefano a 
Martellago (Venezia). L'obiettivo dell’incontro è stato quello di garantire 
un'informazione corretta sul reale utilizzo delle cellule staminali contenute nel 
sangue del cordone ombelicale e sulle possibilità offerte dal Servizio Sanitario 
Nazionale, per tutelare le famiglie in cui sia presente una patologia curabile con il 
trapianto di queste cellule. La giornata è stata organizzata con il sostegno della 
Federazione Italiana ADOCES (Associazioni Donatori Cellule Staminali), di Pizeta 
Pharma, Analisi Mediche Pavanello PMA, Gestione Piscine Noale. 

• ADRIA (RO), 30.11.2013. “Le cellule staminali del c ordone ombelicale: stato 
dell’arte sulle potenzialità ed utilizzi terapeutic i” : nell'ambito dei Lavori del 
Consiglio Nazionale della Federazione Italiana ADOCES,  il 30 novembre 2013 un 
altro importante capitolo sulla  formazione è dedicato al programma nazionale di 
raccolta, conservazione e utilizzo del sangue cordonale. 
L'evento, accreditato ECM, è stato organizzato dall'Azienda ULSS19 di Adria, con 
la collaborazione dell'Associazione "Danilo Ruzza" della provincia di Rovigo, e ha 
visto la partecipazione di ostetriche, ginecologi, pediatri, medici di famiglia e altri  
professionisti sanitari e alle associazioni di volontariato di tutto il territorio polesano. 



“ANCHE NOI…. NATI PER DONARE”: PRESENTAZIONE DEL IL  PROGETTO PER LA 
DONAZIONE UNIVERSALE TRANSCULTURALE DEL SANGUE CORD ONALE, Roma 
10.12.2013. La donazione del sangue cordonale come strumento per poter essere d’aiuto 
a chi necessita di un trapianto di cellule staminali ematopoietiche, ma anche come 
traguardo di un percorso di avvicinamento e integrazione, per un accesso alle cure 
egualitario: è questo l’obiettivo che la nuova campagna di sensibilizzazione al dono del 
sangue del cordone ombelicale promossa dalla Federazione Italiana Adoces – 
Associazioni donatori cellule staminali - (che per prima in Italia nel 2009 ha avviato 
un’iniziativa nazionale di comunicazione sulla tematica), presentata a Roma, Palazzo San 
Macuto - sede delle commissioni parlamentari bicamerali – martedì 10 dicembre 2013, si 
pone. Se “Nati per donare”, l’iniziativa inaugurata nel 2012 con il patrocinio del Ministero 
della Salute e grazie alla collaborazione con le 800 biblioteche della rete Aib 
(Associazione Italiana Biblioteche), aveva puntato a potenziare la rete di diffusione delle 
informazioni per condurre le future madri italiane ad una scelta consapevole, “Anche 
noi… Nati per donare” allarga il “proprio pubblico” , realizzando strumenti e 
modalità innovativi, rivolgendosi alle donne immigr ate ma anche alle donne 
portatrici  di handicap uditivi . L’iniziativa,  unica in Italia, deriva dal Progetto Treviso , in 
corso che nella provincia veneta con buoni risultati (donazione nel 10% dei parti), 
evidenziando come, per rendere effettiva l’uguaglianza a livello sanitario, non si possa 
prescindere dall’integrazione sociale e culturale. In Italia sono 80 mila i parti annui delle 
madri straniere, una ricchezza che non va sottovalutata: le unità raccolte potranno infatti 
implementare la varietà delle riserve delle 19 banche italiane e servire per curare i 
connazionali delle future mamme, in Italia e nei loro paesi d’origine, per i quali oggi non 
esistono unità trapiantabili. I materiali informativi disponibili nelle 800 bibli oteche del 
circuito dell’Associazione Italiana Biblioteche.   
http://www.adoces.it/wordpress/wp-content/uploads/2 010/08/RESOCONTO-
PRESENTAZIONE-ROMA-10.12.2013.pdf  

SITO E PAGINA FACEBOOK, DUE INDISPENSABILI PUNTI DI  RIFERIMENTO, 
16.05.2014. Il sito Adoces dedicato alla donazione del sangue cord onale 
(www.adoces.it/donazione-sangue-cordone/ ) si conferma un punto di riferimento per 
tutti coloro che desiderano ricevere un’informazione chiara, coerente e fondata sulle 
evidenze scientifiche attuali (futuri genitori, medici e ostetriche, giornalisti, ecc.). Lo 
dimostrano le oltre 34 mila visite ricevute ma anche l’importante riconoscimento ottenuto 
da “Il Corriere della Sera” che il 20 aprile 2014 ha e letto il portale – assieme al sito 
della Federazione Italiana ADOCES – “Sito della set timana” . 

Anche la pagina Facebook  “ADOCES – Donazione del sangue cordonale” , che è 
diventata anche uno strumento di scambio con chi necessita di informazioni aggiuntive, si 
conferma molto seguita: a breve verrà raggiunto il traguardo dei 500 fan .  

