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FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES 
 
Cari Soci e Lettori, 
inviamo a tutti voi i migliori auguri per un anno ricco di serenità e solidarietà. 
 
La fine del 2012 e l’inizio di un nuovo anno è il tempo per fare il punto della situazione delle 
donazioni di cellule staminali emopoietiche da donatore adulto e da sangue del cordone 
ombelicale. Abbiamo iniziato il 2012 con i lavori del seminario organizzato l’11 febbraio  
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, caratterizzato da una spiccata multidisciplinarietà e, 
come ha sottolineato all'inizio il Rettore Carlo Carraro, “nato dall'incontro tra scienza, etica, 
economia e sociologia, che ha dato la giusta ampiezza al tema complesso dell'utilizzo del 
sangue cordonale”. 
I risultati hanno definito punti fermi e questioni aperte: 
1. confermata l’esclusiva utilità del sangue cordonale donato nelle banche pubbliche e l’inutilità 
della conservazione privata presso banche estere; 
2.  l’informazione che istituzioni, operatori sanitari, società scientifiche e volontariato 
dovrebbero fornire ai genitori è insufficiente; 
3. l’informazione data dalle banche private non sempre corrisponde alle reali possibilità di 
utilizzo delle unità conservate ad uso autologo privato. Questa ha permesso l’espatrio di oltre 
60.000 unità, pagate dai genitori richiedenti, (il costo varia dai 2.500 – 3.000 alla firma del 
contratto, più le spese annuali per la crioconservazione) e nessuna di queste è stata finora 
utilizzata a beneficio del bambino donatore e non lo potrà essere neanche in futuro. 
3. di fronte ad una maggiore richiesta di trapianti, non ci sono in Italia  donatori di midollo 
osseo e unità di sangue cordonale sufficienti, se non in qualche regione “virtuosa”; 
4. di conseguenza, la necessità di importare dall’estero, sottoponendo il Servizio Sanitario a 
importanti spese che si sarebbero potute evitare.  
 
Tenuto conto di questi dati , la Federazione Italiana ADOCES ha sviluppato una serie di 
iniziative.  

 
NEWS DALLA FEDERAZIONE 

 
CAMPAGNA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE “NATI PER DONARE” 
E’ stata presentata con una conferenza stampa a Roma, a Palazzo Marini, a maggio 2012 la 
nuova campagna di sensibilizzazione “Nati per donare”, promossa da ADOCES e AIB - 
Associazione Italiana Biblioteche, con il patrocinio del Ministero della Salute. L'iniziativa è stata 
“tenuta a battesimo” da autorità fra i quali il presidente del GITMO Alessandro Rambaldi, 
Gabriella Girelli, referente della SIMTI, il presidente della Federazione Italiana ADOCES Licinio 
Contu, Ann Zeuner dell’Istituto Superiore di Sanità, il deputato Fabio Gava, Antonella De 
Robbio di AIB. I materiali realizzati sono stati inviati alle circa 800 biblioteche italiane del 
circuito AIB, consultori ostetrici e punti nascita. 
 
EVENTI FORMATIVI PER PROFESSIONISTI SANITARI E VOLONTARI 
Il 6 luglio 2012  presso l’Auditorium dell’Ospedale San Carlo di Potenza doMos Basilicata, in 
collaborazione con l’ASP regionale, ha organizzato un importante evento formativo per 
ostetriche e personale infermieristico, accreditato ECM.  
Il 20 ottobre 2012 a Domodossola il corso organizzato dall’Associazione  D.O.M.O Donatori 
Ossolani di Midollo Osseo e dalla locale azienda ospedaliera ha fatto il punto della situazione 
nazionale rispetto alla donazione, raccolta e conservazione del sangue cordonale. Grazie 
all’impegno dei medici del Centro trasfusionale, dei ginecologi, delle ostetriche e 
dell’associazione, il punto nascita di Verbania - Domodossola è stato recentemente accreditato 



per la raccolta delle donazioni solidali del sangue del cordone ombelicale per l’invio e la 
conservazione presso la banca pubblica dell’ospedale Sant’Anna di Torino.   
A Roma, il 26 marzo 2012,il Centro Nazionale Sangue (CNS) e il Centro Nazionale 
Trapianti (CNT), nella consapevolezza che i recenti sviluppi organizzativi sulla raccolta e 
conservazione del sangue cordonale (che hanno trasferito alle direzioni delle Aziende 
ospedaliere il compito di informare sull'appropriatezza della raccolta solidaristica), nonché gli 
aggressivi attacchi da parte della rete di banche private a favore della conservazione autologa, 
hanno ritenuto di convocare un tavolo di riflessione con le organizzazioni di volontariato 
impegnate in questo settore, per studiare e condividere una strategia di comunicazione atta a 
contrastare la disinformazione e favorire da parte dei futuri genitori una scelta consapevole. 
All'incontro, avvenuto presso l’Istituto Superiore della Sanità alla presenza dei direttori del 
CNS, dottor Grazzini, e del CNT, dottor Nanni Costa, hanno partecipato alcune tra le 
associazioni che si occupano della sensibilizzazione sulla donazione del cordone ombelicale, tra 
cui la Federazione Italiana ADOCES, doMos Basilicata e doMos Campania. 
 
