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I media possono fare molto per aiutare a diffondere una corretta cultura della donazione: per fare questo è 
importante che a loro volta comprendano come funziona il sistema donazionale, verifichino sempre le 
notizie riferendosi al personale sanitario, e facciano 
attenzione a tutelare la privacy dei pazienti (in 
particolare se minori) e dei donatori. 
E’ della necessità di questa collaborazione - tra sistema 
sanitario, associazioni e media – che si è parlato a 
Venezia lo scorso 20 novembre durante il Seminario 
corso per giornalisti “Cellule staminali emopoietiche: 
donazioni e trapianti”, promosso da AdmorAdoces e 
Federazione Italiana Adoces con l’Ordine dei giornalisti 
del Veneto: se basata su modalità condivise può essere 
di grande aiuto per tutti i pazienti in attesa di 
trapianto. 
 
 

Alice Vendramin Bandiera, Referente Adoces del 
Seminario porta i saluti del Presidente Prof. Licinio 
Contu e ringrazia il Presidente e il Consiglio 
dell'Ordine dei Giornalisti per aver  accolto la richiesta di Adoces Federazione Italiana di affrontare la 
tematica delle donazioni e trapianti di cellule staminali emopoietiche.  L' argomento  necessita di 
approfondimento per il ruolo importante che i media possono avere sia nel campo della promozione 
delle donazioni sia per saper veicolare le notizie corrette alle cittadinanza nel caso di appelli per 
trovare donatori che frequentemente si presentano sui social e sulla stampa e che raramente sono 
accompagnati da informazioni corrette sul ruolo delle istituzioni, sulle reali necessità e questa 

disinformazione provoca criticità nel sistema 
donazionale e trapiantologico. 
 
 
 

Il Dottor Pierluigi Rizziato porta i saluti il saluto 
del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del 
Veneto, Gianluca Amadori e del Consiglio che ha 
collaborato per questo  Seminario affermando 
che è la prima volta che viene affrontato questa 
tematica, nonostante l'importanza  per le 
implicazioni sociali e sanitarie che riveste.  
 
 

 
 
 



 
Il Trapianto di cellule staminali emopoietiche in pazienti adulti 
 

Il Dottor Benedetti inizia la sua relazione spiegando 

cos'è e come avviene il trapianto di midollo osseo 

ovvero di cellule staminali emopoietiche (CSE). Nei 

casi nei quali i pazienti non guariscono con le 

tradizionali terapie farmacologiche, è necessario 

ricorrere al trapianto di lustrando il trapianto di CSE, 

in primis si effettua il trapianto autologo ossia con il 

prelievo di CSE del paziente che vengono 

selezionate e reinfuse al paziente stesso. In caso di 

ricaduta si deve trovare una donazione familiare se 

geneticamente compatibile oppure si deve ricorrere 

ai donatori volontari iscritti al Registro Italiano 

IBMDR o a donazioni di sangue cordonale,                                    Fabio Benedetti - Responsabile Centro Trapianti                                                                                                                                                                    

utilizzate in particolare per pazienti pediatrici.                                  Midollo Osseo dell'AOU di Verona 

  Approfondisce in particolare il trapianto di CSE   nella talassemia, malattia genetica non neoplastica che 

conta, solo in Italia 3 milioni di portatori. E’ anche molto presente in Medio Oriente, Asia, India, Indonesia 

altre.  A Pesaro, Il Prof. Lucarelli è stato il primo ad effettuare questo trapianto. La tabella riporta uno 

studio del 2008 che riporta la sopravvivenza al trapianto all’88%, libero da malattia e senza necessità di 

continue trasfusioni.  

 

 

     

Uno studio del 2013 pubblicato su Blood mostra come la qualità di vita del paziente trapiantato sia 

migliore di quelli che non sono stati trapiantati e che continuano a ricevere le trasfusioni richieste dalla 

patologia. 