 

NEWS DALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI  
 
ASSOCIAZIONE GADCO (Gruppo Avis donatrici del cordo ne 
ombelicale) - CALABRIA  

La Calabria si conferma una delle più importanti regioni per quanto riguard a la qualità 
delle raccolte del sangue del cordone ombelicale . 

Da evidenziare i bellissimi video realizzati per la promozione della donazione . 

APPROFONDISCI LE NEWS:   http://gadcocalabria.wordpress.com/   

 



ADOCES REGIONE VENETO 

Carissimi soci donatori/donatrici, sostenitori e Lettori di questa news, a nome del Consiglio 
Direttivo di Adoces Veneto, il più cordiale saluto e il benvenuto a questo consueto  
appuntamento con l’informazione riguardante le nostre attività. E’ importante per noi poter 
condividere le problematiche e le prospettive che nuovamente motivano e rilanciano il 
nostro impegno con idee e attività sempre nuove. 

“Continuate così, Dio sarà con voi!” 

Ho inteso iniziare questo saluto con le parole con cui 
Papa Francesco mi ha congedato dalla breve udienza 
personale che mi è stata concessa, come presidente 
di Admor Verona e Adoces Veneto, il 19 marzo 2014, 
in piazza San Pietro a Roma. L’invito era venuto dalla 
Prefettura Vaticana e mi ha dato l’opportunità di 
raccontare al Papa chi siamo, cosa facciamo e, 
soprattutto perché lo facciamo. Accogliendo il dono 

della colomba pasquale, simbolo della nostra campagna e di tutto il lavoro che 
svolgiamo, mi ha incaricato di trasmettere a tutti la sua profonda stima e il suo 
incoraggiamento a continuare il lavoro per promuovere le donazioni solidali a beneficio 
di tutti i pazienti. Personalmente, è stato un incontro straordinario: uno sguardo che 
cambia la vita. E’ difficile trovare le parole per esprimere l’intensità di quel momento, che 
non è stato soltanto mio: lì con me c’eravate tutti e a ciascuno possa arrivare, anche 
attraverso questo mio saluto, la forza della sua stretta di mano e l’intensità del suo 
sguardo paterno. 

Ogni appuntamento – come questo - per fare il punto della situazione è insieme anche una 
ripartenza verso nuovi traguardi, con una consapevolezza più profonda della complessità 
delle sfide che ci attendono. So di poter contare su Associazioni in cui operano persone 
straordinarie, preparate e generose. A tutti e a ciascuno il grazie di Adoces Veneto e la 
riconoscenza profonda di tutte le persone che in questi anni, grazie al lavoro dei volontari 
e al gesto dei donatori, hanno superato il dramma e la paura della malattia. 

Gianni Cacciatori - Presidente ADOCES Veneto 

I dati del Veneto aggiornati al 2013 

Nell’annuale riunione del VENTRAD (il Registro Veneto e Trentino Alto Adige) con i 
Centri Donatori regionali, la dott.ssa Gandini, responsabile dello stesso Registro, ci ha 
confermato il trend positivo del nostro registro  per quanto riguarda le nuove iscrizioni 
di donatori e per il numero dei trapianto effettuati. Nel 2013 i donatori giunti al 
trapianto sono 38, per un totale, a fine dicembre, di ben 608 donatori. 

Il numero degli iscritti è di 65.261 dei quali 53.5 71 rispondono ai requisiti di 
reclutamento al 31.12.2013. Questo dato conferma il Veneto al secondo posto, dopo 
la Sardegna , secondo i dati ISTAT della popolazione residente di età compresa tra i 18 
e i 55 anni, con un indice di 21,48 su una media nazionale di 11,28 potenziali donatori 
ogni mille abitanti. 

Aggiornamento e formazione 

Nel corso del 2013 abbiamo approfondito la tematica della donazione del sangue  
del cordonale ombelicale con il corso di Adria , tenutosi il 30 novembre 2013. 
L’evento formativo accreditato ECM, ha visto la partecipazione molto ampia di 
ostetriche, pediatrici, ginecologi, medici di base e volontari  ed è stato finalizzato 
all'acquisizione di conoscenze specifiche relative alla norma e alla prassi della 
donazione, della raccolta e dell’utilizzo delle cel lule staminali emopoietiche, con 
una tavola rotonda finale per un punto della situaz ione aggiornato  sugli aspetti 



etici, politici,  sociali ed economici della donazi one del sangue del cordone 
ombelicale .  

L’evento è stato organizzato in concomitanza dei lavori del Consiglio Nazionale della 
Federazione Italiana ADOCES e questo ha dato la possibilità di partecipare anche ai 
volontari  delle Associazioni che promuovono la solidarietà. Sono dei partner importanti 
perché, lavorando in rete con i professionisti in maniera omogenea e unidirezionale, 
devono essere in grado di dare alle famiglie e a quanti cercano risposte informazioni 
corrette e condivise con il mondo scientifico, accademico e istituzionale. 
 