IL DIRITTO AD UN’INFORMAZIONE CORRETTA SU RACCOLTA AD USO PRIVATO, 
DONAZIONE SOLIDALE E SUL REALE IMPIEGO DELLE CELLULE STAMINALI 
CORDONALI 
Dopo la decisione dell’Antitrust nel dicembre 2011 di contestare a sei banche private per la 
conservazione del sangue cordonale, la pubblicità presente nei siti internet e nel materiali 
divulgativi, perché ingannevole, la nostra Federazione sta sostenendo  il Disegno di legge 
presentato dall’On. Fabio Gava, che introduce sanzioni per chi non rispetta le normative 
italiane su informazione, donazione, raccolta, conservazione e invio del sangue del cordone 
ombelicale, di tessuti e cellule.  
 
“E SE DOMANI” - RAI TRE, INDAGA LA QUESTIONE DEL SANGUE CORDONALE  
La donazione solidale del sangue cordonale è stata argomento di un servizio di “E se domani”, 
il programma di divulgazione scientifica in onda su Rai Tre in prima serata sabato 5 
gennaio. Il servizio ha approfondito da più punti di vista le tematiche della donazione solidale 
e della raccolta autologa privata del sangue cordonale e presentato al pubblico storie utili a 
spiegare quale sia la scelta migliore quando si aspetta un figlio. Grazie alla fattiva 
collaborazione della nostra Associazione, parte del servizio è stata realizzata a fine novembre 
presso l’Ospedale di Treviso, dove sono state raccolte testimonianze di genitori che hanno 
raccontato la storia del proprio figlio, guarito grazie a una donazione solidale (proveniente da 
un altro bambino).  
 
OLTRE 20.000 VISITE PER IL SITO DEDICATO ALLA DONAZIONE DEL SANGUE 
CORDONALE 
Inaugurato a inizio 2011, il primo sito italiano dedicato alla donazione del sangue cordonale 
promosso e gestito da ADOCES (www.adoces.it/donazione-sangue-cordone) compie due anni: 
un traguardo che taglia superando le 20.000 visite, a dimostrazione che, per completezza, 
approfondimento e varietà dei contenuti, è divenuto un punto di riferimento per le coppie in 
attesa di un figlio, il mondo scientifico e i media. A questi ultimi va il nostro ringraziamento, 
per aver segnalato e costantemente informato riguardo alle iniziative sulla donazione, 
consentendo ai  genitori e alla popolazione in generale di ricevere un'informazione obiettiva e 
documentata. 
INVITO A FAR PARTE DEL GRUPPO FACEBOOK MAMME DONATRICI DEL SANGUE DEL 
CORDONE OMBELICALE 
Unisciti alle numerose mamme che già ne fanno parte: collegati al portale dedicato 
www.adoces.it/donazione-sangue-cordone, accedi alla pagina Facebook e clicca "Mi piace". 
Potrai  ricevere gli aggiornamenti sulle attività, sui risultati delle donazioni e trapianti di cellule 
staminali cordonali, ma anche condividere con le altre mamme la tua esperienza. 

 
Approfondisci le news: www.adocesfederazione.it 



ULTIME DALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI 
 
ADOCES REGIONE VENETO 
 
SCO: BANCHE PUBBLICHE ITALIANE E FRANCESI A CONFRONTO A PADOVA 
Organizzato da Lions Club Padova Gattamelata a conclusione del service annuale dedicato  
alla donazione solidale del sangue cordonale, il 23 novembre 2012 il convegno “Il sangue del 
cordone ombelicale: una risorsa da utilizzare meglio” ha messo a confronto l’operatività e i 
risultati della rete italiana delle banche pubbliche di sangue cordonale con quelli della rete 
francese.  
 
LABORATORI DI TIPIZZAZIONE DEI DONATORI: IL PUNTO PER VENETO E TRENTINO 
Si è svolta il 29 novembre 2012 presso il Servizio Trasfusionale e di Immunoematologia, sede 
del Registro regionale dei donatori di midollo osseo, l’annuale riunione del VENTRAD, con la 
partecipazione dei referenti dei Laboratori HLA del Veneto e del Trentino Alto Adige. 
 