La relazione si è poi concentrata sulle altre patologie  che trovano una valida terapia di guarigione con il 
trapianto che sono in costante aumento: oltre a gravi forme di leucemie altre indicazioni al trapianto 
allogenico (da donatore) sono malattie acquisite, errori congeniti,  neoplasie, aplasie, anemie, linfomi e 
tumori solidi.    



 

 

 

Purtroppo solo il 30% dei pazienti trova in famiglia un donatore geneticamente compatibile, per il 
restante 70% Il Centro di Trapianti  si deve rivolgere al Registro dei donatori volontari e delle banche del 
sangue cordonale. Attualmente i donatori iscritti presso i registri internazionali sono 32 milioni, mentre le 
unità di sangue cordonale sono 650.000. Nonostante questi dati, solo il 63% dei pazienti riesce a trovare 
un donatore compatibile.                                                                                                                                          

Il Centro Trapianti di Verona, dove il Dottor Benedetti opera da oltre vent’anni è accreditato come centro 
regionale di riferimento per il trapianto e per l’espianto ai donatori. Ha superato i 1500 trapianti nel 
maggio 2016. A questo centro afferiscono i pazienti della nostra e da altre Regioni. I dati sulla guarigione 
in seguito al trapianto allogenico riportano una percentuale tra il 40 e 90%, in relazione alle diverse 
patologie trattate.  

In chiusura ha raccomandato ulteriori sforzi per incrementare ilo numero delle donazioni, coinvolgendo 
anche i giovani e le donne che provengono da altri Paesi per sopperire alla criticità che i Centri di 
Trapianto non trovano donazioni compatibili per i pazienti stranieri. 

IL FABBISOGNO DI DONATORI E LA RETE DONAZIONALE 

 
 

Aurora Vassanelli, Responsabile del settore aferesi 
terapeutica dell’U.O. complessa di medicina 
trasfusionale e della gestione dei donatori di (CSE) 
A.O.U di Verona   
 

Ha esordito  ricordando che l’attività medica ha come 
fine principale la tutela della salute del singolo e della 
collettività ma va ad incidere su un diritto 
fondamentale che è quello dell’integrità psicofisica 
dell’uomo, che dovrebbe essere rispettato sempre in 
ogni momento e in ogni situazione.  
Nel caso della donazione di cellule staminali 
emopoietiche va garantita la salute del donatore. 
Considerata la necessità della rete trapiantologica 
italiana di trovare donatori di cellule staminali 
emopoietiche  per i pazienti che non hanno in famiglia 
un donatore geneticamente compatibile, è necessario 
l’incremento degli iscritti al Registro Donatori IBMDR. I 
requisiti per l’iscrizione all Registro IBMDR : età 
compresa fra i 18 e 35 anni, pesare oltre 50 kg ed 

avere uno stile di vita sano.  
 



 
 
Si rimane iscritti fino all’età di 55 anni. Per iscriversi al Registro IBMDR basta recarsi nel  Centro 
trasfusionale presente in ogni ospedale e, dopo aver effettuato l’anamnesi con il medico e aver 
sottoscritto il consenso informato, il volontario si sottopone ad un prelievo di sangue o di campione 
salivare e  entra a far parte del Registro IBMDR. 
 
Illustra la rete donazionale italiana e le competenze del Registro Italiano donatori midollo osseo 
IBMDR, sportello unico per l’iscrizione dei potenziali donatori e per l’inserimento delle unità di 
sangue cordonale.  
 
 

            
 
 

Il Registro Italiano IBMDR ha precise regole e standard nazionali ed internazionali. 
 
Il donatore che si iscrive al Registro Italiano donatori midollo osseo IBMDR compie un atto 
consapevole, volontario, anonimo e gratuito.  
Nella scheda del consenso informato sottoscrive il dovere/obbligo di mantenere l’ anonimato nel 
rispetto della privacy. 
 