Un premio per la donazione 

L’Associazione Admor – Adoces è impegnata da vent'anni nella diffusione della 
conoscenza della donazione solidale di cellule staminali emopoietiche per i trapianti di 
midollo osseo. E oggi più che mai si prefigge un obiettivo ambizioso: stimolare l'interesse 
dei più giovani nei confronti del tema e del valore del dono, inteso anche come legame tra 
individui ed etnie diverse. A questo scopo ha promosso un premio: nel corso della XV 
edizione del Festival internazionale del cortometra ggio Fiaticorti, sarà assegnato un 
riconoscimento al miglior cortometraggio dedicato a l tema della donazione di 
cellule staminali per i trapianti di midollo osseo . Il bando scadrà il 31 agosto 2014 e 
sono ammesse pellicole di durata non superiore a 20 minuti.   

L’impegno nella regione: “Una colomba per la vita”   

Si è da poco conclusa la campagna “Una colomba per la vita”, con grande soddisfazione 
delle Associazioni. Il grande lavoro è stato compensato da un’accoglienza sempre cordiale 
da parte della gente. Abbiamo constatato ancora una volta come, nonostante la crisi, tante 
persone continuano a sostenerci con grande stima e generosità. E quest’anno si è 
aggiunto anche papa Francesco!  

L’impegno in Italia 

Adoces Veneto, in stretta collaborazione con la Federazione Nazionale ADOCES, è 
direttamente impegnata sulla delicata e decisiva questione apertasi in Italia sul 
funzionamento del Registro Nazionale IBMDR. I prossimi giorni i nostri rappresentanti 
saranno a Roma per partecipare, con Admo, Simti,  Gitmo e i registri regionali alla riunione 
della Consulta dei Registri Regionali  per affrontare le gravi criticità delle regioni 
(esclusi il Veneto e la Sardegna) dove restano da t ipizzare migliaia di provette: si 
cercherà in questa occasione di definire criteri e regole certe per tutti in ordine al 
reclutamento e alla scelta dei donatori .  

L’impegno politico in Europa  

In vista delle imminenti elezioni europee , Il Consiglio Direttivo di ADOCES Veneto ha 
chiesto ai candidati della nostra Regione l'impegno a promuovere in Europa iniziative a 
tutela della donazione solidale di cellule staminal i emopoietiche per i trapianti di 
midollo osseo . Abbiamo pertanto inviato alle segreterie dei partiti questa richiesta, con la 
speranza che possa essere condivisa e assunta da tutti gli esponenti veneti.                                          

APPROFONDISCI LE NEWS: www.adoces.it  
 



ADMOR VERONA 
........Vent' anni di intensa attività nel mondo del volontariato a servizio degli ammalati. 
Tante sono state le iniziative promosse da Admor- Verona per confermare la propria 
presenza sul territorio veronese : concerti, commedie , incontri sportivi che hanno 
coinvolto molti giovani ai quali la nostra associazione si rivolge con particolare attenzione. 
Grande impegno viene dedicato agli incontri informativi con gli studenti delle scuole 
superiori con il prezioso contributo dei nostri ematologi che sviluppano la parte scientifica 
ritenuta importantissima dai Licei ad indirizzo scientifico e biologico. L'incontro di Admor 
con Papa Francesco ci ha emozionati particolarmente ed il pensiero di aver condiviso con 
il Santo Padre una delle principali attività associative " Con una Colomba doni la vita" 
portando in dono una confezione del nostro dolce pasquale, è stata una immensa 
soddisfazione che ci ha toccati profondamente. Resta fisso il nostro impegno di finanziare 
le borse di studio in favore di giovani medici e biologi che operano all'interno del Centro 
Trasfusionale e del Centro Trapianto di Midollo Osseo, grazie al contributo di molti amici 
che da sempre ci sono vicini.  Siamo ora in attesa di inaugurare il nuovo Day - Hospital 
del Centro Trapianto fortemente voluto da Admor e finanziato in parte per una cifra di € 
40.000. Un grazie ai potenziali donatori, a chi ha avuto la gioia di donare, e a tutte le 
persone che con serietà e impegno hanno collaborato con noi.  
 