IN RICORDO DI UN CARO AMICO...  
Lo scorso novembre è scomparso Diego Mascotto. E’ stato prima di tutto un amico e poi un 
aiuto competente e prezioso per l’associazione, a cui ha offerto la sua professionalità nella 
progettazione e realizzazione dell’ultima campagna nazionale di comunicazione sul dono del 
sangue cordonale “Nati per Donare”. Pur provato dalla malattia, ha saputo impegnarsi a 
beneficio di coloro che si trovavano come lui nel tunnel della leucemia. Alla messa di saluto, a 
Bassano del Grappa, il 5 novembre 2012, alla presenza affettuosa e corale di tanti amici, 
abbiamo potuto condividere e rivivere la grande passione di Diego per la sua famiglia, per il 
lavoro, per gli altri, così come anche noi abbiamo avuto la fortuna e la gioia di vedere ed 
apprezzare. 
 
Approfondisci le news: www.adoces.it 
 
ADMOR ADOCES TREVISO 
 
DONATORI DI MIDOLLO OSSEO COMPATIBILI. IL RECORD DI PAESE (TV) A 
UNOMATTINA E SU FAMIGLIA CRISTIANA 
Dopo il record di Paese, festeggiato a fine 2011 con una conferenza alla quale hanno 
partecipato numerosi soci, donatori, medici impegnati nel settore delle trasfusioni e dei 
trapianti e associazioni di volontariato consorelle, anche Rai Uno nella rubrica “Fai la cosa 
Giusta” di Unomattina e il settimanale Famiglia Cristiana hanno voluto diffondere il messaggio 
della donazione delle cellule staminali del midollo osseo,  con lo scopo di sensibilizzare i giovani 
ad iscriversi come volontari al Registro italiano IBMDR a beneficio di tutti i pazienti candidati al 
trapianto che non trovano in famiglia un donatore compatibile. 
 
IL 2012 IN CIFRE 
Nel corso del 2012 sono continuati i riscontri positivi: sette  sono stati i donatori trevigiani 
compatibili che hanno consentito il trapianto per altrettanti pazienti, e tre sono state le 
donazioni di sangue cordonale inviate per il trapianto, due per pazienti pediatrici presso centri 
esteri e una per paziente adulto in Italia.   
In totale nella nostra provincia sono 120 i soci giunti alla donazione e 14 le unità di sangue 
cordonale inviate ai centri di trapianto italiani ed esteri. 
A ottobre 2012, inoltre, la banca del sangue cordonale di Treviso ha ottenuto l'accreditamento 
internazionale Facht: è la terza banca a raggiungere questo importante traguardo, dopo quelle 
di Milano e Pavia.  
 
PROGETTI IN CORSO 
1. Riqualificazione e miglioramento delle tipizzazioni 
Ad agosto 2012 presso il Laboratorio HLA dell’Ospedale di Treviso si è conclusa la prima parte 
del progetto di riqualificazione e miglioramento delle tipizzazioni dei donatori già iscritti e delle 
unità di sangue cordonale, mediante il completamento dell’indagine genetica secondo i nuovi 
requisiti richiesti dal Registro Italiano IBMDR. Il progetto è finanziato dalla nostra Associazione 
per la somma di 15 mila euro.  



La disponibilità di un maggior numero di donatori e unità di SCO con profilo di compatibilità più 
completo consente maggiori possibilità di arrivare alla donazione. Nei fatti, dopo poco tempo 
dall’invio degli aggiornamenti di 25 unità di SCO, conservate da anni con tipizzazione ridotta,  
ben due sono state richieste ed inviate per altrettanti trapianti. Per il 2013 l’associazione ha 
approvato il finanziamento di altri 15 mila euro per il proseguimento del progetto. 
 2. Aggiornamento data base degli iscritti 
In questi mesi sono continuati i contatti con gli iscritti al Registro donatori di Treviso da parte 
delle volontarie della nostra associazione. L’aggiornamento dei database degli oltre 9 mila  
iscritti al Registro di Treviso permetterà un minor tempo di attesa nel caso in cui un centro di 
trapianti richieda l’approfondimento della tipizzazione di un nostro iscritto perché compatibile 
con un paziente candidato al trapianto. Il tempo di attesa in questi casi è infatti un elemento 
discriminante per il buon proseguimento delle cure. Purtroppo molti sono stati gli iscritti prima 
del 2000 e, a causa del cambiamento di residenza, di numero telefonico o di assenza per 
lavoro, il contatto telefonico non è sempre facile.  
3. Un’ostetrica dedicata alle mamme donatrici del sangue cordonale 
Il percorso di comunicazione/donazione del sangue del cordone ombelicale presso il Centro 
Trasfusionale è stato potenziato nei mesi scorsi con l’introduzione di un’ostetrica stagista, la 
Dott.ssa Sabrina Tolomio, con il compito di effettuare l’anamnesi per le future mamme che 
desiderano donare il sangue cordonale, facilitando il raccordo tra la Banca SCO di Treviso e le 
ostetriche dei diversi punti nascita e dei consultori e consentendo d una migliore condivisione 
di informazioni e aggiornamenti. 
 
