
 

 

 
 
NEWSLETTER N.2 – DICEMBRE 2011/GENNAIO 2012     

 

FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES 
 
Cari Soci e Lettori, 
l’anno 2011 è iniziato con l’invio della  prima Newsletter, con la quale la Federazione 
Italiana ADOCES e le Associazioni Regionali ad essa federate comunicano ai propri soci, ai 
sostenitori, alle Istituzioni politiche sanitarie le richieste e le iniziative da intraprendere a 
vantaggio di coloro che hanno bisogno di trovare una donazione per poter guarire da gravi 
malattie. 
In relazione alla tematica della donazione di cellule staminali del midollo osseo e del 
sangue periferico, durante la Tavola rotonda di fine 2010 a Verona, “Donazioni e 
trapianti di cellule staminali emopoietiche oggi”, era emersa l'esigenza di 
incrementare i donatori di midollo osseo per contrastare il  progressivo invecchiamento 
di quelli attuali, che a 55 escono dal Registro Italiano Donatori Midollo Osseo – IBMDR - al 
quale appartiene l’80% delle donazioni  utilizzate per i trapianti -, non supportati oggi da 
un idoneo ricambio generazionale (l’età media è di 35 anni, nel 2014 si stima l’uscita dal 
registro di oltre 9 mila donatori). Non solo, come hanno sottolineato i diversi relatori 
presenti  alla tavola rotonda, un’altra difficoltà è la reperibilità dei donatori: circa il 15% 
degli iscritti al Registro nazionale non risulta reperibile.  
E alla fine 2010 erano 2.500 i pazienti che non avevano ancora trovato né in famiglia né 
presso i Registri dei donatori volontari un donatore compatibile per poter affrontare un 
trapianto con esito favorevole e sperare di guarire. Questa criticità del Registro comporta 
che da alcuni anni i Centri di Trapianto nazionali utilizzino donatori provenienti dalla 
Germania, paese che dispone di oltre 3 milioni di donatori, rispetto ai 330.000 italiani. 
Tradotto in termini economici, l’Italia ha dovuto sostenere un’enorme spesa per pagare le 
donazioni provenienti dall’estero. 
Sarebbe quindi molto importante che le Regioni promuovessero un serio programma di 
promozione e informazione sulla donazione e trapianto di cellule staminali del 
midollo osseo per il reclutamento dei donatori da iscrivere al Registro. Questo 
programma dovrebbe essere avviato in modo particolare dalle Regioni del centro e del sud, 
dalle quali afferisce al Registro un basso numero di iscritti e pertanto devono importare 
donazioni dall’estero per poter far fronte alle richieste di trapianto. 
Con questo obiettivo, le associazioni aderenti alla Federazione Italiana ADOCES, stanno 
portando avanti  numerosi progetti: in Sardegna, regione più virtuosa d'Italia per il 
rapporto numero di abitanti e numero di donatori (nel 2010,  20989), L’Associazione  
A.D.M.O.  ha  siglato un accordo con le Forze Armate per promuovere la donazione nelle 
caserme e alla quale hanno aderito oltre un centinaio di giovani che si sono iscritti al 
Registro Sardo , in Basilicata, in  Campania e in Piemonte si stanno organizzando incontri 
negli istituti scolastici e in Veneto si passa dal progetto di coinvolgimento dei farmacisti 
dell'Associazione Danilo Ruzza di Rovigo, ad ADMOR Treviso che sta sostenendo il 
finanziamento di  un progetto di ricerca di durata biennale“Revisione critica del sistema 
HLA del reservoir di donatori adulti: concrete prospettive in ambito trapiantologico” e sta 
conducendo un’indagine  sui settemila soci donatori iscritti dal 1990, avviata in modo 
analogo anche da ADMOR Verona.  
 
Anche la costituzione in Puglia di ADOCES Regione Puglia servirà ad incentivare in quella 
regione le iscrizioni di nuovi iscritti e le donazioni del sangue del cordone ombelicale. 
 
Se il 2011 è iniziato con un appello per favorire l’ingresso di nuovi donatori  nel Registro 
IBMDR  si è concluso con un primato nazionale positivo in Veneto, provincia di Treviso: a 
Paese (dove ben 10 donatori su 250 hanno effettuato l’espianto) si è registrato un record 
di compatibilità quattro volte superiore alla media nazionale (che è stata inviata anche 



una lettera per comunicare il risultato al Ministro alla Salute). 
 
