COMUNICATO STAMPA
LA FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES SIGLA UNA CONVENZIONE CON FRATRES DONATORI DI SANGUE E
ACCOGLIE L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PETER PAN ONLUS DI ROMA, CON IL COMUNE OBIETTIVO
DI INCREMENTARE LE DONAZIONI DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE, PRESENTE E FUTURO DEI
TRAPIANTI
La Federazione, presieduta dall’ematologo Alberto Bosi, da quindici anni è impegnata nella promozione
della cultura della solidarietà e della donazione di cellule staminali emopoietiche attraverso un’azione
continua e capillare in tutto il territorio nazionale.
Con l’ingresso di Peter Pan allarga il proprio ambito d’azione anche alla Capitale, accogliendo una realtà
con la quale condivide l’obiettivo di considerare sempre il paziente al centro: l’Associazione romana si
impegna infatti a non lasciare sole le famiglie che si recano a Roma per curare i bambini malati di cancro.
Con Fratres, invece, è stato siglato l’impegno reciproco di avviare percorsi formativi condivisi e di
stimolare i giovani donatori di sangue ad iscriversi al Registro IBMDR e le coppie in attesa di un di donare
il sangue cordonale, nelle 14 regioni in cui l’Associazione opera: è convinzione condivisa che un progetto
comune, organizzato e strutturato, possa dare un nuovo slancio alla donazione in Italia ed alla diffusione
della cultura del volontariato.
Il primo impegno comune è la partecipazione al webinar CEI – Conferenza Episcopale Italiana dedicato a
“La cultura del dono”, all'interno del XXIII Convegno Nazionale Pastorale della Salute "Dall'Odore al
Profumo" lunedì 2 maggio.

La Federazione Italiana Adoces, impegnata nella
promozione della cultura della solidarietà e della
donazione di cellule staminali emopoietiche
attraverso un’azione continua e capillare in tutto
il territorio nazionale, accoglie al proprio interno
l’Associazione di volontariato Peter Pan onlus di
Roma e sigla un’importante convenzione con
Fratres Donatori di sangue, consociazione
nazionale presente in 14 regioni italiane.
La prima iniziativa comune promossa con Fratres
è la partecipazione con “Bimbo dona, papà dona”, il progetto rivolto ai futuri padri che assieme alla
compagna hanno già deciso di donare il sangue cordonale del bambino e che definisce il dono come un
“valore di famiglia”, al webinar CEI – Conferenza Episcopale Italiana dedicato a “La cultura del dono”,
all'interno del XXIII Convegno Nazionale Pastorale della Salute "Dall'Odore al Profumo" lunedì 2 maggio
(dalle ore 16.00 alle 19.00).
Le cellule staminali emopoietiche sono il presente e il futuro dei trapianti: l’obiettivo delle nuove
collaborazioni è incrementate le donazioni del sangue cordonale alle banche pubbliche e le iscrizioni dei
giovani al Registro italiano donatori IBMDR per offrire ai pazienti il maggior numero di donatori italiani.
“Queste due importanti collaborazioni – spiega il presidente della Federazione Italiana Adoces, l’ematologo
Alberto Bosi – sono fondate sulla visione comune del paziente come fine ultimo del nostro impegno: per lui

dobbiamo riuscire a trovare il “miglior donatore” possibile, quello grazie al quale il trapianto risulti una
efficace terapia salvavita. Non solo, condividiamo anche la volontà di promuovere e avviare percorsi
formativi comuni, che consentano ai volontari e a tutte le figure professionali coinvolte nel percorso
donazionale di ricevere le informazioni e l’aggiornamento necessari”.
E non è casuale che la firma dell’accordo tra la Federazione Italiana Adoces e Fratres, che diventerà operativo
nelle 14 regioni in cui opera quest’ultima, e l’ingresso dell’Associazione Peter Pan sia avvenuta a Firenze,
nella sede Ail – Associazione Italiana Leucemie, lo scorso 25 marzo a margine del corso “Le cellule staminali
emopoietiche: il presente e il futuro delle donazioni e dei trapianti. Obiettivi e percorso operativo di "Bimbo
dona papà dona"”, un’occasione di formazione per gli esperti del settore e per tutti i volontari, legata al
progetto “Bimbo dona papà dona” patrocinato dal Ministero della Salute e rivolto ai futuri padri che assieme
alla compagna hanno già deciso di donare il sangue cordonale del bambino affinché si iscrivano al Registro
IBMDR (Italian Bone Marrow Donor).
Nel corso degli anni i percorsi della Federazione Italiana Adoces e di Fratres si sono incrociati in alcuni
appuntamenti ed è sempre più evidente che un progetto comune, organizzato e strutturato, può dare un
nuovo slancio alla donazione in Italia ed alla diffusione della cultura del volontariato, del dono e di corretti
stili di vita, coinvolgendo un numero sempre maggiore di cittadini su queste tematiche.
“La convenzione – spiega il presidente nazionale di Fratres, Vincenzo Manzo – prevede da un lato che la
Federazione inviti gli iscritti in possesso dei requisiti ma non sono ancora donatori di sangue ed
emocomponenti a diventarlo e, dall’altro, che Fratres stimoli i giovani donatori di sangue ad iscriversi
all’IBMDR in ottemperanza alle raccomandazioni della Commissione Nazionale per i trapianti di CSE - Cellule
Staminali Emopoietiche”. Questo perché coloro che sono già donatori – di sangue o di cellule staminali
emopoietiche – rappresentano un target già sensibile e consapevole dell’importanza della propria scelta,
che più facilmente accoglierà la proposta di estendere la propria disponibilità al dono.
Fondamentale è inoltre l’inserimento nell’accordo della sensibilizzazione dei centri di raccolta accreditati
perché si attivino per poter procedere ai prelievi per la tipizzazione, in presenza di medici qualificati, nelle
proprie sedi associative e nello stesso tempo nelle unità mobili.
L’ingresso di Peter Pan, infine, consente alla Federazione di allargare il proprio ambito territoriale alla
Capitale, collaborando con un’Associazione che ha quasi trent’anni di esperienza e opera all'interno del
reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Bambino Gesù garantendo accoglienza alle famiglie dei piccoli
pazienti oncologici che giungono a Roma da tutta Italia (e non solo).

Per informazioni: info@adocesfederazione.it
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