A TREVISO LA PRESENTAZIONE DI “NATI PER DONARE” 
E’ partita da Treviso, dove ha sede il Programma sangue cordonale della Federazione 
Italiana ADOCES  – presso la locale associazione ADMOR ADOCES presieduta da Alice 
Vendramin Bandiera, la campagna di informazione “Nati per donare”, volta a fornire ai 
futuri genitori informazioni chiare e documentate sui possibili utilizzi delle cellule staminali 
contenute nel sangue del cordone ombelicale e a promuovere la donazione solidale, la sola 
destinazione efficace in base alle attuali evidenze.  
http://www.adoces.it/donazione-sangue-cordone/nati-per-donare-campagna-di-
comunicazione-2012/ 
 
PREMIO NORD EST APERTO al “PROGETTO TREVISO” 
E' con piacere che informiamo dell'assegnazione del Premio Nord Est Aperto 2012, "al 
merito di Laboriosità ed Integrazione" al "Progetto Treviso", realizzato per costruire un 
efficace  percorso di donazione, supportato da strumenti operativi, al fine di coinvolgere nel 
dono del sangue cordonale, in modo consapevole, le coppie immigrate che attendono un figlio. 
Il Premio Nord Est Aperto è stato istituito da Rotary Club con il patrocinio di Camera di 
Commercio di Treviso, Unicredit, Proetica ed altri enti e si propone di contribuire a creare e 
diffondere una positiva visione della società interculturale, a favore dell'integrazione nel 
tessuto sociale.  
 
IL “PROGETTO SCUOLE”: VOLONTARIATO E DONO IN CATTEDRA 
Il Progetto Scuole ha lo scopo di informare e sensibilizzare gli studenti delle ultime classi delle 
scuole superiori sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche. Gli istituti finora 
interessati dai nostri incontri informativi e di sensibilizzazione sono: a Treviso Duca degli 
Abruzzi e Istituto Fermi; a  Vittorio Veneto, in collaborazione con l’AVIS locale e in particolare il 
Sig. Piergianni De Bastiani, gli incontri si svolgeranno presso il Liceo Classico, il Liceo 
scientifico, l’Istituto Alberghiero “Beltrame”; a Conegliano il Liceo Scientifico “Marconi”; a 
Castelfranco gli Istituti ITAS- ISIS “Nightingale”, l’Istituto Agrario, l’ITIS “Barsanti” e l’Istituto 
Tecnico “Martini”. Ringraziamo i presidi e i docenti per l’attenzione rivolta alla tematica della 
donazione delle cellule staminali emopoietiche e per la collaborazione nell’organizzazione degli 
incontri, che vede coinvolti, oltre ai volontari dell’associazione, anche medici e biologi dei 
Centri Trasfusionali di Treviso, Castelfranco e Conegliano per gli approfondimenti scientifici che 
la tematica richiede. 



IN RICORDO DI PAOLO SALMASI 
Il 15 luglio 2012 è mancato Paolo Salmasi, 64 anni, grande animatore del Torneo dei Bar di 
Zenson di Piave (TV), la cui ultima edizione si è conclusa da pochi giorni, nel ricordo del figlio 
Giuseppe e di altri compaesani.   
 
RINGRAZIAMENTI 
Agli organizzatori della 21° edizione del TORNEO DEI BAR di Zenson di Piave  
19° MEMORIAL MICHELE TOFFOLI, GIUSEPPE SALMASI, MANLIO PADOVAN.  
Come ogni anno, accanto all'evento sportivo che coinvolge le squadre dei Bar del paese,  il 
Torneo impegna tutti i partecipanti alla solidarietà e alla donazione, essendo un Memorial in 
ricordo di tre giovani compaesani scomparsi a seguito di gravi malattie. Flavio Rossetti, 
primario del reparto di Pediatria di Este, e Alice Vendramin Bandiera, accanto a Paolo Salmasi,  
hanno ricordato nella serata finale il ruolo fondamentale delle donazioni di cellule staminali 
emopoietiche per la cura di gravi malattie quali leucemie, mielomi, linfomi ed altre e per 
questo l'importanza di far parte del Registro italiano dei donatori di midollo osseo. La notevole 
partecipazione di pubblico e il coinvolgimento nell'organizzazione di tanti volontari, impegnati 
nelle diverse attività durante tutta la settimana del torneo, sono stati una garanzia per il 
successo della manifestazione.  
Al termine delle manifestazioni, gli organizzatori hanno consegnato alla nostra associazione la 
somma di 1.680 euro. Ringraziamo anche  Marisa Salmasi che, in memoria del marito Paolo, 
ha devoluto 800 euro alla nostra associazione. Queste somme saranno impegnate per 
sostenere il progetto di ricerca in corso presso l'Ospedale di Treviso per la miglior 
qualificazione delle tipizzazione dei donatori.  