Anche per donazione, raccolta e conservazione del sangue del cordone ombelicale, 
il 2011 è stato un anno indimenticabile per l’impegno e i risultati raggiunti: in marzo il 
Comitato Italo-francese per il buon uso del sangue cordonale, istituito nel giugno 2010 
dalla Federazione Italiana ADOCES e costituito da personalità del campo scientifico e di 
quello del volontariato provenienti da Italia e Francia (due paesi sul cui territorio non è 
concessa l'apertura di biobanche private) è stato ricevuto in audizione presso il 
Parlamento Europeo a Bruxelles. 

 
In giugno abbiamo organizzato presso il Sanit, Forum internazionale della Salute, la 
tavola rotonda “Il sangue cordonale in Europa: risorsa o business?”, alla quale 
sono intervenuti i maggiori soggetti coinvolti nella questione a livello nazionale per fare 
chiarezza sugli standard qualitativi delle biobanche italiane e ribadire i reali impieghi delle 
staminali cordonali. 
 
In settembre abbiamo presentato il Rapporto “Il dibattito sul sangue cordonale: a chi 
e a che cosa serve la conservazione privata del cordone ombelicale” del 
Presidente Prof. Licinio Contu, che ha avuto unanime consenso da Società Scientifiche e 
Associazioni e un importante riscontro sulla stampa nazionale. 
In dicembre abbiamo accolto con vivo apprezzamento la decisione dell’Antitrust di 
contestare a sei banche private per la conservazione del sangue cordonale, la 
pubblicità presente nei siti internet e nei materiali divulgativi, perché ingannevole. 
Questa decisione è scaturita anche da una richiesta richiesta di procedimento  della 
nostra Federazione che si era rivolta all’Agenzia Garante della Concorrenza già nel giugno 
2010 per chiedere un controllo sui contenuti di portali e volantini delle banche private, 
con l’obiettivo di tutelare i futuri genitori da false promesse e da strategie capaci di 
creare confusione, inducendoli ad un facile consenso alla proposta di optare per la 
conservazione privata. Continueremo a vigilare perché l’informazione sul sangue 
cordonale sia erogata in modo corretto. 
 

La prossima importante iniziativa sarà il Seminario “Il sangue del cordone 
ombelicale: dimensioni etiche, sociali, giuridiche ed economiche“, 
organizzato con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Conferenza 
Regionale del Volontariato Veneto l’11 febbraio 2012, Venezia – Aula 
Baratto Università Ca’ Foscari,  durante il quale si approfondirà  il significato e il 
valore del dono nella società attuale, saranno analizzati aspetti  legislativi 
nazionali ed europei anche in relazione alle applicazioni terapeutiche del sangue 
del cordone ombelicale,  ai trasferimenti tra i singoli Paesi delle unità e alle 
conseguenze sanitarie ed economiche di esse, saranno esaminate le  
problematiche relative alle biobanche e alla proprietà intellettuale ed evidenziati 
i  problemi relativi all’informazione e al ruolo del volontariato  
 
Queste e tutte le altre tappe del nostro lavoro sono riassunte attraverso i 
contributi stampa e video ai link qui di seguito: 

 
2011: IL NOSTRO IMPEGNO NELLA PROMOZIONE DEL MIDOLLO OSSEO 

 
http://storify.com/ilariakoine/aoces-la-promozione-della-donazione-di-midollo-nel 
 
 

2011: LE ATTIVITA’ A SOSTEGNO DELLA DONAZIONE DEL SANGUE 

CORDONALE 

 

http://storify.com/ilariakoine/donazione-del-sangue-cordonale-l-impegno-di-
adoces 
 
Un caro augurio per un 2012 ricco di risultati a tutti! 

