
 

   

 

     Iniziative ed eventi della settimana nazionale della donazione di midollo osseo e di   

     cellule staminali emopoietiche "MATCH IT NOW" 2020  

  

 

17 settembre ore 12.00 ADOCES VENETO Conferenza stampa presso la Sala Riunioni della 

Medicina Trasfusionale dell'Ospedale  Borgo Roma di Verona, con la partecipazione del Dott. G.  

Gandini, Direttore del Registro Veneto Donatori IBMDR, del Prof. Krampera e del Dott. F.  

Benedetti del Centro Trapianti Midollo Osseo e CSE, di Paolo Zoppi presidente di Adoces Veneto. 

Testimonianze di donatori e riceventi.  

Per informazioni e aggiornamenti: pagina facebook@admoradoces  

  

18 settembre Alessandra Patelli, olimpionica di canottaggio e testimonial Adoces presenta gli 

eventi della settimana delle donazioni di CSE ORGANIZZATI DALLA Federazione Italiana Adoces 

        Per informazioni e aggiornamenti, pagina Facebook @adocesfederazione.it   

   

 

         19 settembre  Match It Now a Gela (Caltanissetta), presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale  

         Vittorio Emanuele, dalle 8.30 alle 13.00 

 Postazione con  volontari ADOCES che accoglieranno i giovani per informazioni ed  arruolamenti 

di  potenziali donatori. Saranno distribuiti gadget per l’occasione che saranno utilizzati per la 

promozione della cultura del dono.   

      Per informazioni e aggiornamenti, pagina Facebook @adocessiciliaonlus  

  



 

 

        19 settembre i Volontari dell'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli hanno organizzato ad    

 Acerno (Salerno) , presso il Comune (ex Convento di Sant'Antonio) una giornata di 

 sensibilizzazione e di reclutamento di giovani per l'iscrizione al Registro Italiano Donatori 

 IBMDR. Sarà presente personale medico  specializzato  e tutto studiato nel rispetto delle 

 normative COVID 

 

       20 Settembre i volontari dell'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli saranno impegnati  anche a   

 PAESTUM (SA), presso la sede Comune in Piazza Santini, per arruolare i giovani, con personale 

 medico  specializzato e nel rispetto delle normative COVID 

  Referente Tiziana Iervolino - Presidente 

  Per informazioni e aggiornamenti, pagina Facebook @marco_iagulli  

 

 

       20 settembre a Treviso presso la Medicina Trasfusionale dell'Ospedale. I volontari Adoces  

 saranno impegnati ad accogliere, informare e reclutare chi desidera iscriversi al Registro  

 Italiano donatori IBMDR, assieme ad un  gruppo di giovani del progetto "Nati per donare,  

 cresciamo donando". Saranno distribuiti gadget dell'evento.       

 Per informazioni e aggiornamenti, pagina Facebook su @adocestreviso  

 

  

  OPEN DAY a VERONA: tutta la settimana da lunedì  21 a venerdì 25 settembre, fino alle 18,30          

 la Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Borgo Roma, sarà a disposizione per accogliere,  

 informare e arruolare i giovani che vorranno iscriversi al Registro Italiano Donatori IBMDR;   

  Per informazioni e aggiornamenti, pagina Facebook @admoradoces  

  

 

 

 

 

 

 



EVENTO ONLINE IN DIRETTA  

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE ORE 17/18  

 

Invitiamo a partecipare alla presentazione del 

progetto "Nati per donare, cresciamo donando" 

che si propone di sensibilizzare i giovani, le cui 

mamme,  alla loro nascita,  hanno donato il 

sangue cordonale (SCO) alle banche pubbliche 

del SSN. Ora, diventati maggiorenni, sono invitati 

ad iscriversi al Registro Italiano donatori IBMDR. 