CAMPAGNA “IN VOLO PER LA VITA”. Come ogni anno, nel il periodo pasquale si svolge la 
tradizionale e unica campagna di autofinanziamento della nostra Associazione, con la 
distribuzione di colombe pasquali. Ringraziamo per l'impegno profuso i volontari Admor Adoces 
e quelli dell’Associazione Nazionale Alpini - ANA di Treviso e Conegliano, oltre alle tante 
persone che partecipano attivamente alla riuscita della manifestazione. 

Ringraziamo infine tutte le associazioni e i privati che contribuiscono in vario modo alle 
iniziative a sostegno di Admor Adoces e rivolgiamo loro i nostri migliori auguri per un sereno e 
fecondo 2013. 

Approfondisci le news: www.adoces.it/ass-tv.htm 

 
ADMOR VERONA 
 
Anche il 2012 è giunto al termine e per Admor significa diciannove anni di intensa attività nel 
mondo del volontariato. A conclusione dell’anno, è d’obbligo un’analisi retrospettiva sulle 
molteplici iniziative realizzate allo scopo di una migliore programmazione di quelle future. 
Di primaria importanza è stato l’impegno nella divulgazione fra i giovani della cultura del dono 
che da sempre dà ottimi risultati grazie anche alla collaborazione con le associazioni dei 
donatori di sangue e di organi AVIS, FIDAS, ASFA e AIDO e alla insostituibile presenza, 
durante le giornate informative presso gli istituti superiori, dei nostri ematologi che sempre 
assicurano il loro prezioso supporto e ai quali va il nostro sincero grazie. Ma non intendiamo 
fermarci qui. L’anno nuovo sarà caratterizzato da un importante proposito: il potenziamento 
dei contatti con il mondo giovanile, studiando modalità nuove di coinvolgimento che ci 
permettano di raggiungere comunità numerose e, di conseguenza, l'aumento delle iscrizioni al 
Registro donatori. Il 2012 ha visto la nascita del nuovo sito di facile e piacevole lettura che 
viene costantemente aggiornato e che ha registrato negli ultimi mesi molti visitatori. Inoltre la 
realizzazione del filmato istituzionale Admor, girato da una band veronese, di taglio 
assolutamente innovativo, ha portato molta visibilità e interesse nei confronti della  nostra 
associazione. 
Nonostante il periodo di crisi economica, Admor ha potuto comunque far fronte agli impegni 
assunti con i responsabili dei Centri ospedalieri garantendo il finanziamento di sei borse di 
studio per altrettanti giovani medici e ricercatori che operano presso il Centro Trasfusionale e 
la Banca del Cordone Ombelicale dell’Azienda ospedaliera di Verona e il finanziamento delle 
certificazioni di eccellenza di tali centri per una spesa totale di 108.655 euro. Tutto ciò è 



stato possibile grazie ai volontari e ai nostri sostenitori che, con rinnovata generosità, hanno 
appoggiato ogni proposta. 
Cogliamo quindi l’occasione per porgere a tutti, i nostri migliori auguri di buone feste, e un 
particolare augurio per un felice anno nuovo perché sia portatore di ogni bene da condividere 
con i meno fortunati. 
 
CAMPAGNA COLOMBE 2012 
Come ogni anno, nel il periodo pasquale si è svolta a Verona, in piazza Brà ed in molte altre 
piazze della provincia, la tradizionale "Campagna Colombe", durante la quale abbiamo 
distribuito squisite colombe pasquali, prodotte per l'associazione da Bauli Spa. Grazie 
all'impegno profuso dai volontari dell'associazione, delle diverse associazioni dei donatori di 
sangue, di alcuni Gruppi Alpini e di altri amici, la manifestazione acquista anno dopo anno 
maggior rilevanza e ciò permette di ottenere risultati sempre migliori. 

Approfondisci in “Attività”, www.admor.org 

LOTTA AI LINFOMI: OPERATIVA UN'APPARECCHIATURA D'AVANGUARDIA 

Admor ha regalato al dipartimento di Medicina nucleare di Borgo Trento un nuovo macchinario, 
senza il quale le più moderne attività di terapia verso alcuni tipi di tumori del sangue non 
sarebbero state possibili. Si tratta di una cappa, in gergo tecnico una cella di manipolazione 
per radioisotopi, che consentirà al personale specializzato di creare un farmaco specifico, in 
grado di colpire le cellule tumorali, risparmiando quelle sane.  