 
Federazione Italiana ADOCES 

 

 

 

 



NEWS DALLA FEDERAZIONE 

 

PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO SUL SANGUE CORDONALE 

In settembre il presidente della nostra Federazione, Licinio Contu, ha presentato il 
Rapporto “Il dibattito sul sangue cordonale: a chi e a che cosa serve la 
conservazione privata del sangue cordonale?”, in merito all'attuale dibattito sulla 
donazione, raccolta e conservazione del sangue del cordone ombelicale e ai 
problemi di ordine scientifico, legale, medico ed etico impliciti nella tematica. 
Numerosi i riscontri positivi e i ringraziamenti ricevuti a seguito della 
pubblicazione del rapporto, giunti in particolare da esperti di spicco del mondo 
universitario e professionale (trapiantologi, trasfusionisti, genetisti, ematologi, 
immunotrasfusionisti, pediatri, ostetriche), e diverse autorevoli Società 
Scientifiche hanno condiviso il documento nei propri siti. 
AD ARBOREA CONVEGNO SCIENTIFICO e ASSEMBLEA DELLA 

FEDERAZIONE 

Il 22 e 23 ottobre sono stati organizzati ad Arborea (OR) l’Assemblea e il 
Consiglio Nazionale della Federazione Italiana ADOCES, in occasione dei 
tradizionali festeggiamenti della Sagra della Polenta, manifestazione che la locale 
Pro-loco ha voluto dedicare, oltre che alla storia, alla cultura e alla gastronomia, 
in particolare al volontariato.  
Nell’ambito di queste iniziative, l’assemblea è stata preceduta da un importante 
convegno  scientifico su donazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche, 
con la partecipazione di illustri professionisti esperti di donazioni e trapianti, fra i 
quali il Prof. Giorgio La Nasa, il Prof. Carlo Carcassi, la Dott.ssa Marina Mulargia e 
il Dottor Marino Argiolas, direttore della Banca del Sangue cordonale della 
Sardegna, la cui attività è iniziata i primi di ottobre. Dopo i saluti del  Prefetto e 
delle numerose Autorità presenti, i responsabili organizzativi della Pro-Loco, Paolo 
Sanneris, e di ADMO Arborea, Giovanni Contini, hanno dato il benvenuto ai 
partecipanti da parte delle loro associazioni. Durante i lavori sono stati presentati 
i risultati su donazioni e trapianti, messi a confronto con quelli di altre regioni per 
una costruttiva disamina delle criticità e delle positività. 
IN CANTIERE… 

Sabato 11 febbraio 2012 a Venezia la Federazione Italiana ADOCES con 
l’Università Ca’ Foscari e la Conferenza Regionale del Volontariato Veneto 
organizzerà il Seminario “Il Sangue del cordone ombelicale: dimensioni etiche, 
sociali, giuridiche ed economiche” presso Aula Baratto dell’Università Ca’ Foscari,   
a partire dalle 8,45.  
I principi etici e giuridici che nel mondo occidentale hanno sempre ispirato la 
pratica del dono del corpo umano per finalità terapeutiche, fin da quando la 
scienza e la tecnologia l’hanno reso possibile, sembra aver perso 
drammaticamente di valore nel caso del sangue del cordone ombelicale.  
SUL WEB 

Segnaliamo la collaborazione tra la nostra Federazione con l’associazione Scienza 
e Vita e con l'Osservatorio Malattie Rare, che nei loro portali danno spazio di 
approfondimento della tematica della donazione, raccolta e conservazione del 
sangue del cordone ombelicale. 
Per Scienza e Vita, nei Biofiles è stata predisposta da parte del presidente 
Licinio Contu, una scheda di approfondimento: www.scienzaevita.org 
Il portale de L'Osservatorio malattie rare (link cellule staminali cordonali) 
dà ampio spazio ai recenti lavori della nostra Federazione, dall'audizione presso il 
Parlamento Europeo al recente rapporto "Il rapporto sul sangue cordonale: a chi e 
a che cosa serve la conservazione privata del sangue del cordone ombelicale?” 
www.osservatoriomalattierare.it 
E sempre a proposito di web, è con piacere che vi informiamo che il sito 
www.adoces.it/donazione-sangue-cordone/, inaugurato a gennaio, ha 
superato le 10.000 visite! E si è arricchito di una nuova sezione, “Filo diretto 

con i genitori”, per dare risposta a dubbi e quesiti. 

 
Approfondisci le news 
 



ULTIME DALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI 
 
ASSOCIAZIONE "DANILO RUZZA" ROVIGO 

 
L’IMPEGNO CONTINUA 
Anche per la “Danilo Ruzza” si conclude un anno denso di attività e ricco di 
soddisfazioni. L’associazione, punto di riferimento per la donazione di midollo 
osseo, sangue periferico e sangue cordonale nella provincia di Rovigo, si accinge 
ora a realizzare nuovi progetti e attività con l’obiettivo di continuare a diffondere 
la cultura del dono a favore dei moltissimi pazienti in attesa di trapianto. 

