
  

        

         

                        LE CELLULE STAMINALI CORDON ALI 

                              AD EXPO MILANO 2015                
 

    

              Siamo lieti di invitarLa alla presentazione del Progetto “Anche noi… nati per donare” vincitore 
del concorso “Progetti per le Donne di WE-WOMEN FOR EXPO”. 

L’evento dedicato si terrà presso il Vivaio Donne del Padiglione Italia lunedì 15 giugno 2015 alle ore 11. 

Ad EXPO 2015, quindi, non si parla solo di cibo per nutrire il Pianeta. L’Esposizione mondiale diventa 
anche una vetrina straordinaria dove presentare idee e tematiche e sviluppare progetti, come il nostro, 
volto a promuovere le preziose risorse biologiche contenute nel sangue del cordone ombelicale.   

Il sangue del cordone ombelicale viene donato dalle donne in attesa di un figlio alle banche pubbliche e 
messo a disposizione dei malati del mondo che necessitano di un trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche per poter sopravvivere. Anche le donne immigrate devono essere coinvolte nel programma 
mondiale di donazione solidale per incrementare le unità disponibili, con caratteristiche genetiche diverse, 
che possano garantire la compatibilità universale. 

“Anche noi… nati per donare” pone la donna immigrata al centro del processo donazionale e la mette in 
condizione di donare il sangue cordonale in maniera informata e consapevole. 

Il progetto, fra i percorsi di eccellenza in Italia ed in Europa per la sua articolazione, gli strumenti operativi 
e il percorso adottato, si rivolge ad un target mai considerato prima e unisce all’obiettivo della donazione 
quello dell’integrazione. Il dono solidale del sangue cordonale diviene infatti un buon motivo per entrare 
in contatto con le donne di diversa etnia e cultura che vivono nel nostro Paese, per coinvolgerle in un 
percorso di conoscenza e comprensione favorendo il processo di integrazione socio–culturale e 
sensibilizzarle alla donazione. 

Le potenziali donatrici sono di cruciale importanza perché portatrici di genotipi differenti dalla 
popolazione italiana e possono quindi contribuire all’accrescimento delle risorse biologiche vitali per 
aiutare i loro connazionali candidati al trapianto, che attualmente non trovano donazioni compatibili. 

Siamo certi che questo evento contribuirà ad accrescere valore e cambiamento culturale nella vita delle 
donne nonché ad incrementare risorse sanitarie preziose per tanti malati. Per questa straordinaria 
occasione, ringraziamo sentitamente la Giuria del Premio per aver colto e valorizzato la valenza sociale e 
sanitaria del progetto. 

 

     Patrocini e collaborazioni 

                         
 

 

 

Informazioni: è richiesta la conferma presso la segreteria organizzativa del Gruppo di Lavoro presso ADMOR-
ADOCES, Centro Trasfusionale Ospedale Ca’ Foncello Treviso, e-mail dmoric.tv@libero.it  – tel. e fax 0422 405179 

Come trovarci: Spazio Vivaio Donne è collocato sul cardo nord ovest del Padiglione Italia, primo piano.                     
Programma scaricabile sulla App EXPO2015.                                                             
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