APPROFONDISCI  LE NEWS CLICCANDO SUI TITOLI   
 
Venerdì 16 MAGGIO 2014!  
Concerto testimonianza con il gruppo musicale "Percorsi Di-Versi"Venerdì 16 Maggio 
2014 ore 21.00 presso il Teatro parrocchiale Santa Maria Maggiore (Bussolengo) Ingresso 
libero Animati dalla volontà di sensibilizzare altri ragazzi come noi su tematiche che 
riguardano le associazioni di volontariato presenti sul territorio di Bussolengo abbiamo 
deciso di organizzare questo evento.In particolare questa prima... 
ADMOR in DANZA - Venerdì 9 MAGGIO 2014  
ADMOR in DANZA Venerdì 9 Maggio 2014     L'idea di coinvolgere i giovani delle migliori 
scuole di danza veronesi ad unirsi in unico progetto in nome della solidarietà, rispecchia 
l'obiettivo principale associativo: Parlare ai giovani ed insegnare loro che donare è 
importante quanto condividere i propri doni. L'evento che avrà inizio alle 20.45... 
Admor e i suoi collaboratori! 
Un caso? Una coincidenza? Non lo sappiamo ......certo una particolarità. Su due 
trasmissioni Rai dedicate ai giovani talenti, si sono presentati in sfida giovani veronesi 
collaboratori di Admor. Abbiamo potuto apprezzare la splendida voce e la bravura alle 
tastiere di Marco Galeone che partecipa a THE VOICE su RAI 2, già... 
VOGLIA DI VINCERE  
L`Associazione L’Idea del Mamo in collaborazione con ADMOR e A.S.D Montorio Calcio 
organizza   Giovedì 24 Aprile 2014 ore 20:30  – Campo di Calcio Montorio, Via dei Cedri   
 “VOGLIA DI VINCERE: insieme per sconfiggere la leucemia!"   Caro amico, l`obiettivo che 
questa iniziativa si propone, è quello di informare e sensibilizzare la popolazione, ma 
soprattutto i giovani,... 
CON UNA COLOMBA DONI LA VITA!  
Questa domenica, 13 aprile 2014, potrete trovare le colombe pasquali dell'ADMOR presso 
il Parco Termale AQUARDENS, in Via Valpolicella n.63 a Pescantina (VR), dalle ore 15 
alle 19.30!   Con il ricavato ADMOR assicura ogni anno il finanziamento di 5 borse di 
studio a giovani medici e biologi impegnati presso il Centro Trapianti Midollo Osseo... 
19 marzo 2014: LA COLOMBA ADMOR VOLA NELLE MANI DI PAPA FRANCESCO! 
19  Marzo 2014   LA COLOMBA ADMOR VOLA NELLE MANI  DI  PAPA FRANCESCO     
Nell’ormai lungo cammino di volontariato solidale che Admor percorre con semplicità ma 
tanta tenacia, mancava un tassello importantissimo: far conoscere al Papa la nostra 
Associazione e quanto sia importante la nostra presenza, non solo per il territorio 
veronese ma... 



MATTINATE DIVULGATIVE NEI LICEI VERONESI  
Sempre fedeli al nostro impegno primario che consiste nell’informare i giovani sulla 
donazione di cellule staminali emopoietiche da midollo osseo, da sangue periferico e da 
cordone ombelicale, abbiamo avuto il piacere, anche quest’anno, di essere presenti ad 
una mattinata informativa presso gli Istituti: Liceo Niccolò Copernico di Verona, Liceo 
Primo Levi... 
Lunedì 10 marzo 2014 ore 20.30 
Fidas sezione Caselle, Parrocchia di Caselle, Admor Verona, insieme Lunedi 10 marzo 
2014 ore 20.30 presso LA SCUOLA DELL INFANZIA DI CASELLE SOMMACAMPAGNA 
per informare la popolazione ed in particolare i giovani sulla donazione del sangue, del 
midollo osseo e del cordone ombelicale.     L’Ematologo Dott. Massimiliano Bonifacio 
relazionerà per la parte... 
Lavori in corso  
Oggi Admor ha visitato il cantiere presso l' Ospedale di B.go Roma relativo ai lavori del 
nuovo Day Hospital del Centro Trapianto Midollo Osseo. E' una struttura, la cui 
realizzazione Admor ha chiesto a gran voce per molti anni con lo scopo di assicurare il 
massimo confort ai trapiantati. Vedere... 
La donazione di Camilla  
Come rappresentante dell'Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca ADMOR 
Verona, stamattina sono stata con Camilla. Mi ha detto di essere molto felice di aver 
donato le sue cellule staminali e di sentirsi bene. La sua preziosissima sacca, partirà 
domani pomeriggio con destinazione Francia. Un sincero ... 
DU PIE' IN DE NA SCARPA  
Siete tutti invitati allo spettacolo teatrale che si terrà il 14 febbraio p.v. alle ore 21 presso il 
Palaspettacoli - Piazzale Vittorio Veneto Bussolengo. Con l' organizzazione di Avis 
Comunale di Bussolengo e la partecipazione di Aido ed Admor, la compagnia teatrale... 
ADMOR TORNA IN SEMINARIO  
Emozionante la serata per i volontari Admor trascorsa in seminario il 12 dicembre scorso. 
Accolti dai giovani seminaristi nella preziosa Cappella della Trasfigurazione sapientemente 
adornata da mosaici realizzati dall'equipe diretta da padre Marko Rupnik, si e' partecipato 
alla S. Messa concelebrata dal rettore Mons. Cottarelli e da altri sacerdoti collaboratori. A 
seguire... 
VENTRAD 2013 
Si è tenuto presso il Centro Trasfusionale di Borgo Trento il Ventrad 2013 che ha visto 
riuniti i rappresentanti di tutti i centri trasfusionali di Veneto e Trentino Alto Adige pronti a 
cogliere informazioni e direttive impartite dalla Dottoressa Anna Rosa Gandini, 
responsabile... 
PER ADMOR IL 42° PREMIO SAN ROCCO  
Nell' ambito delle iniziative inserite nella festa di San Rocco a Quinzano, la consegna del 
premio omonimo rappresenta un momento particolarmente toccante e significativo. Come 
è noto... 
MONTORIO'S TALENT  
l'Idea del Mamo non va in vacanza! E' proprio così... 
Venerdì 14 Giugno presso il cortile della scuola Betteloni si è tenuto il "Montorio's Talent 
for Admor", un raggruppamento temporaneo di cantanti e ballerini provenienti dal corso di 
canto moderno dell' ottava...  
FEDERMANAGER VERONA INCONTRA ADMOR  
Su iniziativa del Signor Fabio Pace, importante sostenitore di Admor, la Federmanager di 
Verona ha voluto incontrare la nostra Associazione per il Galà d' Estate 2013 che si è 
tenuto il 07 giugno presso l' Antica Dogana Veneta a Lazise. Durante la piacevole serata, 
il nostro Presidente Giovanni... 
GLI ANGELI IN SOCCORSO DEI NOSTRI AMMALATI  
Il 31 Maggio 2013 sono scesi al completo dal loro Educandato gli studenti del Liceo Agli 
Angeli per la Tipizzazione presso il Centro Trasfusionale dell' Ospedale di B.go Trento. 