Approfondisci le news 
 
ADMOR ADOCES TREVISO 

 

DONATORI DI MIDOLLO COMPATIBILI: IL RECORD DI PAESE (TV) 

Per ADMOR Treviso la fine del 2011, Anno Europeo del Volontariato, ha coinciso 
con un ottimo traguardo, il raggiungimento dei dieci donatori che hanno 
effettuato l’espianto di cellule staminali da midollo osseo e/o da sangue periferico. 
E’ un vero primato nazionale: uno ogni venticinque, riconosciuto compatibile con 
un paziente italiano o straniero, è diventato donatore effettivo, contro una media 
nazionale di uno su cento. 
SANGUE CORDONALE: INCONTRI E NOVITA’ PER LE FUTURE MAMME 

Nel Trevigiano ora la raccolta del sangue cordonale è possibile anche presso 
l’Ospedale di Oderzo. Un’ opportunità in più per le future mamme italiane ma 
anche straniere, alle quali ADMOR dedica tra l’altro degli incontri ad hoc in 
collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita di via Brandolini a Treviso (dove si 
terranno i prossimi appuntamenti, il 24 gennaio alle 11 e il 24 aprile alle 11). 
ZENSON DI PIAVE 2011: 20^ EDIZIONE DEL TORNEO DEI BAR E 18^ 

MEMORIAL MICHELE TOFFOLI, GIUSEPPE SALMASI, MANLIO PADOVAN  

Presso gli impianti sportivi di Zenson di Piave si sono svolte sabato 25 giugno le 
finali della XX edizione del Torneo di calcio dei Bar che, come ogni anno, ha visto 
una notevole partecipazione e il coinvolgimento  nell’organizzazione di tanti 
volontari. Come ogni anno, accanto all’evento sportivo, il Torneo ha impegnato 
tutti i partecipanti alla solidarietà e alla donazione, essendo dedicato al ricordo di 
tre giovani compaesani scomparsi a seguito di gravi malattie. Al termine delle 
manifestazioni, gli organizzatori hanno consegnato alla nostra Associazione la 
somma di 2.000 euro, che sarà impiegata per sostenere il progetto di ricerca in 
corso presso l’Ospedale di Treviso per la miglior qualificazione delle tipizzazione 
dei donatori. 
IL PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITA’ DONATORI DI CELLULE 

STAMINALI EMOPOIETICHE 
“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. Non 
trattandosi di un richiamo per compatibilità, le modalità e tempi saranno 
concordate per favorire il più possibile i donatori stessi. Solo i donatori contattati 
telefonicamente dovranno presentarsi al servizio trasfusionale per il controllo.  
PRO-MEMORIA PER I DONATORI: ESENZIONE TICKET PER CHI HA 

DONATO 

Ricordiamo che i donatori di cellule staminali del midollo osseo e del sangue 
periferico (quelli che hanno donato, non quelli iscritti al Registro) possono 
chiedere l’esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi, qualora abbiano la 
necessità di sottoporsi a prestazioni di medicina di laboratorio. Per le procedure 
per il rilascio delle autorizzazioni e della documentazione che il donatore deve 
produrre, può 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.  

Approfondisci le news 
 



ADMOR VERONA 

 

Anche quest'anno è giunto a conclusione!!!! 
Fine anno, tempo di verifiche e bilanci per la nostra Associazione. Oltre alla continua e 
necessaria presenza per diffondere il messaggio solidale, ci siamo impegnati 
consistentemente nell'aiuto: alla Divisione di Ematologia, al Centro Trapianto Midollo 
Osseo, al Servizio di Immunoematologia e Trasfusione e alla Banca del Cordone 
Ombelicale funzionanti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, 
con un finanziamento di ben 531.000 euro negli ultimi 6 anni (sul nostro sito troverete i 
dettagli dei finanziamenti). Desidero ringraziare l'Amministrazione Comunale, le 
Associazioni dei Donatori di Sangue, i Gruppi Alpini, la stampa e le TV locali e tutti i 
privati cittadini che con il loro contributo ci hanno dato la possibilità di realizzare i nostri 
importanti progetti. Infine, permettetemi di ringraziare il nostro Consiglio direttivo, 
accompagnato da tutti i soci collaboratori, perché senza di loro non avremmo mai 
potuto ottenere i risultati che ci eravamo posti. 
In occasione delle festività di fine anno auguro a tutti un dolce e sereno Natale e 
un felice anno nuovo.  
Il Presidente di Admor - Renato Toeschi 
 

