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ANSA, venerdì 16 se=embre 2016- 14:35
Parte seImana donazione midollo, nel mondo 29 mln donatori Italia prima insieme a Francia per
numero trapianS eﬀe=uaS
(ANSA) - ROMA, 16 SET - Ad oggi nel mondo sono quasi 29 milioni le persone iscriBe nella rete dei registri di
donatori di midollo osseo, eppure ancora non bastano per oﬀrire una speranza a tuG i malaH che
necessitano di un trapianto, ovvero ogni anno circa 50.000, di cui 1.500 in Italia.
E' quanto è emerso dalla conferenza stampa di presentazione della campagna di informazione 'Match it
now' sulla donazione del midollo osseo, tenutasi oggi alla Camera, alla vigilia della giornata 'World Marrow
Donor Day' che si celebra domani in tuBo il mondo.
"Gratuito e previsto come gli altri trapianH nei Livelli Essenziali di Assistenza, il trapianto di midollo e di
cellule staminali emopoieHche è una terapia salvavita, che guarisce Leucemie acute, linfomi e gli altri tumori
oncologici. E l'Italia è il Paese europeo, insieme alla Francia, dove se ne fanno di più. Circa 1700 ogni anno,
di cui 1000 da familiari e circa 750 da donatori iscriG al registro mondiale", ha soBolineato il direBore del
Centro Nazionale TrapianH Alessandro Nanni Costa.
Dal 1989 ad oggi, in Italia già oltre 4.000 persone hanno donato a un perfeBo sconosciuto, mentre 370.000
sono i potenziali donatori iscriG al registro, ovvero pronH a farlo qualora ci fosse il paziente compaHbile.
"Cosa che avviene ogni anno solo per 190-200 donatori italiani. Una sproporzione - ha precisato NicoleBa
Sacchi, direBore del Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr) - dovuta al faBo i pazienH
possono ricevere cellule emopoieHche solo da persone compaHbili geneHcamente, cosa che raramente
avviene. Di qui la necessità di ampliare il più possibile il campionario di donatori a cui aGngere". Questo
l'obieGvo della campagna 'Match it now' che quest'anno alza il Hro: non sarà solo di un giorno, come in
passato, ma di una seGmana. Dal 17 al 25 seBembre vedrà in oltre 150 piazze italiane tante le iniziaHve di
informazione per reclutare giovani dai 18 e i 35 anni, questo infaG il limite di età uHle per iscriversi al
registro donatori.(ANSA).
Adnkronos Salute, TRAPIANTI: 'MATCH IT NOW', AL VIA SETTIMANA DONAZIONE MIDOLLO OSSEO
Più informazione genera più donatori (15:38)
Roma, 16 set. (AdnKronos Salute) - "Match it now". E' la prima edizione della seGmana nazionale per la
donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoieHche, presentata questa maGna alla Camera a
Roma. Un'intera seGmana, dal 17 al 25 seBembre, per diﬀondere informazioni e reclutare il maggior
numero di potenziali donatori: in oltre 150 piazze italiane medici, sanitari e volontari risponderanno ai
principali dubbi legaH alla donazione del midollo osseo ed eseguiranno il primo screening necessario per
l'iscrizione al registro donatori, l''Italian Bone Marrow Registry' (Ibmdr).
In Italia ci sono 370.180 potenziali donatori, il registro Ibmdr ha coordinato 97 donazioni, di cui 67 per
pazienH italiani. Le principali malaGe per le quali le cellule staminali sono state uHlizzate a scopo di
trapianto sono leucemie acute, linfomi, mielodisplasie, altre neoplasie ematologiche e patologie
non neoplasHche.
"Nei trapianH di cellule staminali emopoieHche l'Italia è uno dei Paesi di riferimento al mondo", ha
soBolineato il direBore del centro nazionale trapianH, Alessandro Nanni Costa.
TRAPIANTI: 'MATCH IT NOW', AL VIA SETTIMANA DONAZIONE MIDOLLO OSSEO (2) =
(AdnKronos Salute) - "La promozione di questa seGmana - ha spiegato Nanni Costa - rappresenta uno dei
ﬁloni di aGvità su cui ci sHamo concentrando per aumentare il numero dei giovani donatori. Prima per la
riuscita di un trapianto era necessario un familiare HLA idenHco, ora, grazie alla ricerca, è possibile anche

con un donatore parzialmente compaHbile. Questo spiega l'importanza del processo di reclutamento su
tuBo il territorio italiano”.
Durante le varie iniziaHve presenH nelle principali piazze italiane al donatore che vuole iscriversi nel registro
basterà soBoporsi a un colloquio con il personale medico e donare un campione salivare o eﬀeBuare un
prelievo venoso. "Una formula semplice e immediata che, lo scorso anno, ha consenHto di iscrivere circa
4.500 donatori. Quest'anno ci aspeGamo con 'Match it now' di poter abbaBere il muro delle 5.000 adesioni
da parte di persone tra i 18 e i 35 anni", ha aﬀermato NicoleBa Sacchi, direBore del registro italiano
donatori di midollo osseo. E aggiunge: "I donatori iscriG nel mondo sono oltre 28 milioni, ma non bastano,
perché è solo aBraverso l'inserimento di tanH nuovi donatori giovani che si può garanHre a tuG i pazienH di
trovare il 'Match' giusto”.
AKS, venerdì 16 se=embre 2016
TRAPIANTI: ADOCES, PIU' DONAZIONI MIDOLLO DA SUD E MINORANZE ETNICHE =
Roma, 16 set. (AdnKronos Salute) - Servono più donatori dal Sud e fra le minoranze etniche. E' l'appello
rivolto dal presidente della federazione Adoces, Licinio Contu, alla presentazione, questa maGna alla
Camera a Roma, di "Match it now", la prima edizione della seGmana nazionale per la donazione del midollo
osseo e cellule staminali emopoieHche. "Non basta un numero elevato di donatori, né una qualità
immunogeneHca , è necessaria una diﬀerenziazione signiﬁcaHva del Registro italiano dei donatori di midollo
osseo", spiega. "Le associazioni di volontariato, consapevoli che in Italia conHnuano a esserci troppi pazienH
che non trovano donazioni compaHbili né in famiglia, né nei Registri, né nelle banche di sangue cordonale
aﬀerma Contu - saranno parHcolarmente impegnate in questa seGmana per informare correBamente e
sensibilizzare i giovani, anche coloro che appartengono a minoranze etniche residenH nel nostro Paese, per
contribuire a una crescita e a una diﬀerenziazione signiﬁcaHva del Registro Ibmdr”.
Contu, inoltre, chiarisce: "Più che i numeri di chi riceve il trapianto, bisogna prestare aBenzione ai pazienH
che al trapianto neanche ci arrivano perché non trovano un donatore compaHbile. La probabilità staHsHca di
trovare un donatore HLA idenHco è inferiore al 50%, arriviamo al 65% se acceGamo di fare un trapianto
mismatch. Per avere una percentuale signiﬁcaHvamente maggiore bisogna avere donatori diﬀerenziaH e,
quindi, introdurre nel Registro Ibmdr anche le minoranze etniche", ribadisce.
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