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La salute viene creata e vissuta da tutti nella sfe ra della quotidianità, là dove si impara, si lavora , si gioca, si ama. La 
salute si crea avendo cura di sé stessi e degli alt ri, acquisendo la capacità di prendere decisioni e assumere il controllo 
delle circostanze della vita e facendo in modo che la società in cui si vive consenta la conquista del la salute per tutti i 
suoi membri. (Carta di Ottawa) 
 

Il progetto per la donazione universale transculturale del sangue cordonale  
 
Il sangue cordonale (SCO) è una fonte importante di cellule staminali emopoietiche (CSE) che dal 1989 viene 

utilizzata, come il midollo osseo, per curare col trapianto bambini ed adulti affetti da gravi malattie quali leucemie, 

linfomi, emopatie ereditarie e immunodeficienze severe. Ogni anno solo in Italia si effettuano mediamente 800 

trapianti con unità provenienti da donazioni non familiari, la maggioranza delle quali  vengono importate da altri 

Paesi ed è necessario quindi incrementare il numero delle donazioni nazionali. 

La raccolta del SCO è semplice, incruenta e del tutto priva di rischi sia per la madre che per il neonato. Come per il 

midollo osseo, il trapianto del SCO prevede la compatibilità per il sistema immunogenetico HLA tra donatore e 

ricevente. 

L’inventario nazionale conta a dicembre 2013  circa 35.000 unità di SCO conservate nelle banche pubbliche e 

disponibili per i trapianti solidali. E’ un inventario insufficiente che, per le necessità della popolazione italiana, 

dovrebbe essere almeno raddoppiato. 

Ma è anche un inventario inadeguato alla presenza crescente nel nostro paese di immigrati provenienti da paesi 

extra-europei e da paesi europei extra-comunitari. Questi hanno infatti caratteristiche immunogenetiche molto 

differenti da quelle degli italiani e, se si ammalano di una malattia che deve essere curata col trapianto, non 

trovano unità di CSE compatibili né nell’inventario nazionale di SCO, né nel registro italiano di donatori di midollo 

osseo. 

E’ necessario che i differenti gruppi etnici residenti nel nostro paese, almeno quelli più numerosi, siano 

adeguatamente rappresentati nell’inventario nazionale delle unità di SCO, ma anche in quello dei donatori del 

registro, affinché i loro malati abbiano le stesse opportunità di accesso al trapianto di CSE dei malati italiani (v. 

lavori in calce). 

 

I BISOGNI SOCIALI 

Questo progetto nasce dalla constatazione ineludibile che la nostra è una società multietnica e il potente 

fattore di trasformazione sociale che costituisce l’immigrazione richiede un’inevitabile modifica di strutture e 

rapporti sociali, di modelli e dinamiche culturali che coinvolgono anche il mondo del volontariato. Riguardo al 

tema della salute e della sanità l’immigrazione presenta situazioni e problematiche nuove: pone una sfida alle 

logiche di fondo, alle metodologie e agli impianti organizzativi dei servizi, pone gli operatori di fronte alla messa 

in discussione del proprio agire, spinge all’aggiornamento e alla revisione del proprio sapere e del proprio 

operato da adattare alle nuove situazioni. 

In tema di donazione, il primo punto su cui porre l’attenzione è proprio la nozione stessa di donazione: 

rispetto a secoli di colonialismo che diverse popolazioni hanno subito da parte di altre popolazioni e rispetto a 

decenni di immigrazioni nei Paesi industrializzati, gli immigrati hanno dato più di quanto abbiano ricevuto e per 

questo motivo, il riconoscimento e la gratitudine verso coloro che donano deve diventare particolarmente 

speciale. 

Considerare e valorizzare le coppie di cittadini immigrati che attendono un figlio come potenziali donatori, 

servirebbe non solo ad accrescere quantitativamente le risorse trapiantologiche, ma contribuirebbe anche 

alla loro integrazione socio-culturale nel paese di accoglienza: il dono si configura come espressione di una 

cittadinanza partecipata e condivisa, in cui tutti potenzialmente potremmo essere donatori così come possibili 

riceventi. 