DONAZIONI IN CATTEDRA: DAGLI STUDENTI UN ESEMPIO DI 

SOLIDARIETA’ 

Il Progetto Scuole, che mira ad informare e sensibilizzare gli studenti delle ultime 
classi delle scuole superiori, quest'anno ha ottenuto un successo “travolgente”! 
Molti ragazzi hanno risposto favorevolmente al nostro appello e si sono sottoposti 
con entusiasmo al prelievo per la tipizzazione. Tra loro anche Elisabetta, 
studentessa appena diciottenne del Liceo Fracastoro, che a giugno aveva fatto la 
tipizzazione e, a sorpresa, in settembre è stata chiamata a donare il midollo. E’ la 
più giovane donatrice veronese! 
LE OPPORTUNITA’ DELLA DONAZIONE DEL SANGUE CORDONALE 

“La donazione del Sangue del Cordone Ombelicale: quali opportunità?” è il titolo 
del convegno tenutosi a Bussolengo (Verona) lo scorso 15 ottobre, organizzato in 
collaborazione con la Banca del Cordone di Verona e con il contributo del CSV di 
Verona. A Verona è funzionante a pieno regime la Banca del sangue da cordone 
ombelicale e la raccolta è già attiva nei reparti di ostetricia dell'Ospedale Civile 
Maggiore di Borgo Trento, dell'Ospedale Policlinico di Borgo Roma e dell'Ospedale 
di Legnago; durante il convegno è stata annunciata l'attivazione della raccolta 
presso l'Ospedale di Bussolengo e, a breve, prevediamo di poter annunciare 
l'attivazione anche presso l'Ospedale di San Bonifacio. 

Del “Dono del cordone” si discuterà anche il 24 gennaio presso la sede della 

Bernstein Lungadige, Attiraglio 34 – Verona, alle 20, con la dottoressa Aurora 
Vassanelli, responsabile della Banca del Sangue del Cordone AOUI Verona. 
“INSIEME PER UNA SPERANZA DI VITA”: WEST SIDE STORY AL TEATRO 

ROMANO DI VERONA 

Con il patrocinio del Comune di Verona e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, il 16 giugno con ABEO (Associazione Bambino Emopatico 

Oncologico) abbiamo organizzato il musical per beneficenza "West Side Story", 
del Laboratorio Musical Estravagario Teatro con la regia di Alberto Bronzato. 
L'evento, che aveva lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il "Progetto di 
riqualificazione dei donatori di midollo osseo del Registro Donatori di Verona", ha 
avuto un ottimo successo. Noi di ADMOR e ABEO chiediamo l'aiuto di tutti per 
sostenere questa spesa “insieme per una speranza di vita”. 
VITA ALLA VITA – CON LA SCUOLA PER IL DONO 

Sono partiti gli incontri con genitori e insegnanti degli asili nido e scuole materne 
del comune di Verona, condotti dalla Aurora Vassanelli, responsabile della Banca 
del Cordone Ombelicale di Verona. Il progetto realizzato in collaborazione tra 
Comune di Verona - Assessorato all'Istruzione, l'Azienda Ospedaliera di Verona e 
Admor, tende ad informare tutte le future madri sulla grande e straordinaria 
possibilità di donare il sangue del cordone ombelicale. Nel sito le date dei prossimi 
appuntamenti. 