Approfondisci in “Attività”, www.admor.org 

E' IN CORSIA IL DEPLIANT INFORMATIVO 
Con immensa soddisfazione Admor ha raggiunto un obiettivo molto importante: pubblicare il 
“Depliant informativo per i pazienti e i loro familiari”, uno strumento che riteniamo di 
grande utilità per l’ammalato che viene inviato al trapianto di cellule staminali. 
Approfondisci in “News”, www.admor.org 
 
NUOVO PROGETTO SCUOLE 2012/2013 
E' stato inviato a tutti i dirigenti degli istituti superiori della provincia di Verona il nuovo 
progetto scuole 2012 – 2013, che prevede da parte degli studenti la lettura della dispensa per 
la scuola "LE CELLULE STAMINALI: spunti per un'azione didattica" edito dall'Istituto 
Superiore di Sanità, ristampato dalla Federazione Italiana ADOCES e messo a disposizione di 
circa 1000 biblioteche nazionali nell’ambito del progetto “Nati per Donare”, in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Biblioteche - AIB ed il Patrocinio del Ministero della Salute. In 
considerazione della qualità della pubblicazione, che presenta la complessa tematica delle 
cellule staminali in maniera comprensibile a tutti, nonché allo scopo di diffondere l’importante 
lavoro dei ricercatori italiani, abbiamo ritenuto utile promuoverla presso gli studenti della 
nostra provincia durante gli incontri di sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali 
emopoietiche del midollo osseo e del sangue periferico. L’iniziativa si avvale della consulenza di 
un esperto ematologo che risponderà alle domande poste dai ragazzi.  
Approfondisci in “Progetto scuole”, www.admor.org 
 
NATALE IN ARSENALE 2012 
A Verona Natale in Arsenale 2012, con la sua calda atmosfera natalizia, ha ospitato 
l’associazione Admor i fine settimana da domenica 9 a domenica 23 dicembre. Addobbi natalizi 
di esclusiva manifattura sono stati realizzati e proposti dai volontari per creare delle 
decorazioni non solo belle, ma anche “utili”. 
Approfondisci in “News”, www.admor.org 
 
UN FILMATO PER ADMOR 
Venerdì 16 novembre 2012 a Palazzo Barbieri, alla presenza del sindaco Flavio Tosi, Admor ha 
presentato il nuovo video istituzionale. Attorno ad un grande tavolo, presieduto dal sindaco, 
hanno preso posto due rappresentanti dell'associazione e giornalisti di varie televisioni e 
testate; ingrediente importantissimo è stata però la presenza di cinque ragazzi, i componenti 
della rock band "The Wyverns" e tre loro amici, tutti potenziali donatori, ai quali Admor ha 



affidato il compito di girare il video. La loro spontaneità, la loro preparazione musicale e un 
grande senso di solidarietà hanno portato alla creazione di un dvd davvero capace di 
emozionare. Dopo una prima introduzione da parte di una volontaria, che ha spiegato come è 
avvenuto l' incontro fra Admor e la band, si è passati alla proiezione del video che ha ricevuto 
dai presenti pieni consensi. 
Approfondisci in “News”, www.admor.org 
 
JOB & ORIENTA 2012 
Ha chiuso i battenti, anche quest'anno, la XXII edizione di JOB & ORIENTA (22 – 24 novembre 
2012), salone nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro visitato da 55 
mila persone, per lo più giovani, provenienti da molte città italiane e accompagnati spesso dai 
professori, giunti con lo scopo di raccogliere informazioni utili sull'attuale panorama dell'offerta 
formativa (istituti professionali, istituti tecnici, licei, nuove facoltà universitarie, ecc.) e sulle 
tendenze occupazionali. Fra gli stand, al Padiglione 7, era presente una postazione speciale che 
non aveva il compito di fornire chiarimenti inerenti allo studio o al lavoro, ma semplicemente 
informare i ragazzi sull'opportunità che riguarda un serio impegno sociale. 
Approfondisci in “Attività”, www.admor.org 
 
ASSOCIAZIONE “DANILO RUZZA”  ROVIGO 
 
Per la “Danilo Ruzza” si è concluso un anno denso di iniziative per promuovere la donazione 
delle cellule staminali del midollo osseo, del sangue periferico e del sangue del cordone 
ombelicale. L’associazione, punto di riferimento nella provincia di Rovigo, condivide l’impegno  
con  i gruppi “storici” di Adria e di Castelmassa e con nuove realtà di giovani operanti nel 
territorio, in particolare i gruppi di Lendinara e di Fiesso Umbertiano che, con eventi culturali e 
musicali, contribuiscono a diffondere il messaggio della donazione e della solidarietà. 
 
Approfondisci le news: www.adoces.it/ass-ro.htm 
 
D.O.M.O. DONATORI OSSOLANI MIDOLLO OSSEO 

Per D.O.M.O. il 2012 è stato un anno di grande impegno, soprattutto nel supportare le attività 
dei punti di raccolta delle donazioni del sangue del cordone ombelicale recentemente attivati e 
accreditati nella nostra Valle, che hanno permesso a numerose mamme di poter donare il 
sangue cordonale. Grazie alla convenzione della locale Azienda sanitaria con la banca del 
sangue cordonale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino,  le donazioni vengono inviate per la 
selezione e la conservazione e la nostra associazione si è presa carico dei trasporti delle unità. 