Ultimo, ma non per ordine di importanza, proporre la donazione del sangue cordonale alla donna immigrata, 

che si rivolge al Consultorio magari per la prima volta, consente il raggiungimento di quattro obiettivi per noi 

importanti: 

1. si sente accolta e partecipe in un progetto già condiviso da tante donne italiane 

2. la si rende consapevole della sua importanza genetica all’interno del nostro Servizio Sanitario, 

3. si sentirà gratificata e motivata perché, attraverso il dono, potrà   aiutare i suoi connazionali 

malati; 

4. si valorizza il suo ruolo di donna donatrice e la si mette in condizione di sviluppare, nell’ambito 

della sua famiglia e della sua comunità, la promozione della donazione volontaria anonima e 

gratuita della donazione di SCO, ma anche magari di sangue e di midollo osseo. Per tutte queste 

motivazioni il Gruppo di Lavoro Veneto prima e Tavolo Tecnico poi, formato in prevalenza da 

donne, ha posto particolare attenzione e sensibilità nello scegliere e realizzare strumenti di 

comunicazione nonché definire le fasi di un percorso efficaci ed efficienti che risultano 

attualmente fra gli unici in Italia. 

IL FABBISOGNO SANITARIO 

Come già detto, l’aumento di cittadini immigrati ha portato ad un aumento di richieste di trapianto di cse in 

pazienti appartenenti a diversi gruppi etnici. 

1. Nella quasi totalità dei casi, nei paesi di provenienza non sono presenti né registri di donatori di 

midollo osseo né banche conservazione di SCO 

2. secondo i dati del British Bone Marrow Donor Registry, le unità di SCO conservati nelle banche 

pubbliche provengono nel 60% da persone caucasiche, nel 20% da caucasici non europei, nel 6,8% 

da africani, nello 0,9% da orientali e nel 12% da persone di origine mista.  

3. La maggior facilità della donazione di SCO rispetto a quella del midollo osseo potrebbe consentire 

l’incremento di unità disponibili se paragoniamo le due donazioni è stato calcolato che un bambino 

cinese ha lo 0.9% di probabilità di trovare in Italia una unità di SCO rispetto allo 0,3% di donazione 

di midollo. 

4. Inoltre le unità di SCO, sono subito disponibili presso la banca e possono essere inviate ai centri 

trapianto in brevissimo tempo, rispetto ai mesi previsti nel caso della donazione di cellule staminali 

da midollo osseo. Questo può facilitare il reperimento di cose compatibili per gli oltre 800 candidati 

italiani che, in mancanza di donatori consanguinei, ogni anno devono essere trapiantati con 

donazioni solidali. 

5. Ad eccezione delle regioni Veneto e Sardegna, che presentano un saldo attivo per numero di 

donazioni inviate a centri nazionali ed esteri, il resto del Paese importa cellule staminali da 

midollo osseo per pazienti italiani in maniera molto maggiore rispetto a quelli che esporta e 

quindi le unità cordonali contribuirebbero a riequilibrare il pesante disavanzo delle importazioni di 

donazioni di midollo da trapiantare. Negli ultimi 10 anni i trapianti di cellule staminali di pazienti 

italiani sono stati 4478 solo 1283 sono stati effettuati con donatori italiani,  2119  con donatori 

europei  1076 con donatori di paesi extra-europei. 

6. Anche la Commissione europea, nell’ultima  relazione del luglio 2011 “sulla donazione volontaria e 

gratuita di tessuti cellule” al Parlamento Europeo, agli Stati membri e alle Regioni, riporta che nei 

Paesi comunitari c’è continua  penuria di cellule e tessuti e si ricorre quindi all’importazione da 

altri continenti. 

7. Va invece evidenziato il record italiano per il più alto numero in Europa di trapianti “dedicati” di 

sangue cordonale, 142. La “donazione autologa dedicata” rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza 

e garantisce la raccolta e la conservazione del sangue cordonale per il neonato stesso o per familiari 

affetti da patologie potenzialmente curabili con il trapianto di cellule staminali emopoietiche. E’ 

grazie a questo programma di accantonamento presso le banche pubbliche che è stato possibile 

trapiantare pazienti familiari (già malati nel periodo della nascita del bambino), senza sostenere 



costi per cercare donazioni e l’importazione da altri Paesi. Di questa possibilità devono essere 

informate anche le donne immigrate che attendono un figlio affinché possano essere incluse in 

questo programma e consentire l’accesso alle cure per i loro familiari. 