Approfondisci le news 



DOMOS BASILICATA  
 

SANGUE CORDONALE: UNA PRIMAVERA RICCA DI INCONTRI  

Nella prima parte dell’anno l’associazione è intervenuta ad importanti 
appuntamenti, come il convegno scientifico "Rete regionale per la raccolta di 
cellule staminali cordonali", organizzato dall'Azienda Ospedaliera San Carlo di 
Potenza il 23 marzo, e il meeting scientifico "La talassemia: un ponte tra l'Italia e 
l'Albania tenutosi all’Università di Valona il 4 aprile e organizzato dal Consolato 
d'Italia, dall'Università di Valona e dalle Associazioni "Un cuore per... l'Albania" e 
Adoces Veneto. Infine, il 20 maggio, doMos Basilicata ha preso parte 
all’importante convegno scientifico: "New Insight in Haematology - Oncology... Il 
San Carlo oltre i 100 trapianti", organizzato dal Centro Trapianti di Cellule 
Staminali dell'Ospedale S. Carlo di Potenza. 
IL DIBATTITO NELLE SCUOLE 

Il 29 ottobre la Scuola Media "G. Fortunato" di Picerno (PZ), ha ospitato il 
convegno sulla donazione e trapianto delle cellule staminali emopoietiche e sulle 
cure delle leucemie, organizzato da doMos Basilicata con la collaborazione 
dell'AVIS comunale di Picerno e il patrocinio del Comune di Picerno.    
E’ iniziato invece il 10 novembre al Liceo Artistico Statale di Potenza, anche per 
l'anno scolastico 2011/2012, il progetto "A scuola di solidarietà con doMos", 
iniziativa che mira ad informare e sensibilizzare gli studenti delle ultime classi 
delle scuole superiori sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche. 

Approfondisci le news 
 
DOMOS CAMPANIA  

 
STAMINALI, CELLULE DI SPERANZA 

Il 1° giugno l’International Association of Lions Clubs di Napoli ha organizzato un 
importante convegno sul tema “Le cellule staminali: presente..futuro….una 
speranza!” alla Chiesa della Croce di Lucca di Napoli, al quale è intervenuta anche 
Rosa Viola, vicepresidente di doMos Campania, con una relazione su “L’impegno 
del volontariato nella donazione del sangue cordonale”. 
All’Hotel Ambassador di Napoli si è invece svolto il 5 novembre l’incontro 
interregionale delle Associazioni di donatori del sangue del centro – sud, federate 
nella FIDAS e Assemblea nazionale dei giovani FIDAS. Tra i relatori anche Rosa 
Viola, che ha illustrato "Le attività di sensibilizzazione della doMos per 
incrementare l'adesione spontanea al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo 
IBMDR. 

Approfondisci le news 
 
ADOCES PUGLIA 

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE 

Su iniziativa di doMos Basilicata e grazie alla sensibilità di alcune persone già 
impegnate nel volontariato ospedaliero, quest’anno si è costituita a Casamassima 
(Bari) l'Associazione Adoces Puglia Onlus, Associazione Donatori di Cellule 
Staminali Emopoietiche "Francesca Lombardi". L’impegno maggiore sarà la 
promozione della donazione del sangue cordonale. 

Approfondisci le news 
 
A.D.M.O. SARDEGNA 

 

L’ASSEMBLEA ANNUALE DELLA FEDERAZIONE 2011 IN SARDEGNA 

E’ stata ospitata ad Arborea (Oristano), in occasione della Sagra della polenta, 
l’assemblea annuale 2011 della Federazione Italiana ADOCES. Quest'anno la 
manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, è stata dedicata al volontariato, alla 
storia, alla cultura e alla gastronomia. Sabato 22 ottobre presso il Salone 
Salesiani si è svolto il Convegno scientifico su donazione e trapianto di cellule 
staminali emopoietiche, con la partecipazione di illustri professionisti, esperti di 



trapianti ed autorità, mentre domenica 23 si è tenuta l’assemblea generale. 

AL VIA LA SENSIBILIZZAZIONE SUL DONO DEL SANGUE CORDONALE CON 

I FARMACISTI CAGLIARITANI 

Domenica 27 novembre 2011 nell’ambito della Fiera Campionaria di Cagliari si è 
svolto l’incontro informativo - promozionale sulla donazione del sangue del 
cordone ombelicale i genitori in attesa di un figlio e con i farmacisti della provincia 
di Cagliari. L’incontro, organizzato dall’Associazione Giovani Farmacisti della 
Sardegna (A.Gi.Far. Sardegna) in collaborazione con la Federazione Italiana 
ADOCES e A.D.M.O. (Associazione Donatori Midollo Osseo della Sardegna), è 
stato aperto dal Dott. Stefano Carta, Presidente dell’A.Gi.Far. Sardegna, che ha 
precisato che esso è stato la tappa di avvio di un programma collaborativo con 
A.D.M.O. per una campagna di informazione e di sensibilizzazione sulla donazione 
del sangue cordonale, che vedrà coinvolte tutte le farmacie della Sardegna e 
impegnati in prima persona i giovani farmacisti sardi. 