Durante i vari incontri con gli studenti, i volontari Admor hanno potuto verificare il grande 
interesse ... 



UN LIBRO PER BENEFICENZA  
Il 16 Maggio 2013, presso il "Liston 12" a Verona, si è svolta la cerimonia di consegna 
degli assegni alle Associazioni Admor e Abeo con le somme raccolte dalla vendita del libro 
di Poesie e fotografie scritto... 
ADMOR/ADOCES NELLE SCUOLE MATERNE  
Un pubblico numeroso, attento e interessato ha seguito l' 11 e il 18 aprile, due incontri 
promossi dalla nostra associazione, organizzati nelle scuole materne di Via Turandot - 
B.go Venezia e I° Maggio in B.go Roma dall' amminis trazione comunale, per l' 
interessamento... 
"FOTO E IMPRESSIONI - CONCERTO 24 APRILE - AUDITORI UM PALAZZO DELLA 
GRAN GUARDIA"   
La serata del Ventennale di Admor del 24 Aprile 2013 è stata un vero successo. Il Corpo 
Bandistico Città di Bussolengo, ha offerto al numeroso pubblico presente in sala, uno 
spettacolo musicale di alto livello, ed ha lasciato, impresso nel cuore, un ricordo... 
"VENTENNALE ADMOR - CONCERTO ALLA GRAN GUARDIA"  
Con la co-organizzazione dell' Assessorato alle politiche sociali - famiglia del Comune di 
Verona, e il Patrocinio dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e della 
Provincia, in occasione del ventennale di Admor, si terrà il 24 Aprile p.v. alle ore 21 presso 
l' Auditorium della Gran Guardia a Verona un concerto a cura del "Corpo Bandistico Città 
di Bussolengo" che eseguirà... 
"CONCERTO BENEFICO ADMOR"  
leggi articolo... 
"CAMPAGNA COLOMBE 2013"  
Con immenso piacere, comunichiamo che le 20.000 Colombe Admor stanno per volare 
sulle piazze di Verona e provincia a partire dal 03 Marzo prossimo in piazza Brà per poi 
raggiungere le varie zone del territorio. Il prezioso compito... 
"MUSIC FOR LIFE" - BUSSOLENGO EDITION  
Dopo il grande successo ottenuto a Pescantina con il concerto "MUSIC FOR LIFE", il 
gruppo "RISIN' AVENUE" ci riprova nel teatro parrocchiale di Santa Maria Maggiore il 02 
Marzo alle ore 21.00 a Bussolengo; la partecipazione... 
....IN UNA FREDDA DOMENICA DI GENNAIO...  
Domenica 27 gennaio alle ore 10,30, come promesso, trenta ragazzi provenienti da 
Pescantina e zone limitrofe, si sono dati appuntamento al Centro Trasfusionale Ospedale 
di Borgo Trento per essere tipizzati e successivamente iscritti al Registro... 
 

ADMOR – ADOCES TREVISO 
 
Gentili Soci e cari amici, 
desideriamo condividere con voi le attività che la nostra associazione sta portando avanti in 
questi mesi per sostenere i progetti avviati e altri di nuovi, per incrementare le donazioni 
solidali di cellule staminali del midollo osseo e del sangue cordonale, a favore di tutti coloro 
che potranno essere curati e guariti grazie al trapianto.  

Nella nostra provincia, alla fine del 2013, gli isc ritti e tipizzati  presso il Centro 
Donatori di Treviso che ha successivamente inviato i dati  al Registro nazionale 
IBMDR (nel quale sono “schedati” tutti i donatori) sono circa  diecimila, dei quali 111 sono 
donatori effettivi, mentre 14 sono le unità di sang ue cordonale risultate compatibili  tra 
le migliaia di donazioni delle mamme trevigiane. Tutte queste donazioni sono servite per 
poter trapiantare altrettanti pazienti pediatrici e adulti che non avevano in famiglia un 
donatore compatibile per il trapianto: si tratta di aver cercato di salvare  ben 125 vite ! 