8. Nonostante la presenza di queste necessità che coinvolgono parte della popolazione che vive nei 

nostro Paese, non sono stati finora realizzate iniziative di comunicazione e/o definiti percorsi 

operativi per diffonderne la conoscenza. 

Preso atto quindi del cambiamento demografico, sociale e culturale che il fenomeno migratorio, ormai 

strutturato nel tessuto di tutto il Paese, ha determinato e tuttora determina (negli ultimi anni in Veneto i 

bambini nati da donne straniere sono circa il 25% dei parti annui), è fondamentale dare loro la possibilità 

di donare, per integrarle in una regione nella quale è molto radicata nella popolazione la cultura del dono 

ed è presente una Sanità da sempre attenta alla tematica, oltre a presentare, unica in Italia con la 

Sardegna, un saldo attivo per le esportazioni di donazioni per i trapianti di midollo osseo. 

 

IL TAVOLO TECNICO 

E’ in questo contesto e di fronte a questi bisogni che la Federazione Italiana ADOCES ha chiesto alla 

Direzione dell’Azienda ULSS9 di Treviso la costituzione un Tavolo Tecnico formato da ostetriche di sala 

parto e del territorio da medici e da volontari, con il supporto del Comitato scientifico della Federazione 

ADOCES, ha studiato un programma di lavoro per individuare un percorso che deve garantire qualità, 

economicità, etica e riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario, cominciando dall’analisi della 

situazione di partenza per comprendere le condizioni dei migranti maggiormente rappresentate nel 

territorio veneto, alla loro cultura legata al concetto di dono, di sangue, di corpo ma anche all’idea di 

volontariato, di gratuità. 

Questa esperienza, durata circa un anno,  ha consentito di fare il punto della situazione di partenza e di 

stabilire che non ci sono ragioni plausibili e scientifiche che giustifichino percorsi differenziati destinati agli 

immigrati rispetto alla popolazione autoctona" (es. l’utilizzo del mediatore culturale per erogare 

l’informazione). 

Successivamente ha definito e sperimentato un  percorso e  delle procedure conformi ai protocolli operativi 

previsti dalle normative sulla qualità e sicurezza delle donazioni di SCO finalizzate al trapianto. 

Le difficoltà riscontrate sono invece rappresentate da: 

• difficoltà di accesso all’assistenza prenatale 

• la non conoscenza e/o consapevolezza dell’importanza della donazione di SCO, 

• paura della donazione e sfiducia delle strutture sanitarie 

• timore di dover pagare 

• difficoltà linguistiche e barriere culturali. 

Per superare il problema di come erogare l’informazione multilinguistica in modo appropriato e 

comprensibile per permettere all’utente di fare veramente la scelta consapevole, di non aggravare 

l’ostetrica o il medico con perdite di tempo e/o erogare prestazioni inutili o dannose che avrebbero inciso 

sulla qualità delle prestazioni stesse, andava identificato, definito e valorizzato lo strumento per una 

comunicazione multi linguistica bidirezionale al fine di garantire la sicurezza della donazione solidale a 

scopo di trapianto. 

La comunicazione bidirezionale è stata intesa in questo particolare contesto non solo come 

comprensione della lingua e del significato delle parole (necessario alle donne straniere per una chiara ed 

immediata comunicazione di eventuali problemi che possano non consentire la donazione), ma anche e 

soprattutto come conoscenza della nostra cultura e della nostra società. 

Solo così una donna immigrata può compiutamente comprendere il significato di “donazione anonima, 

volontaria e gratuita” e percepire e valutare correttamente eventuali specifici comportamenti socio-

culturali a rischio di malatie infettive. 



La bidirezionalità della relazione comunicativa sottende anche il nostro sforzo di comprendere pienamente 

i sentimenti religiosi, culturali e ideologici che permeano le altre culture: cioè capire per essere capiti. 

Altro obiettivo da raggiungere è quello di rafforzare il rapporto di fiducia tra l'operatore sanitario e 

l'utente (donna o coppia immigrata) che come sappiamo è qualificante negli atti sanitari e che favorisce 

sicuramente anche l'integrazione. 

