
 
 
 
 
 
 
La tematica delle cellule staminali emopoietiche e l’evolversi della ricerca scientifica con il loro utilizzo, 
nonché le nuove procedure di raccolta e donazione di CSE richiedono approfondimento continuo che 
accompagni le nuove conoscenze con l’impegno di sensibilizzazione: la cura di molte gravi malattie, oltre la 
ricerca, ha bisogno della solidarietà sociale e, in questo campo, di donatori volontari e di donatrici di 
sangue del cordone ombelicale, ricco di CSE e altra risorsa importante per i trapianti. 
Ogni anno vengono attivate mediamente presso il Registro Italiano IBMDR circa 1700 ricerche per nuovi 
pazienti candidati al trapianto per il trapianto di midollo osseo, che non hanno in famiglia un donatore 

compatibile.  
Solo il 60% di essi trova un donatore volontario presso il 
Registro italiano IBMDR. Da qui la necessità di aumentare con 
tanti volontari il Registro Italiano IBMDR e incrementare 
la comunicazione con informazioni e approfondimenti sulla 
tematica mediante gli strumenti maggiormente utilizzati dagli 
adolescenti e dai giovani. 
Con questo scopo, la Federazione Italiana ADoces ha 
realizzato una campagna di comunicazione "Sai cosa sono 
le cellule staminali e come si donano?" affinché, fin 

dall’adolescenza, siano stimolati a conoscere tematiche sanitarie e sociali e resi consapevoli del proprio 
valore come "cittadino attivo", educato alla solidarietà. 
 

Questo progetto utilizza strumenti adatti al mondo giovanile e il linguaggio del 
disegno animato, pur rigorosamente scientifico, ma con effetto più immediato ed 
intuitivo al posto delle parole e della descrizione letterale. Il progetto è stato 
infatti concepito come un invito ai giovani a conoscere la straordinaria 
importanza delle donazioni di CSE, a far riflettere sul significato e sul valore della 
gratuità e del dono nella società attuale, sia per quanto rappresenta sul piano 

generale di una maturazione etica e culturale dei singoli individui, sia come gesto del quale potrebbe 
beneficiare chiunque. 
 
Questa iniziativa coinvolge anche gli Istituti scolastici e le Università, per l’organizzazione di incontri 
con gli studenti per i quali è stato studiato un percorso di comunicazione che utilizza materiali e testi 
approvati da Responsabili del Registro Italiano IBMDR, dal Centro Nazionale Trapianti, dalla SIMTI.  
 