 

 

 
 
 

La privacy in senso giuridico nasce e si sviluppa come principio di libertà e diritto fondamentale della 
persona. La Direttiva 95/46/CE “direttiva madre” introduce un modello europeo di disciplina di tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati. 
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza) all’art. 8 recepisce come diritti fondamentali i 
principi sanciti dalla normativa europea in materia di trattamento dei dati personali. 

 
 



 
 
 

Aspetti legislativi a tutela di privacy e anonimato: normative di riferimento   
            

 
 

Maria Rita Tamburrini - Direttore Generale Ufficio 7 - Trapianti, sangue ed emocomponenti Ministero della 
Salute  

La Dottoressa Tamburrini illustra la legge n. 52 del 2001 (riconoscimento del Registro Nazionale dei 
donatori di midollo osseo) Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito 
denominato "Registro nazionale", già istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di 
Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale. 2. Il Registro 
nazionale coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi 
istituiti in altri Paesi. 3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro 
nazionale dei donatori. 
 

L'art. 4:  La donazione di midollo osseo 
è un atto volontario e anonimo. 
Il donatore ha il diritto ed il dovere di 
mantenere l’anonimato sia nei 
confronti del ricevente sia nei 
confronti di terzi. 
Nel Decreto Ministeriale 18 novembre 
2015, l'art. 15 tratta le misure di 
riservatezza e sicurezza necessarie a 
tutelare il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali in ogni 
singola fase del processo che va dalla 
donazione al trapianto, garantendo le 
misure si sicurezza ad evitare l'accesso  
o l'utilizzo non autorizzato dei dati, 
nonché a salvaguardare la qualità, l'integrità, la disponibilità e la non disconoscibilità dei dati 
medesimi.  
 

Altro importante concetto introdotto dalla 
Dottoressa Tamburrini è relativo a quanto 
espresso dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219:  
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e 
della produzione nazionale di emoderivati. 
L'Art 4 si riferisce alla gratuità del sangue e dei 
suoi componenti: il sangue umano non è fonte 
di profitto. Le spese sostenute per la 
produzione e la distribuzione del sangue e dei 
suoi prodotti, comprese le cellule staminali 
emopoietiche, non sono addebitabili al  



 
 
 
ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla 
spesa sanitaria.  
 

Come ne parlano oggi i media: criticità e violazioni        
Daniela Storani, Responsabile Ufficio Comunicazioni e Relazioni Istituzionali del Centro Nazionale Trapianti 
(ISS) 
 
 

Viviamo nell'epoca della "socializzazione". Il web è 
un potente amplificatore delle dinamiche 
psicologiche e sociali umane, quelle che portano 
uomini e donne a creare gruppi e a costruirsi identità 
in funzione di queste appartenenze, a condividere 
esigenze e problemi, a esprimere leadership, a 
riconoscere fiducia ad alcuni e a negarla ad altri. 
 
La promozione della cultura della donazione si pone 
su un altro liveello rispetto alla comunicazione 
tradizionale in ambito sanitario. I messaggi in questo 
caso fanno leva sul principio del DONO, della SOLIDARIETA' SOCIALE, dell'ATTENZIONE VERSO 
L'ALTRO e dell'IMPEGNO CIVILE. 
 
Il ruolo dei media è fondamentale per diffondere una corretta informazione, sostenere e 
diffondere la cultura del dono, sfatando falsi miti, contribuire, insieme alle Istituzioni ad accrescere 
la consapevolezza dei cittadini. 
I punti di forza per la comunicazione della donazione di cellule staminali emopoietiche (CSE): 
target ben definito, la donazione va fatta in vita, ci si può pre-registrare online; 
i punti di criticità sono rappresentati da: resistenze e paure sulla donazione di midollo e CSE, un 
sistema di donazione da potenziare, molteplicità di attori.  
 