• Le attività: sangue cordonale  
Per quanto riguarda le donazioni di sangue cordonale , il programma si è allargato  per 
coinvolgere anche le neomamme che provengono da altri Paesi.  Per consentire l’operatività 
del percorso, il  Tavolo tecnico del “Progetto Treviso” , formato da ostetriche, medici  e 



volontari dell’associazione, ha predisposto materiali multilingue e strumenti operativi  e 
studiato un percorso che inizia dai Consultori territoriali, dove le ostetriche possono 
incontrare le donne, e prosegue fino al Centro Donatori, dove viene effettuato il counselling, 
per concludersi con la donazione e raccolta del sangue cordonale. Il progetto, presentato il 
13 marzo 2013 presso l’Ospedale di Treviso, è stato illustrato a Roma, a Palazzo San 
Macuto durante la conferenza stampa organizzata in collaborazione con l’Associazione 
Italiana Biblioteche, nostra partner, per essere capitalizzato ed esportato. La condivisione di 
progetti per la buona pratica in sanità che concorrano al superamento delle disuguaglianze 
in salute e all'integrazione sociale e sanitaria, infatti, devono essere di stimolo e confronto 
per ottimizzare percorsi, energie e risorse. 
Ringraziamo inoltre il Centro di Aiuto alla Vita di Treviso  che ha previsto, nelle lezioni  per 
le donne immigrate, periodici corsi sulla donazione solidale e dedicata alla quale 
partecipiamo con le ostetriche. 
 
La donazione del sangue cordonale e la centralità dell’informazione corretta per le future 
madri italiane e straniere  sono stati l’argomento dell’approfondimento proposto da “Nel 
cuore dei giorni” – TV2000  martedì 4 marzo 2014 . Ospiti di Monica Di Loreto sono stati 
Alice Vendramin Bandiera, Alberto Bosi, direttore del reparto di Ematologia dell’Azienda 
ospedaliero – universitaria Careggi di Firenze, e Manila Madiai, paziente guarita grazie ad 
una donazione di cellule staminali ematopoietiche. 

Anche la rivista bimestrale del Ministero dell’Interno “Lib ertà civili” , 
dedicata al pianeta immigrazione, ha dato ampio spazio al progetto nel numero di settembre 
- ottobre 2013. 

Il trailer multilingue della campagna di sensibilizzaz ione “Anche noi… nati per 
donare”, scaturita dal Progetto Treviso , è stato inserito anche sul sito dell’Azienda 
ULSS9: http://www.ulss.tv.it/homepage.html  

Sul sito www.adoces.it/donazione-sangue-cordone  potrete inoltre trovare il report del 
Centro Nazionale Sangue sull’utilizzo del sangue co rdonale e l’indirizzario aggiornato 
a inizio 2014  dei punti nascita per la raccolta de l sangue cordonale. 

• Le attività: donazione CSE da midollo osseo  

1.  A marzo 2014 abbiamo istituito  un premio per cortometraggi 
dedicati al tema della donazione di cellule stamina li per i trapianti 
del midollo osseo, nell’ambito della XV edizione de l Festival 
internazionale Fiaticorti. L’obiettivo è stimolare l’interesse dei più 
giovani nei confronti della tematica e dei valori intesi anche come legale 

tra individui ed etnie diverse. 
Il bando scadrà il 31 agosto 2014 e sono ammesse pellicole di durata non superiore ai 20 
minuti. Una giuria specializzata, composta anche da esponenti del volontariato e della 
sanità, valuterà l'originalità della proposta, la capacità di coinvolgimento del pubblico, 
l'efficacia del linguaggio, scegliendo in base a tali criteri il lavoro migliore. 
Per coloro che vogliono partecipare al concorso, l'associazione è disponibile per ulteriori 
materiali di approfondimento (bando scaricabile su www.fiaticorti.it ). 

2. Noi donatrici e donatori al vostro fianco. A seguito dei numerosi 
appelli per trovare donatori per pazienti pediatrici e adulti in attesa di 
trapianto della nostra provincia, che hanno mobilitato l’attenzione dei media 



e coinvolto in modo diverso sia l’Associazione sia i Centri Donatori degli Ospedali di Treviso, 
Conegliano e Castelfranco, abbiamo pensato ad  una iniziativa di comunicazione che 
trasmetta un’informazione chiara e corretta, per essere vicini e di sostegno a tutti i pazienti e 
ai loro familiari. Realizzeremo degli opuscoli  che spiegheranno il trapianto di cellule 
staminali emopoietiche, le provenienze delle donazi oni solidali, le indicazioni per 
diventare  potenziali donatori, i dati aggiornati s ui trapianti, recapiti e link utili . 