Il prontuario multilingue adottato dall’ostetrica per relazionarsi con la donna e farsi comprendere 

correttamente, è il risultato della nostra idea di comunicazione bi-direzionale. E’ uno strumento semplice, 

di facile consultazione, sia per l’ostetrica sia per la donna, risponde alle domande più frequenti ed è 

composto da: 

1. una scheda di informazione che permette alla donna di acquisire in maniera semplice le conoscenze 

riguardanti la donazione solidale e la raccolta per l’accantonamento dedicato 

2. un questionario di non idoneità alla donazione: riporta i principali criteri di esclusione permanente 

o temporanea: questo rende possibile una prima selezione sull’idoneità della possibile donatrice, 

evidenziando situazioni patologiche la cui presenza esclude la possibilità di continuare il percorso 

della donazione; 

3. la scheda per il consenso informato: atto che attiene la persona assistita chiamata a decidere 

rispetto ad una proposta sanitaria e che comporta da parte dell'operatore l'informazione e la 

valutazione rispetto alla comprensione e consapevolezza della decisione che la stessa sta per 

prendere. 

4. Tutte le informazioni sono state riportate nelle otto lingue più rappresentate nella nostra regione 

(inglese, francese, spagnolo, bangla, arabo, cinese, albanese e rumeno) in schede dove la prima 

colonna è in italiano e in quella a lato in lingua, in paragrafi numerati e paralleli, per non incorrere 

in errori di comprensione. 

    

Criticità emerse e osservazioni riguardanti le ostetriche. 

1. la necessità di aggiornamento sia delle ostetriche ma anche dei ginecologi, aggiornamento  che 

tenga conto dell’evoluzione tecnica, scientifica e normativa. 

2. Poiché la raccolta del sangue cordonale è un compito istituzionale dell’ostetrica, essa deve essere 

messa in condizione di poterlo svolgere correttamente quando la donna che ne abbia i requisiti lo 

richieda. 

3. l’ importanza di mettere in rete tutti gli operatori che nei diversi momenti e a vari livelli 

intervengono in questo ambito. 

4. la necessità di tener conto anche per le ostetriche del tempario che questa procedura richiede 

(informazione. counselling, raccolta, invio, ecc.) al fine di ottimizzare l’organizzazione rispetto 

all’impiego delle risorse umane coinvolte. 

 

Il percorso operativo 

 

Per il miglioramento del counselling elevando il tema della comunicazione a momento di eccellenza, recependo 

in toto le linee dalle linee guida previste per il consenso informato, il percorso operativo (dai consultori 

territoriali agli incontri presso Centri Aiuto alla Vita fino alle sale parto degli ospedali)  è supportato da: 

 

- prontuario multilingue 

- opuscoli informativi multilingue che la donna può portare a casa,  

- CD e video vocali  

- questionari (anonimi) studiati per il rilevamento delle conoscenze sulla tematica e il rilevamento di condizioni 

socio-ambientali  

-portale dedicato www.adoces.it/donazione-sangue-cordone,  



affinché la donna che desidera donare il sangue cordonale sia veramente informata  della scelta e sottoscriva il 

consenso informato in modo consapevole.  

 

E’ stato previsto che l’ostetrica o il medico, dopo una prima anamnesi, sia in grado di escludere, da subito, 

coloro che non hanno i requisiti sanitari per accedere alla donazione. 

Inoltre il potenziamento del percorso di comunicazione/organizzazione, con l’implementazione di  un’ostetrica 

stagista di raccordo tra la banca di crioconservazione e le ostetriche dei servizi territoriali, facilita il 

raggiungimento dell’obiettivo e consente il risparmio di energie e quindi di risorse sanitarie. 

 

 

Questo percorso ha permesso di: 

1. far conoscere  l’importanza genetica della donazione a cittadini extra-europei i e permettere la pari 

opportunità di accesso e l’integrazione nel nostro servizio sanitario 

2. promuovere la  cultura della donazione solidale valorizzando gli Aspetti etici, deontologici e sociali, 

contribuendo all’integrazione sociale e sanitaria e renderli partecipi al “bene comune” 

3. l’informazione sulla possibilità offerta dal Servizio Sanitario Nazionale della raccolta “dedicata” qualora in 

famiglia fosse presente una persona affetta da malattia curabile con il trapianto di cellule staminali emopoietiche 

per permettere di richiederla. In questo modo superiamo le disuguaglianze in salute, agevolando la possibilità 

di cura a tutti i cittadini. 

