
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES 
 
INFORMAZIONE SULLA DONAZIONE DEL SANGUE CORDONALE: DUE ANNI DI 

IMPEGNO 

Il 2009 e il 2010 hanno visto la Federazione Italiana ADoCeS fortemente impegnata in 

numerose iniziative di informazione riguardo alle opportunità di utilizzo del sangue 

cordonale, nella convinzione che solo una corretta conoscenza delle possibilità 

terapeutiche reali possa consentire ai futuri genitori di compiere una scelta 

consapevole. 

DALL'INTERPELLANZA REGIONALE AL TICKET PER LA CONSERVAZIONE 

PRIVATA 

Nel corso del 2010 è stato raggiunto un importante traguardo politico nell'ambito della 

donazione del sangue cordonale. A febbraio il Sottosegretario alla Salute On. Eugenia 

Roccella, a nome del Governo, ha favorevolmente accolto l'interpellanza volta a 

introdurre un ticket per le raccolte autologhe promossa dalla Federazione Italiana 

ADOCES, e presentata dall'On. Fabio Gava, nel corso dell'anno, le Regioni italiane 

hanno iniziato gradualmente ad adeguarsi. 

COMUNITA' SCIENTIFICA: NO ALLE BANCHE PRIVATE DEL CORDONE IN 

ITALIA 

Per la prima volta, in due occasioni nazionali - a Verona il 20 novembre e a Roma il 1° 

dicembre – la comunità scientifica ha ufficializzato, compatta e coesa, il proprio “no” 

alla possibilità di introdurre anche in Italia banche private del cordone per la 

conservazione autologa. Motivo: tenere il sangue cordonale per sé a scopo preventivo 

non ha alcun fondamento medico – scientifico. 

SANGUE CORDONALE: VERSO UNA STRATEGIA EUROPEA CONDIVISA 

Dopo la costituzione avvenuta lo scorso 22 giugno in occasione del SANIT di Roma, il 

comitato italo – francese promosso da Federazione Italiana ADoCeS - che riunisce 

esponenti del mondo medico-scientifico, etico-legislativo, tecnico-operativo, 

promozionale-informativo e organizzativo per le relazioni esterne - ha ottenuto 

un'audizione presso il Parlamento Europeo il 15 marzo 2011. L'obiettivo è chiedere 

l'attuazione di una strategia europea condivisa riguardo all'utilizzo del sangue 

cordonale. 

2011 - ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO: IL NOSTRO IMPEGNO PER 

DIFFONDERE LA CULTURA DEL DONO 

Nel 2011, Anno Europeo del Volontariato, la Federazione Italiana ADoCeS continuerà e 

potenzierà il proprio impegno a favore della donazione di sangue cordonale. Non solo il 

nostro percorso ci condurrà al Parlamento Europeo il prossimo 15 marzo, ma aderiremo 

anche alla campagna Coming To promossa dal MO.V.I., nell'ambito della quale 



cureremo la pagina del sito internet dell'iniziativa relativa al “dono”. 

 
APRE LA BANCA DEL SANGUE CORDONALE DI CAGLIARI 

Apre a Cagliari la nuova banca del sangue cordonale della Regione Sardegna, strutture 

e personale sono ormai pronti ad iniziare l'attività. 

 

Approfondisci le news 
 

ULTIME DALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI 
 
ADOCES VENETO 

 
LA REGIONE VENETO SOSTIENE LA DONAZIONE DEL SANGUE CORDONALE. UN 

TICKET PER LA RACCOLTA AUTOLOGA 

Dal 1° ottobre 2010 la Regione Veneto ha introdotto un ticket di 300,00 euro per ogni 

raccolta del sangue cordonale destinata alla conservazione nelle banche private. 

Rimangono invece del tutto gratuite raccolta e conservazione nelle banche pubbliche di 

Padova, Treviso e Verona delle unità volte alla donazione, così come la donazione 

dedicata.  

DONAZIONI E TRAPIANTI DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE OGGI, 

VERONA 20.11.2010  

La tavola rotonda “DONAZIONI E TRAPIANTI DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE 

OGGI” (Verona, 20 novembre 2010) è stata organizzata da Federazione Italiana 

ADOCES e Admor Verona per fare il punto sui progressi e sulle criticità in tema di 

donazioni e trapianti e, soprattutto, per rinsaldare le sinergie esistenti e delineare le 

strategie comuni. Da questo evento è emerso un unanime “no” della comunità medico - 

scientifica all'ipotesi di introduzione di banche private in Italia perché del tutto inutile e 

dannosa perché sottrae possibilità di trapianto ai malati che ne necessitano. 

“MI VOGLIO DONARE”: L'APPUNTAMENTO ANNUALE DELLE “ASSOCIAZIONI 

DEL DONO” 

Le “Associazioni del Dono”, gruppo di 10 realtà di donatori e “riceventi”, nel 2010 ha 
organizzato il proprio evento annuale a Verona. Si tratta del convegno “MI VOGLIO 

DONARE”, che si è svolto il 23 ottobre 2010 presso il Palazzo della Gran Guardia ed al 

quale hanno partecipato ben 700 studenti del V anno delle Scuole Medie Superiori in 

rappresentanza degli studenti veronesi. 

ADOCES VENETO: BILANCIO DI UN ANNO RICCO DI ATTIVITA' E PROGETTI 

PER IL PROSSIMO FUTURO 

Si chiude un altro anno che ha visto l’Associazione impegnata soprattutto sul fronte 

della donazione del sangue cordonale. Ed anche il futuro si annuncia carico di nuovi 

impegni. Il primo, importante, è annunciato per i giorni 14, 15 e 16 aprile a Padova, 

dove il Collegio Nazionale delle Ostetriche organizzerà, con il patrocinio di ADOCES 

Veneto, un congresso per le figure professionali coinvolte nelle tematiche del sangue 

cordonale. 

