25 milioni di donatori di cellule staminali emopoietiche! E’ il traguardo raggiunto e superato nel 2015 dai
75 registri di donatori di midollo osseo del mondo.
25 milioni di volontari iscritti nei Registri nazionali, pronti a donare le proprie cellule staminali per
qualunque

malato,

privo

di

donatore

familiare,

che

ne

abbia

bisogno

nel

mondo.

Grazie a questi donatori, sono stati eseguiti negli ultimi anni circa 25.000-30.000 trapianti allogenici non
familiari all’anno.
Per celebrare in tutto il mondo questi risultati, la World Marrow Donor Association (Associazione mondiale
dei donatori di midollo osseo) ha scelto la terza settimana del mese di Settembre che, quest’anno, va dal
19 al 26 Settembre, e ha deciso di fare del 19 Settembre 2015 la Giornata mondiale del donatore di midollo
(World Marrow Donor Day o WMD-Day 2015), la prima Giornata Mondiale per la donazione di cellule
staminali emopoietiche, in occasione dell'iscrizione del 25 milionesimo donatore.
L'evento sarà contrassegnato da una serie di iniziative che vedranno impegnati i 52 Paesi riuniti nella
World Marrow Donor Association, dalla Nuova Zelanda fino alle Hawaii.
Anche in Italia il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR) ha indetto una serie di
manifestazioni nella settimana dal 19 al 26 settembre corrente per sensibilizzare la popolazione,
specialmente quella più giovane, alla donazione.
La Federazione Italiana Adoces ha deciso di raccogliere, insieme a tutte le altre Associazioni regionali
aderenti, l’invito della WMDA e dell’IBMDR e di partecipare alle celebrazioni.

Basilicata
In occasione della settimana della donazione di midollo osseo indetta dal BMDW, doMos Basilicata, con il
patrocinio del Comune di Matera, capitale europea della cultura 2019, ha organizzato per sabato 26
settembre la Giornata regionale della donazione.
L'evento si colloca nell'ambito della manifestazione "Matera Is On the Table (MIOT)" programmata dal
Comune di Matera per il 26 settembre.
I volontari di doMos a partire dalle ore 18.00 e fino a notte inoltrata, oltre a promuovere tra i giovani la
donazione delle cellule staminali emopoietiche con proiezioni di video e distribuzione di opuscoli, avranno
a disposizione un'autoambulanza attrezzata per eventuali prelievi di sangue a potenziali donatori. I
volontari di doMos saranno affiancati dal dott. Carlo Gaudiano, ematologo e consulente scientifico di
doMos e della Federazione Italiana Adoces.
La stessa manifestazione sarà ripetuta sabato 3 ottobre a Potenza in Piazza Mario Pagano.

Piemonte
L’Associazione DOMO, in concerto con l’Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, per sensibilizzare
la popolazione sull’importanza solidale della donazione di cellule staminali emopoietiche, organizzano una
conferenza stampa sulla tematica. A Omegna va in scena il bellissimo lavoro teatrale “Johnny mio
fratello” creato da Domenico Rodinò e dai Pentagrami, che descrive in modo articolato da una parte il
malato con le sue angosce e le sue speranze, dall'altra il donatore che, dopo i timori iniziali, si avvicina alla
donazione in maniera ragionata e consapevole". Inoltre, grazie alla collaborazione di TV locali, sarà
trasmesso il video sulla donazione tratto dal lavoro teatrale, video che ha avuto una menzione speciale al
Festival internazionale Fiaticorti del 2014.

Veneto
A Rovigo, l'Associazione "Danilo Ruzza" grazie all'impegno dei Gruppi giovani "Laura" di Lendinara, "E.
Petrone" di Castelmassa e "F. Fantato" di Fiesso Umbertiano promuoverà un'iniziativa di sensibilizzazione
tramite Facebook per comunicare e condividere la proposta di donazione di cellule staminali emopoietiche
del midollo osseo e del sangue cordonale.
A Verona, fra le numerose iniziative riportate nel sito dell'Associazione ADMOR, domenica 27 settembre,
durante la Festa del Volontariato organizzata dal CSV, verrà celebrata presso uno stand in Piazza Brà la
Giornata della Sensibilizzazione alla donazione del Midollo Osseo.
A Treviso, ADMOR-ADOCES il 23 settembre presenterà la nuova campagna di sensibilizzazione patrocinata
dalla Regione del Veneto che prevede, fra le varie iniziative, l'apertura del sito www.donatori-admor-

adoces.it e l'attivazione di monitor presso le sale di attesa dell'UOC di Ostetricia e Ginecologia e i
Consultori del Territorio per promuovere la donazione del sangue cordonale.
La Direzione Artistica di Fiaticorti, che da anni collabora con l'Associazione, invierà tramite Facebook a
migliaia di contatti in Italia e in Europa, un messaggio accompagnato dal video vincitore della Sezione
ADMOR-ADOCES dell'ultimo Festival Internazionale di cortometraggi e da quello realizzato durante la
conferenza di premiazione presso il Padiglione Italia di EXPO Milano del progetto "Anche noi… nati per
donare".

Sardegna
A.D.M.O. SARDEGNA: Anche in questa Regione diverse sono le iniziative che saranno organizzate:
 si inizia il 19 Settembre con la diffusione tramite Facebook di un messaggio di ringraziamento a tutti i
donatori iscritti nel Registro regionale sardo, nel Registro nazionale e nei Registri di tutto il mondo, e
invito a tutti i giovani di 18-35 anni ad iscriversi nel Registro della propria regione e del proprio paese;
 il 23 Settembre a Cagliari, Conferenza stampa presso l'Assessorato alla Sanità , con la partecipazione
dell'Assessore Luigi Benedetto Arru, dei Direttori del Registro dei Donatori e della Banca del Sangue
cordonale di alcuni donatori e del Presidente di A.D.M.O. Prof. Licinio Contu;
 Il 25 Settembre è programmata una trasmissione televisiva di approfondimento sulla tematica alla
quale parteciperanno anche alcuni pazienti trapiantati.
Inoltre, in un giorno qualunque della settimana 19-26 Settembre, ognuna delle sezioni comunali
dell'A.D.M.O. realizzerà un evento promozionale e di sensibilizzazione alla donazione delle CSE, nel proprio
comune, in accordo con le autorità locali.

Puglia
L’Associazione Adoces Puglia ha organizzato per domenica 4 ottobre nella Villa comunale la celebrazione
della giornata mondiale della donazione di midollo osseo indetta dal BMDW.
I volontari di questa Associazione sia nella mattinata, che nel pomeriggio fino alla mezzanotte, oltre a
promuovere tra i giovani la donazione delle cellule staminali emopoietiche con la distribuzione di opuscoli,
avranno a disposizione un'autoambulanza attrezzata per eventuali prelievi di sangue a potenziali donatori.

Campania
A Napoli il 19 settembre, giorno di San Gennaro, le volontarie dell’Associazione doMos Campania hanno
organizzato un’iniziativa di promozione della donazione solidale del sangue cordonale, con la distribuzione
di volantini; iniziativa ripetuta anche alla Fiera delle Spose che si terrà nella settimana alla Mostra
d'oltremare.