4. grazie all’utilizzo del prontuario multilingue, l’ostetrica ha la possibilità di erogare  un’informazione dettagliata 

e chiara, supportata dalla possibilità di consegnare alla donna materiali nella lingua madre da poter portare a 

casa. Questo modo di operare agevola il superamento di barriere linguistiche per un corretto accesso alle 

donazioni (sicure, volontarie, anonime e gratuite) 

5. per superare la criticità riscontrata che molte donne immigrate non sanno leggere correttamente, sono stati 

realizzati video vocali con testimonianze di donne provenienti da diversi paesi e altri sono attualmente in fase di 

realizzazione, 

 

CONSIDERAZIONI: 

 

L’aver identificato nella donna immigrata che attende un figlio (che magari per la prima volta si rivolge ad un 

consultorio) un protagonista da coinvolgere nella donazione al pari delle donne italiane, di motivarla per la sua 

“importanza genetica”, di gratificarla perché, attraverso il dono potrà aiutare i propri connazionali, di 

valorizzare il suo ruolo di donna donatrice mettendola in condizione di sviluppare nell’ambito della sua 

famiglia e della sua comunità la promozione della donazione solidale di sangue cordonale e di midollo osseo,  è 

il punto di maggiore qualificazione del progetto sul quale il Tavolo Tecnico ha e sta ancora lavorando.  

1. Un elemento significativo del progetto è aver chiaramente definito e valorizzato, al fine  di garantire la 

sicurezza della donazione a scopo di trapianto, il ruolo della comunicazione bidirezionale con la candidata 

donatrice. 

La comunicazione bidirezionale è stata intesa in questo particolare contesto non solo come comprensione della 

lingua e del significato delle parole (necessario alle donne straniere per una chiara ed immediata comunicazione 

di eventuali problemi che possano non consentire la donazione) ma anche e soprattutto come conoscenza della 

nostra cultura e della nostra società.  Solo così infatti la donna immigrata può compiutamente comprendere il 

significato di "donazione anonima, volontaria e gratuita"e percepire e valutare correttamente eventuali specifici  

"comportamenti socio-culturali a rischio di trasmissioni di malattie infettive. 

La bidirezionalità della relazione comunicativa sottende anche il nostro sforzo di comprendere pienamente i 

sentimenti religiosi, culturali o ideologici che permeano le altre culture: cioè "capire" per essere "capiti".  

Altro obiettivo è stato quello di  rafforzare  il rapporto di fiducia tra l'operatore sanitario, volontario e l'utente 

che come sappiamo è qualificante negli atti sanitari e che favorisce sicuramente anche l'integrazione. 

2. In questi pochi mesi duranti i quali si è sviluppato nel nostro territorio questo  progetto, 

accanto alla messa a punto di un modello operativo supportato da strumenti multilingue, il contributo delle 

donne immigrate è stato determinante  non solo per ottimizzare la fase  sperimentale, alla quale hanno 

partecipato 187 neomamme di diversi Paesi,  ma oltre venti di loro sono giunte effettivamente alla donazione 

del sangue cordonale.  



3. Va innanzitutto evidenziata la grande sinergia fra le Istituzioni Sanitarie, del Volontariato e dell’Università 

che ha consentito la realizzazione di un progetto finora unico in Italia, volto a favorire il miglioramento 

dell’erogazione assistenziale e sanitaria e la qualità delle prestazioni per tutti i cittadini, per dare risposta ai loro 

bisogni  con efficienza, equità, rapporto umano e riconoscimento del diritto alla tutela della propria salute e al 

dovere di contribuire al “bene comune”. 

4. L’incremento delle donazioni in Italia, così come auspicato dal Ministero, passa attraverso le organizzazioni 

già attive che vanno potenziate e valorizzate, tenendo conto delle risorse professionali, del volontariato ed 

economiche già capitalizzate. 

Compito delle Istituzioni non è solamente erogare le risorse economico-finanziarie ma anche, altrettanto 

importante, di facilitare lo sviluppo di conoscenze sempre più elevate, della cultura e dell’etica della qualità sia da 

parte di chi eroga i servizi sia da parte del cittadino che li riceve.  