Altro impegno importante è stata l’organizzazione del seminario “Le cellule staminali 
emopoietiche, quali possibilità: presente e futuro” che si è svolto a Domodossola il 20 
ottobre 2012: un appuntamento che ha richiamato un pubblico numeroso, di addetti ai lavori 
ma anche di cittadini e donatori, interessati dalle tematiche affrontate. Si è trattato di una 
giornata di formazione e aggiornamento che ha permesso di constatare l'alto livello degli 
operatori della sanità provinciale e regionale in un campo finora  poco conosciuto al pubblico. 
Al termine dei lavori del seminario, D.O.M.O. ha ospitato la riunione del Consiglio Direttivo 
della Federazione Italiana ADOCES, al quale hanno partecipato i delegati delle associazioni 
regionali. La giornata si è chiusa con lo spettacolo musico - teatrale alla Fabbrica di 
Villadossola sulla donazione di midollo osseo, scritto e diretto da Domenico Rodinò 
dell’Associazione VENTO Di TEATRO per la parte teatrale, e con musiche originali eseguite 
dal vivo dai PENTAGRAMI. Un grande spettacolo! Grandi emozioni e interminabili applausi in 
un teatro gremito come avviene solo nelle grandi occasioni. 

Approfondisci le news: www.domomidolloosseo.it 

A.D.M.O. SARDEGNA 
 
In Sardegna il 2012 è stato un anno fecondo per quanto riguarda il numero dei donatori iscritti 
al Registro sardo dei donatori di midollo osseo, che ha superato i 26.000 iscritti, 
consentendo alla nostra regione di mantenere il primato nazionale per numero di donatori 



rispetto alla popolazione residente. Grazie a questi donatori sono stati effettuati 176 trapianti, 
26 dei quali all’estero. 
La provincia che continua a dare il maggior contributo al Registro è quella di Oristano, ma va 
segnalato anche l’impegno di tre sezioni comunali : Villacidro, Aritzo e Quartu Sant’Elena.  
Per quanto riguarda la Banca del sangue del cordone ombelicale, la cui attività è iniziata a 
fine novembre 2011, la maggior parte dei punti nascita che superano i 500 parti l’anno sono 
stati accreditati per la raccolta solidale. 
A sostegno della donazione, A.D.M.O. Sardegna ha realizzato diversi incontri con le mamme, 
con le ostetriche, con i medici di base, con i Servizi ospedalieri di Iglesias, di Carbonia e di 
Oristano. 
Anche i Giovani Farmacisti della provincia di Cagliari hanno contribuito a diffondere il 
messaggio del dono attraverso la stampa di un opuscolo informativo che viene distribuito in 
tutte le farmacie. Non solo, l’iniziativa è stata anche presentata in una conferenza presso la 
Fiera Campionaria di Cagliari. 

Approfondisci le news: www.admosardegna.it 

DOMOS BASILICATA  
  
A POTENZA CORSO DI FORMAZIONE SULLA DONAZIONE SCO 
doMos Basilicata, con la collaborazione dell'ASP di Potenza e della Federazione Italiana Adoces 
e il patrocinio del Collegio delle Ostetriche della provincia di Potenza e dell'Azienda Ospedaliera 
San Carlo, il 6 luglio 2012 ha organizzato nell'Auditorium dell'Ospedale San Carlo di Potenza un 
importante corso formazione con crediti ECM sul tema "La donazione del sangue 
placentare: applicazioni terapeutiche, procedure, aspetti etici". 
Al corso hanno partecipato numerosi medici ematologi, ginecologi e ostetriche provenienti 
anche dalle regioni limitrofe. Tra i relatori, oltre a Licinio Contu, presidente della Federazione 
Italiana ADOCES, vi erano Alberto Bosi, professore ordinario di Malattie del Sangue 
nell'Università degli Studi di Firenze e direttore dell'Unità di Ematologia e trapianto di midollo 
osseo Ospedale "Careggi" di Firenze, Attilio Olivieri, professore associato Università di Ancona 
e responsabile dell'Unità di Trapianto di Cellule Staminali presso la Clinica Ematologia Ospedale 
di Ancona, Renato Marciano, dell'IBMDR, e Tiziana Bonfini, direttore della Banca di sangue 
cordonale dell'Abruzzo. 
 