 
 

 
 



 
 
Cosa non dimenticare mai: 
- il paziente può esprimere la sua gratitudine al proprio donatore inviando una comunicazione scritta, 
anonima, che viene recapitata, tramite il Centro Trapianti, al Registro Italiano IBMDR 
Se il donatore decide di rispondere, lo deve fare sempre con una lettera anonima e con lo stesso 
percorso 
- la donazione di CSE non può essere "dedicata. 
E' un dono disinteressato messo a disposizione di tutti. 
     

   QUANDO I MEDIA NON AIUTANO 

 
                    

QUANDO I MEDIA NON AIUTANO 
  

Questa è la semplice iscrizione ad un’associazione, non una tipizzazione HLA. La tipizzazione è un 
esame di laboratorio che avviene presso un Centro trasfusionale. Prima il potenziale donatore si 

sottopone ad un’anamnesi con il medico, se idoneo sottoscrive il consenso informato per l’iscrizione 
al Registro Italiano IBMDR e infine viene 

sottoposto ad un 
prelievo di sangue o 

tampone salivare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Quando i media non aiutano 
 

La tutela dei minori trapiantati implica la garanzia della privacy affinchè possano avere una vita 
serena, cercando di “dimenticare” la malattia e il dolore per questa sofferto. 

I principi dettati nella convenzione ONU del 1989 e nelle convenzioni europee che trattano la 
materia e le disposizioni che tutelano la riservatezza, ribadiscono l’importanza di garantire il riserbo 

sull’esperienza attraversata da questi bambini. 
Il renderla pubblica (postando notizie e foto sui social network, ecc.) può avere ripercussioni sullo 

sviluppo armonico della loro personalità. 

        
 

                                           
 

 

 
LA QUESTIONE DEGLI APPELLI 

 
 
Gli appelli, generalmente, non riportano come funziona il sistema. 
Per questo: 
presso il Centro Nazionale Trapianti, è istituita una unità di crisi che gestisce le emergenze 
affiancando i singoli pazienti, i genitori e le Associazioni. Le Istituzioni (Centro Nazionale Trapianti, 
Centro Nazionale Sangue e il Registro IBMDR hanno il compito di curare la comunicazione e i 
rapporti con la stampa, evidenziando come funziona il sistema (Registro nazionale e Internazionale, 
donazioni di sangue cordonale) ed approfondendo, se necessario, in modo corretto le necessità 
della rete. 

 



 
 
 
 

 
 
 

La comunicazione di crisi ha algoritmi propri che è bene seguire per minimizzare i danni. In questo caso: 
- non demonizzare l'appello di per se perché in fondo si sta sempre promuovendo la donazione 
-ricondurre l'appello sulla via corretta (ad esempio: intervenire con i gestori dei social per dare informazioni o 
contatti corretti) 
-intervenire per ribadire che la donazione non può essere "dedicata" ma per la collettività 
-richiedere alle testate giornalistiche spazi per precisazioni, commenti o approfondimenti 
-svincolarsi dallo storytelling del momento e ricordare che diamo assistenza ad altri pazienti che sono nella 
stessa condizione del paziente per cui si promuove l'appello. 
 

 
 



 
 
 
 

 

L'inchiesta Caro Cordone 
Esempio di comunicazione virtuosa 

 
La giornalista Veronica Di Benedetto Montaccini vincitrice, 

assieme a Francesca Candioli,  del Premio Morrione 2018,  ha 
presentato in anteprima  l’inchiesta vincitrice “Caro cordone” 

riguardante la tematica della donazione pubblica e 
conservazione privata delle cellule staminali del cordone 

ombelicale (altra risorsa importante per i trapianti di CSE). 
Adoces Ferderazione è stata fra i partecipanti e collaboratori 
dell’inchiasta, dopo la cui presentazione è scaturito un ampio 

dibattito con i giornalisti presenti. 
L’inchiesta sarà resa pubblica nei primi mesi del prossimo anno. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