5. Il progetto non ha ricevuto alcun finanziamento pubblico ma è stato reso possibile grazie al forte impegno 

del volontariato, che ha messo a disposizione risorse acquisite da donazioni o iniziative di raccolta fondi e della 

collaborazione di ostetriche e medici che hanno creduto nel valore dell’iniziativa. 

6. Per questi motivi il nostro progetto può costituire un esempio per altre Regioni e Paesi e andrebbe 

valorizzato ed esportato come modello operativo di buona pratica sanitaria. 

GLI SVILUPPI PER LA DIFFUSIONE DEL PROGETTO: 

 La nuova campagna “Anche noi…. Nati per donare”: 

                                  
 

           Se aspetti un bambino, in  questa Biblioteca potrai  

      avere le informazioni sulla donazione del sangue cordonale  

 

NELLE BIBLIOTECHE, per consolidare il loro ruolo di artefici di conoscenza e cultura anche su tematiche sociali, 

interculturali e scientifiche che toccano la vita e la salute di tutti i cittadini. 

Grazie infatti alla preziosa collaborazione delle biblioteche italiane, che sono già impegnate per la promozione 

della donazione per le coppie italiane in attesa di un figlio prevista dalla campagna di comunicazione “Nati per 

donare” (v. portale www.adoces.it/donazione-sangue-cordone) e dove si possono trovare  guide per i genitori, 

opuscoli di approfondimento preparati da esperti  del settore e un volume a carattere didattico realizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità, di grande chiarezza e utilità per gli insegnanti delle scuole medie e superiori e per 

chiunque voglia conoscere l’argomento, sarà ora  possibile diffondere il messaggio della donazione solidale e 

della raccolta dedicata del SCO alle coppie immigrate in attesa di un figlio.  

Per consentire ai referenti delle biblioteche di acquisire la competenza informativa che li metta in grado di 

erogare una corretta comunicazione è prevista una formazione  che supportata da strumenti operativi, schede 

multilingue e video vocali che consentirà la diffusione del messaggio  dando le informazioni necessarie per 

intraprendere consapevolmente e proseguire un eventuale percorso, indirizzandoli al punto di donazione più 

vicino. 

Abbiamo inoltre messo a disposizione un’ostetrica per informazioni e richieste di approfondimento, in 

particolare per quanto riguarda la “raccolta dedicata del sangue cordonale”, qualora siano presenti in famiglia 

patologie curabili con lo SCO del nascituro. 



Il Tavolo Tecnico sta lavorando per implementare ulteriormente gli strumenti multilingue e per l’’allargamento 

del progetto presso altri Consultori e Punti nascita degli ospedali vicini,  previo un corso di formazione dedicato 

ad ostetriche, personale sanitario e volontari. 

Esistono molti  lavori in cui è sottolineata l'esigenza di una promozione della donazione del sangue 

cordonale da parte delle donne delle minoranze etniche residenti nei vari paesi occidentali, ne 

indichiamo alcuni: 

 

1) Gluckman E. et al.:"Cord Blood Transplantation: State of the art". Haematologica, 94:451-454, 2009. 

A pagina 453 è detto: "Come è stato scritto da Querol S. et al., in questo stesso giornale, il numero ottimale 

di unità di  SCO è attualmente stimato in 50.000 per una popolazione di 60.000.000 di abitanti. Ovviamente, 

questo numero dovrebbe aumentare in relazione al numero e all'origine delle minoranze etniche di ciascun 

paese." 

  

2) Barker J.N. et al.:"Availability of cord blood extends allogeneic hematopoietic stem cell transplant 

access to racial and ethnic minorities". Biol. Blood Marrow Transplant, 16:1541-1548, 2010. 

  

3) Barker J.N. et al.:"Combined effect of total nucleated cell dose and HLA match on transplantation 

outcome in 1061 cord blood recipients with hematologic maligniances". Blood, 115:1843-1849 2010. 

 L'autrice afferma nella discussione: 

 "Poichè è molto più probabile per i pazienti trovare buoni donatori HLA-compatibili dentro il loro stesso 

gruppo etnico, gli  inventari di SCO devono essere adeguatamente bilanciati per l'etnia dei donatori e dei 

pazienti". 