Alcuni di loro porteranno la propria 

testimonianza e le motivazioni per le quali hanno 

deciso di  iscriversi al Registro,  rinnovando così il 

proprio impegno di dono. Qualora la sacca SCO 

fosse richiesta da un Centro Trapianti, con la loro 

iscrizione offrono al paziente una doppia donazione, per il miglior trapianto possibile. 

Spazio domande ed interventi  

Referente: Alice V. Bandiera  

 

Per informazioni e aggiornamenti, pagina Facebook @adocestreviso  

Per partecipare collegarsi:  

https://zoom.us/j/94533736199?pwd=RkFMT2RiekJGSG5DNC9zNmx5UjhDUT09  

ID riunione: 945 3373 6199 Passcode: 

927570  

  

    

21/25 Settembre “Match it Now” è l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e 

delle cellule staminali emopoietiche. Quest’anno, durante la settimana nazionale della donazione, dal 

21 al 25 Settembre  presso i Centri Trasfusionali dell’Ospedale San Carlo di Potenza  e dell’Ospedale  

Madonna delle Grazie di Matera sarà possibile iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo  

(IBMDR). L’Associazione doMos con i propri volontari assicurerà il proprio supporto  alla 

sensibilizzazione ed al reclutamento dei donatori nei giorni 21 e 22 settembre a Potenza e nei giorni 

22 e 23 settembre a Matera dalle 10.30 alle 13.00.  

Se hai un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e sei in buona salute iscriviti al Registro donatori: puoi 

salvare una vita. TI ASPETTIAMO.    

Per aggiornamenti :  https://www.facebook.com/domosbasilicata/  

  

https://zoom.us/j/94533736199?pwd=RkFMT2RiekJGSG5DNC9zNmx5UjhDUT09
https://zoom.us/j/94533736199?pwd=RkFMT2RiekJGSG5DNC9zNmx5UjhDUT09


 

 

EVENTO ONLINE IN DIRETTA  

Mercoledì 23 settembre ore 17/18  

"Bimbo dona, Papà dona" il dono delle cellule staminali emopoietiche per un 

"progetto di famiglia"   
  
Il Progetto si  incardina in un percorso donazionale del sangue 

cordonale già esistente, iniziato dalla mamma/coppia, in attesa di un 

figlio, che sceglie di donare il sangue cordonale  ad una banca pubblica 

del SSN,  a disposizione di malati con  gravi patologie 

oncoematologiche, che potranno  beneficiarne  con  il 

 trapianto.  Le  cellule  staminali emopoietiche (CSE), 

presenti nel sangue cordonale, nel sangue periferico e nel midollo 

osseo, sono un LEA, Livello Essenziale di Assistenza del SSN.  In questo 

momento di scelta della coppia, viene chiesto ai papà, che non hanno 

ancora compiuto i 36 anni, di iscriversi al Registro Italiano Donatori 

IBMDR. Perchè i papà sono preziosi:   

1) sono sensibili alla donazione del sangue cordonale 2)  hanno i 

requisiti di  idoneità richiesti sia per donare il sangue cordonale sia per iscriversi al Registro Italiano Donatori 

IBMDR 3) sono maschi e gli Ematologi scelgono e selezionano nel 70% dei casi proprio i maschi perchè i loro 

pazienti abbiano il miglior trapianto.  

 Le testimonianze di Sara e Vinicio.   

Spazio domande ed interventi  

  

Referente: Alice V. Bandiera  

  

Per informazioni e aggiornamenti, pagina Facebook @adocestreviso Per 

partecipare collegarsi:  

https://zoom.us/j/92334256248?pwd=cm81Y0pOUWV5WXVkWTI1WDl5dEtaQT09  

ID riunione: 923 3425 6248 Passcode: 927570  

   

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/92334256248?pwd=cm81Y0pOUWV5WXVkWTI1WDl5dEtaQT09
https://zoom.us/j/92334256248?pwd=cm81Y0pOUWV5WXVkWTI1WDl5dEtaQT09


D O M O Donatori Ossolani Midollo Osseo 

Dal 19 al 26 settembre nella pagina Facebook promuove i  progetti di sensibilizzazione realizzati e 

rivolti ai giovani: "Johnny mio fratello" e "Coachellula". Inoltre durante la settimana Match it Now 

proporrà testimonianze di chi ha donato e di chi ha ricevuto. 