Approfondisci le news 

 
D.O.M.O. PIEMONTE - VAL D'OSSOLA 

CARO DONATORE, CARA DONATRICE… 

“Mi chiamo Paola e sono una ragazza ossolana di 35 anni. Fino a due mesi fa la 
mia vita era identica a tanti ragazzi della mia età. La famiglia, gli amici, il 
lavoro, le vacanze. Poi, all'improvviso, la mia vita cambia. Cesare, il mio 
compagno, comincia ad avere una strana febbriciattola persistente”. “Senza 
particolari motivi, ognuno ha un proprio numero preferito. Il mio è il 13. Iscriversi 
al gruppo dei donatori di midollo già rappresenta un impegno nei confronti di chi 
vive con la speranza di un trapianto ma non immaginavo di essere chiamato a 
rispettare quell’impegno”. E’ questo l’inizio delle due testimoniane pubblicate sul 
nostro sito, che ci offrono spunti di riflessione in più per prendere in 
considerazione la donazione di midollo. 
IN MARCIA PER D.O.M.O. 

Domenica 28 agosto 2011 un agguerrito manipolo di camminatori  simpatizzanti 
della D.O.M.O (Donatori Ossolani Midollo Osseo) ha preso parte alla XXXVIII 
Sgamelàa d’ Vigezz: indossate le canotte con il logo e lo slogan dell’associazione 
(generosi fino al midollo), sono partiti tutti insieme per affrontare 26 chilometri 
soltanto camminando (6 ore esatte), perché chi ha un messaggio solidale da 
trasmettere non ha fretta di arrivare con le gambe, ma solo con il cuore. 
L’augurio è che, per il prossimo anno, si aggiungano tanti nuovi “generosi fino al 
midollo” per promuovere i valori e l’attività di un’associazione tanto importante 
per il nostro territorio. 

UNDER BEACH 2011 

E’ nata Under Beach 2011, avventura estiva di beach volley per ragazzi: suddiviso 
in quattro tappe, dislocate sul territorio per riuscire a coinvolgere più società e 
quindi più atleti/e possibili, è aperto alle giovani promesse del domani, sia quelli 
che vorranno investire nell’indoor, sia quelli che vorranno “svestirsi” nell’outdoor 
ma il requisito fondamentale sarà la giovane età. 
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MEMORANDUM 
 
5 PER MILLE, SOSTIENICI 

ADOCES grazie alla generosità di chi ha ritenuto utile il suo operato, tra il 2009 e 
il 2010 ha potuto: 

• organizzare una decina di corsi di formazione e aggiornamento per 
volontari;  

• realizzare circa 25 pubblicazioni del proprio Notiziario (30.000 copie per 
ogni uscita);  

• promuovere azioni informative, tra le quali il lancio della campagna di 
informazione nazionale sulla donazione del sangue cordonale, la 
predisposizione dei materiali destinati ai centri di ostetricia, 
l'incoraggiamento del confronto medico - scientifico, istituzionale, del 
volontariato;  

• sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso i mass media per trasmettere 
una corretta informazione riguardo al tema del sangue cordonale. 

Per consentirci di continuare a garantire questo, puoi sostenerci con un bonifico 
intestato a: 
Federazione Italiana ADOCES Onlus 

C/C bancario IT37N0101543880000070178918 

 
Oppure scegliere di destinare a Federazione Italiana ADOCES il 5 per mille in sede 
della prossima dichiarazione dei redditi: il codice fiscale da indicare nell'apposito 
spazio è il seguente: C.F. 93191940233 

 

ILMIODONO.IT 

Abbiamo uno strumento in più attraverso il quale si può sostenere la campagna 
informativa nazionale sulla donazione del sangue cordonale promossa dalla 
Federazione Italiana ADOCES: è il portale di Unicredit dedicato all’universo del 
non profit ilmiodono.it. 
 
Per effettuare una donazione: 
https://www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=622 
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Chi non desiderasse ricevere i nostri messaggi può chiedere la cancellazione dalla 
mailing list. 

  

 
 
 
 


