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Ass. Donatori Midollo Osseo e Ricerca

“Chiara Bandiera”

Sede c/o Centro Trasfusionale 
dell'Ospedale Ca' Foncello Treviso

Tel. e Fax (0422) 405179

dmoric.tv@libero.it - www.adoces.ittreviso
PASSAGGIO DI TESTIMONE

È il progetto di Treviso che coinvolge direttamente 
i nostri soci per trasmettere il messaggio a nuovi 
giovani iscritti, sostenuto dal Centro Servizi per il 
Volontariato della provincia di Treviso.

Nei notiziari precedenti abbiamo più volte parlato 

della progressiva e rilevante riduzione, per raggiunti 

limiti di età, del numero di donatori iscritti al 

Registro Nazionale IBMDR che viene difficilmente 

compensata da nuove adesioni, nonostante le 

diverse  iniziative di sensibilizzazione messe in 

campo quali interventi presso le scuole superiori, 

incontri presso le parrocchie e altro.

Attualmente a Treviso sono circa trecento i soci 

iscritti che non possono più essere chiamati alla 

donazione. Preoccupati che il mancato ricambio 

possa causare in futuro difficoltà maggiori di tro-

vare un donatore compatibile ai malati, abbiamo 

pensato ad un’ulteriore azione correttiva: coin-

volgere i donatori che non possono più far par-

te del Registro per raggiunti limiti di età (55 anni), 

chiedendo loro di sostenere questa importante 

iniziativa di solidarietà, divulgando la propria testi-

monianza ed esperienza in modo da coinvolgere 

almeno un altro giovane al quale “passare il te-

stimone”. Il coinvolgimento diretto e personale dei 

soci, che hanno dimostrato la loro sensibilità met-

tendo a disposizione una parte di sé per chiunque 

ne abbia bisogno, può essere il modo migliore per 

trasmettere il messaggio ai giovani.

Non solo: viene maggiormente evidenziata l’im-

portanza del loro ruolo sia sotto l’aspetto della 

disponibilità alla donazione ma anche per il signi-

ficato etico e morale che è il fondamento della so-

lidarietà tra le persone.

Abbiamo quindi studiato del materiale informati-

vo da consegnare all’“ex donatore” per facilitarlo 

in questa azione di sensibilizzazione e metterlo in 

grado di svolgerla in modo agevole, consapevole 

e pratico. Entro fine anno, il Socio riceverà quindi 

una lettera che spiega le finalità del progetto, ol-

tre a una comunicazione dell’IBMDR di Genova di 

saluto e ringraziamento.

A queste saranno allegati la pubblicazione “Le 

cellule staminali emopoietiche: conoscerle per 

ridonare la vita” che in maniera semplice spiega 

le donazioni, le modalità di prelievo e trapianto e 

i risultati ottenuti in questi primi vent’anni dalla 

costituzione del Registro 

Nazionale IBMDR.

Sarà inoltre inviata una se-

rie di segnalibri dell’ultima 

testimonial della donazione 

di cellule staminali emopo-

ietiche, Silvia Battisti miss 

Italia 2007, socia molto 

attiva dell’Associazione di 

Verona. Da uno studio pro-

spettico del Centro Dona-

tori di Treviso, nei prossimi 

cinque anni saranno cir-

ca un cinquecento i soci 

iscritti che non potranno 

più essere chiamati alla 

donazione. A lato riportia-

mo la tabella IBMDR con i 

dati nazionali.
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Ricordiamo che i donatori di cellule staminali del midollo osseo e del sangue periferico possono chiedere 

l’esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi, qualora abbiano la necessita’  di sottoporsi a prestazioni 

di medicina di laboratorio.

Per le  procedure per il rilascio delle autorizzazioni e della documentazione che il donatore deve produrre, 

potete contattare la segreteria dell’associazione (tutte le mattine giorni feriali ore 9-12) o consultare il sito 

www.adoces.it  - link i diritti dei donatori.

Esenzione dai ticket per i donatori 

ZENSON DI PIAVE 18° EDIZIONE DEL TORNEO DEI BARI

16° Memorial Michele Toffoli, Giuseppe Salmasi, Manlio Padovan

Il Centro Donatori IBMDR di Treviso sta proseguendo lo sviluppo del 

programma “Miglioramento e completamento dei profili genetici di 

compatibilità” dei donatori già iscritti.

Ai donatori che riceveranno una telefonata verrà richiesta la 

collaborazione per un prelievo di sangue come quello all’atto 

dell’iscrizione, da eseguirsi presso il Servizio Trasfusionale del 

“Ca’ Foncello”  di Treviso con modalità e tempi che, non trattandosi 

di un richiamo per compatibilità, cercheranno di favorire il più 

possibile i donatori stessi.

Solo i donatori contattati telefonicamente 
dovranno presentarsi al servizio 
trasfusionale per il controllo!

IL PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITA’ DONATORI

DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE

Ringraziamo i nostri Soci donatori e sostenitori che hanno inviato un contributo e destinato il 5 per mille 

a sostegno dei nostri progetti associativi.

Qualora per il prossimo anno fosse prevista questa possibilità, ricordiamo il Codice Fiscale: 94019910267 

che va indicato nella casella delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)

Si sono svolte sabato 29 giugno le finali dell’ edi-

zione del 2009 del “Torneo dei Bar” che ha visto 

il successo della Pizzeria Flora nei confronti del 

Bar L’Albergo 1921. Nelle quattro serate in cui si 

è svolta la manifestazione si è registrato un note-

vole afflusso di pubblico e la serata finale ha visto 

la presenza di autorità e di molti ex calciatori di 

rilievo nazionale. Hanno partecipato alle premia-

zioni come ormai tradizione, il Dottor Flavio Ros-

setti, primario del Reparto di Pediatria di Este e 

Monselice e la Presidente dell’Associazione Alice 

Vendramin Bandiera alla quale è stato devoluto 

un’importante contributo ricavato dall’iniziativa 

sportiva e di solidarietà insieme.