Le attività di informazione e sensibilizzazione con  gli studenti   

Sono stati riproposti anche nel corrente anno scolastico gli incontri con gli studenti delle 
classi quarte e quinte degli istituti superiori della provincia. Molte sono le nuove scuole che 
hanno richiesto l’intervento. Ringraziamo i presidi e i referenti scolastici per l’attenzione 
verso la nostra proposta formativa, che intende promuovere una cultura scientifica sulle 
cellule staminali, superando le criticità riportate da un recente sondaggio nazionale, secondo 
il quale un italiano su due non conosce questa tematica. Le cellule staminali emopoietiche 
per il trapianto di midollo osseo, rivestono aspetti scientifici, etici, economici e sociali. Per 
quanto riguarda la tematica delle donazioni, vorremmo venisse interior izzata dai 
giovani per il reale valore del “dono”, in modo che essi possano sentirsi partecipi e 
consapevoli del loro ruolo di potenziali donatori a beneficio di chi sta aspettando il trapianto 
di midollo, ultima speranza per poter guarire.  

 

AVVISI 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  

L’Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca “Chia ra Bandiera” della provincia di 
Treviso convoca i propri soci nell’ Assemblea straordinaria  che si terrà presso la sede 
A.N.A. di Via Tre Forni,30  a Paese (TV) alle ore 8,00 dell’8 giugno 2014 in prima 
convocazione e alle 21,00 di lunedì 9 giugno 2014 , in seconda convocazione (si ritiene 
valida la seconda convocazione).                                                                          Sarà 
discusso il seguente ordine del giorno:                                                                                                                        
- modifiche statutarie, per recepire nella denominazione l’allargamento di attività istituzionali, 
nonché confermare  le richieste pervenute dalla Regione ai fini della personalità giuridica;                                                                                                                    
- relazione morale del Presidente;                                                                                                                              
- relazione finanziaria e approvazione bilanci;                                                                                                                
- attività e programmi 2014;                                                                                                                                               
- varie ed eventuali 

Il Presidente Alice Vendramin Bandiera 

RINGRAZIAMENTI:  

Un caro ricordo di Francesco Zanardo 

Si è spento alla vigilia dell’Adunata nazionale degli alpini che tanto amava e che aveva 
portato a Treviso nel 1994. Allora anche la nostra Associazione è stata fattivamente 
coinvolta nell’organizzazione dei padiglione “francobolli”. Francesco è’ stato un nostro amico, 
con lui abbiamo iniziato la collaborazione per la distribuzione delle  colombe e con esse del 
messaggio del dono, della solidarietà e della gratuità, collaborazione che tuttora continua. 

Il dottor Giuseppe Dal Pozzo , direttore del Dipartimento di 
Ostetricia e Ginecologia di Treviso, ha lasciato in questi giorni 
l’incarico per quiescenza. Desideriamo esprimergli  l’affetto e la 
riconoscenza per la sua partecipazione ai lavori del nostro Comitato 
Scientifico, per aver sempre sostenuto le nostre iniziative, in 



particolare il progetto per il coinvolgimento delle donne immigrate nella donazione, sicuri che 
continuerà a collaborare con la nostra associazione.  

 

Grazie di cuore a:  

ASSOCIAZIONE "INSIEME SI PUÒ" DI TESSERE, ORGANIZZA TORI DEL TORNEO DEI 
BAR DI ZENSON DI PIAVE, ASSOCIAZIONE RUGBY MOGLIANO , AZIENDE, COMUNI, 
BANCHE, ASSOCIAZIONI, GRUPPI E VOLONTARI CHE HANNO ADERITO E 
COLLABORATO PER LA TRADIZIONALE CAMPAGNA DI AUTOFIN ANZIAMENTO "IN 
VOLO PER LA VITA" CHE SI SVOLGE LE DOMENICHE PRIMA DI PASQUA, NOSTRI 
SOCI DONATORI E SOSTENITORI CHE HANNO INVIATO UN CO NTRIBUTO O 
DEVOLUTO IL 5 PER MILLE A SOSTEGNO DEI NOSTRI PROGE TTI ASSOCIATIVI . Nel 
sito sotto indicato potrete trovare l’aggiornamento  delle attività con la destinazione 
dei finanziamenti. 

Se vorrai dedicare il  5 per mille  alla nostra associazione, ricorda di scrivere sulla casella 
delle Onlus il numero di codice fiscale 94019910267. Grazie! 