EVENTO ONLINE IN DIRETTA  

Venerdì 25 settembre ore 12.00  
 

Ascolteremo l’esperienza di adulti e giovani, del dono prezioso e fine a se stesso.   

Anche l’arte è un ottimo mezzo per arrivare direttamente al cuore delle persone e per questo 

presenteremo lo spettacolo “Johnny mio fratello” che l’associazione ha ideato e realizzato, al fine di 

scardinare i molti stereotipi e falsi miti che ancora permangono sul tema della donazione di midollo. I 

giovani poi, nostro futuro e affatto insensibili all’aiutare il prossimo, vanno coinvolti con il giusto 

linguaggio.   

Per questo l’associazione ha ideato il festival musicale “Coachellula” , di cui vi presentiamo un breve 

video, che si svolge annualmente e vede il coinvolgimento di band emergenti del territorio e dei 

giovani della comunità. Anche questo evento online viene chiuso dai giovani: i nostri neo iscritti che ci 

raccontano le loro motivazioni e invitano i loro coetanei a fare lo stesso.  

Referente: Silvia Stelitano - presidente DOMO Domodossola, Manuela Rossi - ufficio stampa Centro 

Servizi per il Territorio Domodossola  

Per informazioni e aggiornamenti degli eventi giorno per giorno: pagina Facebook 

@DOMOMIDOLLOOSSEO   

  

Per partecipare collegarsi:  

https://zoom.us/j/97636500453?pwd=eW5veVRRenJXcmhkNGxYSGFGVytjUT09   

ID riunione: 976 3650 0453 Passcode: 927570  

  

   

 

9/30 settembre in Sardegna.  

 Nella tabella sono riportati i Centri Donatori, le sedi A.D.M.O.  e le date in cui in Sardegna sarà 

possibile iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo IBMDR.  

 Se hai un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e sei in buona salute iscriviti al Registro donatori: puoi 

salvare una vita. VI ASPETTIAMO NUMEROSI.    

  

  

https://zoom.us/j/97636500453?pwd=eW5veVRRenJXcmhkNGxYSGFGVytjUT09
https://zoom.us/j/97636500453?pwd=eW5veVRRenJXcmhkNGxYSGFGVytjUT09


CENTRI  DATE DEL RECLUTAMENTO  ORE DEDICATE/GIORNO  

CD CA01 Osped. Binaghi  21/24/28               SETTEMBRE  2 ORE  

CDCA02 Osped. Brotzu  21/22/23/24/25  SETTEMBRE  1 ORA  

CDOR01 Osped. Oristano  21                             SETTEMBRE  3 ORE  

CDNU01 Osped. Nuoro  21/23/25               SETTEMBRE  1 ORA  

CDSS03 Osped. Ozieri SS  19                            SETTEMBRE  6 ORE  

PROT01 Polo di reclutam. di 

Olbia Tempio  
24/26                     SETTEMBRE  4 ORE  

A.D.M.O. – QUARTU S.ELENA  19-30                     SETTEMBRE  IN GRAN PARTE FUORI SEDE  

A.D.M.O. – CAGLIARI  19-30                     SETTEMBRE  IN GRAN PARTE FUORI SEDE  

A.D.M.O. – OZIERI  19-30                     SETTEMBRE  IN GRAN PARTE FUORI SEDE  

A.D.M.O. – SASSARI  19-30                     SETTEMBRE  IN GRAN PARTE FUORI SEDE  

A.D.M.O. – OLBIA  19-30                     SETTEMBRE  IN GRAN PARTE FUORI SEDE  

   

Referente: Prof. Licinio Contu  

Per informazioni e aggiornamenti, pagina Facebook @AdmoCagliari  