LA DONAZIONE, SPERANZA PER IL FUTURO 
L'Auditorium "Potito Petrone" dell'Ospedale San Carlo di Potenza il 27 ottobre 2012 ha ospitato 
il meeting scientifico "Una speranza per il futuro: la donazione del sangue di cordone 
ombelicale", organizzato dal Dipartimento della Donna e del Bambino dell'Azienda 
Ospedaliera San Carlo di Potenza. Tra i relatori la presidente di doMos Basilicata, Rosa Viola, 
che ha raccontato l'impegno del volontariato nella sensibilizzazione sulla donazione del sangue 
cordonale, evidenziando la necessità di una corretta informazione alla neo mamme riguardo a 
raccolta e conservazione.  
 
A SCUOLA DI SOLIDARIETA' CON DOMOS 
Con l'incontro al Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Potenza il 30 ottobre 2012 è 
iniziato, anche per l'anno scolastico 2012 / 2013, il progetto "A scuola di solidarietà con 
doMos". L'iniziativa mira ad informare e sensibilizzare gli studenti delle ultime classi delle 
superiori sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche.  

Approfondisci le news: www.domosbasilicata.it 

DOMOS CAMPANIA  
 
Per incrementare la raccolta solidale del sangue cordonale doMos Campania con il 1° novembre 
2012 ha attivato due borse di studio per due giovani stagiste ostetriche presso il Dipartimento 
di Ginecologia e di Ostetricia della seconda Università di Napoli. Le due borsiste presteranno la 
loro attività di collaborazione nel Reparto di Ginecologia dell'Ospedale "Incurabili" di Napoli; in 
particolare collaboreranno con il personale medico e paramedico alle procedure di raccolta del 
sangue cordonale, favoriranno informazione e sensibilizzazione sulla donazione del sangue 



cordonale, parteciperanno con il ginecologo di turno ai colloqui con le donne disponibili alla 
donazione. Il tutto con l'obiettivo di favorire l'incremento di sacche della banca regionale di 
sangue cordonale (Ba.S.C.O. A.O.R.N. Santobono-Pausillipon) 
 
Il 2 novembre 2012, con un primo incontro con le studentesse del Corso di Laurea in Ostetricia 
della Seconda Università di Napoli, ha avuto inizio una proficua collaborazione con il 
Dipartimento di Ginecologia e di Ostetricia per la promozione dell'informazione e per la 
sensibilizzazione sulla donazione di cellule staminali da sangue midollare, periferico e 
cordonale. Un grazie da queste pagine alla dottoressa Maria Vicario, coordinatrice del Corso di 
Laurea in Ostetricia, per il suo incessante impegno a fianco di doMos in favore della donazione 
solidale del sangue cordonale. 

Approfondisci le news: www.domoscampania.it 

ADOCES PUGLIA 
 
L’anno in corso ha visto impegnati i volontari di Adoces Puglia nell’organizzazione e 
programmazione di incontri informativi nelle scuole superiori e nei gruppi associativi (scout, 
associazioni culturali, circoli e gruppi parrocchiali, ecc.); è in corso inoltre la definizione di un 
progetto di sensibilizzazione presso i punti nascita accreditati di Bari e provincia per la 
promozione della donazione solidale del sangue placentare. 

Approfondisci le news: www.adocespuglia.it 

GADCO CALABRIA 
 
Nel 2012 è continuato l’impegno nella promozione e sostegno alla donazione del sangue del 
cordone ombelicale in Calabria.  
Come Gruppo Avisino Donatrici Cordone Ombelicale vogliamo evidenziare come la Calabria 
Cord Blood Bank dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria  stia 
svolgendo un’importante attività di raccolta e crioconservazione che ne fa una struttura 
all’avanguardia in Italia per numero di unità bancate. 

Approfondisci le news: www.gadcocalabria.wordpress.com 

MEMORANDUM 
 
DONAZIONI E 5 PER MILLE 
ADOCES grazie alla generosità di chi ha ritenuto utile il suo operato promuove e 
organizza corsi di formazione e aggiornamento per professionisti sanitari e volontari, 
convegni scientifici, seminari e conferenze anche a livello europeo, promuove azioni 
informative, predispone materiali destinati ai centri di ostetricia, incoraggia il confronto 
medico - scientifico, istituzionale, del volontariato, sensibilizza 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: 
Federazione Italiana ADOCES Onlus 
C/C bancario IT 70 L   08416 11701 000100105857 BCC BANCA DI VERONA 
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. 
L’iniziativa ha preso avvio il 5 dicembre 2012 e si concluderà il 10 febbraio 2013. 



Siete tutti invitati a partecipare all’azione di “votami e fai votare”! Per esprimere la preferenza 
a Vostro favore è sufficiente: 

· entrare nella la pagina dedicata all’iniziativa su www.ilMioDono.it  

· richiedere il codice “Carta per ilMioDono”  

· esprimere la preferenza a nostro favore, utilizzando tale codice per votarvi 

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.ilMioDono.it oppure scrivere 

all’indirizzo di posta dedicato ilmiodono.ucretail.it@unicredit.eu e/o contattare 
direttamente il numero di telefono 051.6407238. 