APPROFONDISCI queste e altre NEWS: http://www.adoces.it/ass-tv.htm 

 

ASSOCIAZIONE “DANILO RUZZA” - ADOCES ROVIGO  

L’Associazione “Danilo Ruzza”- ADOCES  della provincia di Rovigo, durante l’ultimo 
anno ha continuato a svolgere un’incessante attività di sensibilizzazione riguard o alla 
donazione del midollo osseo presso le scuole superi ori . Si tratta di un progetto 
finanziato dal CSV di Rovigo per il biennio 2013/2014 che impegna i volontari 
dell’associazione in interventi che hanno visto e vedranno impegnati soprattutto i giovani 
del “Gruppo Laura” di Lendinara  e del “Gruppo Franco Fantato” di Fiesso 
Umbertiano , con la collaborazione per gli aspetti scientifici di medici e biologi, che 
ringraziamo per la disponibilità.  
Nel Teatro di Canaro, gli stessi gruppi, in collaborazione con le sezioni locali di Avis e 
Aido, hanno organizzato due serate informative rivolte alla popolazione , 
approfondendo la tematica della donazione delle cellule staminali da midollo osseo, da 
sangue periferico e del cordone ombelicale. Coinvolgente è stata la testimonianza di 
alcuni donatori che hanno parlato della propria esperienza. Molto positivi sono stati gli 
interventi nelle classi quinte delle scuole element ari di Castelguglielmo e Canaro . 
Semplici informazioni scientifiche e il messaggio del “dono” nel senso più ampio, sono 
state fornire agli alunni attraverso fumetti realizzati dalla giovane biologa Elisa, 
volontaria di Fiesso Umbertiano.  E’ stato proprio un grande successo tanto che le 
maestre hanno chiesto di ripetere l’esperienza. 
Il “Gruppo Elisabetta Petrone” di Castelmassa  ha proseguito, come negli anni scorsi, la 
propria attività di sensibilizzazione in collaborazione con  la locale Avis . 
L’evento che ha coinvolto maggiormente per l’impegno organizzativo richiesto, è stato il 
convegno scientifico che abbiamo voluto organizzare  ad Adria, in quanto nella nostra 
provincia sono attivi due importanti punti nascita, accreditati Fact, (Rovigo ed Adria) in cui 
le ostetriche raccolgono il sangue cordonale delle neomamme che scelgono di donarlo alla 
banca pubblica di Treviso, a disposizione di tutti i malati. L’evento formativo era rivolgo  
alle ostetriche, ai ginecologi, ai pediatri e ai medici di famiglia ed ai volontari delle 
associazioni coinvolte. Ringraziamo la direzione sanitaria di Adria per la collaborazione e 
per aver messo a disposizione i locali per l’evento, nonché la direzione sanitaria di Rovigo, 
che ha patrocinato l’iniziativa. 



Grazie infine a tutti i volontari che hanno aiutato  a distribuire le colombe pasquali 
nei giorni 22 e 23 marzo, in occasione della tradiz ionale sottoscrizione “In volo per 
la vita”, e a tutte le persone che hanno risposto p ositivamente al nostro invito. 
Nonostante il difficile momento che si sta attraver sando, hanno vinto la generosità e 
la sensibilità. 
Grazie! 
Annalisa Cuberli - presidente 
 
APPROFONDISCI LE NEWS:  http://www.daniloruzza.org/  
 

ASSOCIAZIONE DO.MO - DONATORI OSSOLANI MIDOLLO 
OSSEO DI VERBANIA  

Nel 2013 l’Associazione Do.Mo ha lavorato per sostenere e portare avanti le conquiste 
ottenute nei due anni precedenti, diffondendo alle scuole il messaggio del dono delle 
cellule staminali del midollo osseo, anche tramite la riproposizione dello spettacolo  
“Johnny mio fratello”,  presenziando ai corsi pre - parto per sensibilizzare le mamme  
alla donazione del cordone ombelicale, con attività di sensibilizzazione assieme ai 
colleghi dell’Admo del Cusio - Verbano a Verbania, collaborando per i trasporti delle 
donazioni del sangue cordonale raccolte presso i pu nti nascita  del territorio alla 
banca di crioconservazione Torino. 

Da dicembre 2013, la Protezione Civile di Pallanzeno e quella di Masera  hanno dato la 
loro disponibilità offrendo i loro mezzi e i loro v olontari per il trasporto dei cordoni a 
Torino , chiedendo in cambio le sole spese vive, che l’associazione rimborsa. Facendo 
appello alla comunità ossolana, tramite i media, abbiamo scoperto anche la sensibilità 
dei singoli che si sono offerti di dare una mano al l’occorrenza . 

Do.Mo è stata molto coinvolta anche nel progetto “Pensiamoci Prima” , sostenuto dall’Asl 
Vco e gestito da ostetrici e medici per sensibilizzare i giovani a condurre stile di vita 
adeguato per pensare un giorno di essere genitori responsabili.  

A livello nazionale, abbiamo partecipato a due importanti momenti di 
approfondimento riguardo a temi a noi cari con la F ederazione Italiana ADOCES a 
Matera e ad Adria . In quelle sedi il nostro lavoro locale viene condiviso con altre 
associazioni che operano nel territorio italiano e che ci permettono di aprire i nostri confini 
e di condividere successi e problemi. 

APPROFONDISCI LE NEWS:  www.domomidolloosseo.it  

 

Per conoscere le iniziative delle altre Associazion i aderenti alla 
Federazione Italiana ADOCES: 

http://www.admosardegna.it ,  

http://www.domosbasilicata.it  

http://www.domoscampania.it  

 