 

4) Ballen K.K, Gluckman E., Broxmeyer H.E. :"Umbilical cord blood transplantation: the first 25 years and 

beyond." Blood, 122:491-498, 2013. 

Gli autori sottolineano: "Nonostante più di 20.000.000 di donatori volontari adulti del National Marrow 

Donor Program e affiliati, molti pazienti, particolarmente pazienti di differenti origini razziali/etniche, non 

avranno donatori volontari non familiari compatibili nel periodo di tempo utile per il trapianto. Le banche di 

sangue cordonale devono estendere l'accesso al trapianto specialmente ai pazienti delle minoranze razziali 

ed etniche." 

 

  

IL TAVOLO TECNICO OPERATIVO 

Bandiera Vendramin Alice Responsabile programma Sangue Cordonale  Fed. Italiana ADOCES 

Ostetrica Mery Bottarel Coordinatrice Dipartimento Materno Infantile di Treviso 

Ostetrica Comin Monica Referente  Distretto 1 (Treviso e Silea) 

Ostetrica D’Orlando Agnese Referente Distretto 4 (Oderzo e Motta di Livenza) 

Ostetrica Giacomazzi Enrica Referente Distretto 2 (Villorba) 

Ostetrica Tolomio Sabrina Stagista Tutor  banca SCO di Treviso 

Ostetrica Toniato Patrizia Referente Distretto 2 (Paese) 

Dott. Raffaele Tortoriello Referente Sanitario Banca SCO di Treviso (accreditata Facht) 

Ostetrica Zanatta Giuseppina Referente Distretto 3 (Mogliano) 

 

LE COLLABORAZIONI:  

Prof. Giuseppe Marcon, Docente di Economia delle Aziende Pubbliche e non profit dell’Università Ca’ Foscari 

Centro di Aiuto alla Vita di Treviso 

Fiaticorti Festival internazionale del cortometraggio - Comune di  Istrana (TV) 

 



La Consulenza:   

COMITATO SCIENTIFICO Federazione Italiana ADOCES  

Licinio Contu Professione ordinario Genetica Medica Università di Cagliari, Presidente Fed. Italiana ADOCES 

Alberto Bosi – Professore Ordinario di Ematologia  Univ. Careggi Firenze e Past Presidente GITMO (Gruppo 

Italiano Trapianto Midollo Osseo) 

Giuseppe Aprili-  Direttore Dipartimento Interaziendale Medicina Trasfusionale di Verona 

Alessandro Dal Canton – Direttore Dipartimento Interaziendale Medicina Trasfusionale Treviso 

Giuseppe Dal Pozzo  -Direttore Dipartimento Ostetricia Ginecologia Azienda Ulss 9 Treviso 

Fabio Benedetti Responsabile U.O. Trapianto Midollo Osseo Azienda Ospedaliera Verona 

Carlo Carcassi Direttore Centro Riferimento Regionale Trapianti Cagliari 

Carlo Gaudiano Responsabile Prevenzione Anemia Mediterranea Regione Basilicata 

Ivana Gerotto  Referente Federazione Nazionale Collegi Ostetriche 

Giorgio La Nasa  Direttore Centro Trapianti Midollo Osseo Cagliari 

Attilio Olivieri Direttore Dipartimento  Oncoematologico Ospedale di Potenza 

Giovanni Pizziolo Direttore UO Ematologia Policlinico di Verona 

Giuseppe Santeufemia – Direttore Dipartimento Ostetricia Ginecologia Iglesias 

Alice Vendramin Bandiera Vice Presidente Federazione Italiana ADOCES, Referente Programma SCO 

Maria Vicario-Ostetrica Dirigente presso SUN di Napoli, Coordinatore Corso di laurea in Ostetricia, Presidente 

SIRONG  

 

I Partner: 

Adoces Regione Veneto 

Coordinamento Volontarinsieme Provincia di Treviso 

MO.VI Movimento Volontariato Nazionale 

Conferenza Regionale del Volontariato Regione del Veneto 
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Segreteria Programma Sangue Cordonale: Treviso ADMOR-ADOCES  tel e fax 0422 405179  - mail:dmoric.tv@libero.it 
   www.adocesfederazione.it – www.adoces.it/donazione-sangue-cordone 
 

 