 

Approfondisci le news 
 
ASSOCIAZIONE "DANILO RUZZA" ROVIGO 

 
UNA NUOVA SEDE PER L'ASSOCIAZIONE “DANILO RUZZA” 

Lo scorso 21 novembre, proprio nel periodo in cui ricorrevano i 15 anni dalla fondazione 

ufficiale, l'Associazione “Danilo Ruzza Donatori midollo osseo e cellule staminali” ha 

inaugurato la propria nuova sede ad Adria. Il traguardo, che è stato celebrato insieme 

ai rappresentanti della società civile e religiosa, del mondo del volontariato e della 

sanità, “è motivo di orgoglio per tutti perché è a partire da questo territorio, da questa 

città che abbiamo tentato di metterci a servizio dei malati e delle loro famiglie, 

cercando donatori in tutto il Polesine. Ed è da questa nuova sede che intendiamo 

http://www.adocesfederazione.it/
http://www.adoces.it/iniziative.htm


ripartire, con rinnovate energie”, come ha ricordato la presidente Giuliana Lodo.  

LA NOSTRA STORIA E LA NOSTRA ATTIVITA' 

Con questa prima newsletter l'Associazione "Danilo Ruzza Donatori midollo osseo e 

cellule staminali” della provincia di Rovigo desidera raccontarsi, ricordando i valori e gli 

ideali che nel 1993 hanno portato alla sua costituzione fino ai recenti successi. Sono 

infatti 16 i nostri soci che hanno potuto donare una piccola parte del proprio midollo ad 

altrettanti pazienti, mentre un'unità di sangue cordonale donata da una nostra 

mamma, si è rivelata compatibile ed è stata inviata ad un Centro Trapianti estero per 

curare un piccolo paziente.  

“IN CORDATA PER LA VITA” CON I FARMACISTI E MEDICI 

L'esigenza di una corretta e capillare informazione sulla donazione del sangue 

cordonale, da poter offrire alle future mamme e agli operatori sanitari, è molto forte: 

per questo l’Associazione “Danilo Ruzza”, con il partenariato delle ASL 18 e 19, 

dell’Ordine dei Medici e dei Farmacisti della provincia di Rovigo, del Collegio delle 

ostetriche e con la collaborazione del CSV di Rovigo, ha promosso il progetto “IN 

CORDATA PER LA VITA”. Il progetto ha previsto nel 2009 due corsi di formazione con 

ECM per i Farmacisti di tutta la provincia, e il 23 ottobre 2010 il corso di formazione, 

con ECM, per i Medici di Medicina Generale a Porto Viro. 

 

Approfondisci le news 
 
ADMOR ADOCES TREVISO 

 
INIZIA IL NUOVO ANNO, TEMPO DI BILANCI... E NUOVI PROGETTI 

Nove pazienti in attesa di trapianto nel 2010, grazie ai donatori di midollo e sangue 

cordonale di Treviso, hanno ricevuto una donazione compatibile: un dato che ci 

incoraggia a mgliorare sempre più il nostro impegno. In quest'ottica, il Consiglio 

Direttivo ha deliberato il finanziamento del progetto “Revisione critica del sistema HLA 

del reservoir di donatori adulti: concrete prospettive in ambito trapiantologico” presso il 

Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Treviso con l'obiettivo di aumentare la 

probabilità di trapianto per un campione di 200 iscritti, selezionati in base al profilo HLA 

fenotipo-unico o poco rappresentato nel Registro Nazionale IBMDR, attraverso il 

miglioramento e l’approfondimento del profilo genetico di compatibilità HLA, 

completando così la tipizzazione. 

SANGUE CORDONALE: LE ULTIME INIZIATIVE PRO DONAZIONE 

Per incrementare le donazioni del sangue del cordone ombelicale e diffondere una 

corretta informazione ai genitori che stanno aspettando un figlio, abbiamo attivato una 

rete di collaborazione e condivisione di obiettivi e programmi, tramutati in iniziative 

rese operative nel territorio, dal Coordinamento “Volontarinsieme” della provincia di 

Treviso, al MO.V.I. Movimento del Volontariato Italiano, ai Gruppi trevigiani e del 

Triveneto di Formatori delle giovani coppie che si preparano al matrimonio e che li 

seguono nei primi anni successivi. 

 

Approfondisci le news 
 
ADMOR VERONA 

 
LA NOSTRA POSTAZIONE A JOB&ORIENTA 2010 

Admor Verona dal 25 al 27 novembre 2010 ha partecipato con una propria postazione a 

JOB&Orienta presso la Fiera di Verona. Job&Orienta è la più importante mostra-

convegno dedicata a orientamento, scuola, formazione e lavoro, alla quale hanno preso 

parte anche AVIS e FIDAS per sensibilizzare i giovani alla cultura della donazione. 

A VERONA LA TAVOLA ROTONDA "DONAZIONI E TRAPIANTI DI CELLULE 

STAMINALI EMOPOIETICHE, OGGI" 

Invecchiamento dei donatori di midollo osseo e informazioni carenti e fuorvianti per le 

future madri, potenziali donatrici del sangue del cordone ombelicale: questi gli scogli da 

superare oggi, che ai donatori non familiari si ricorre in più del 50% dei trapianti. 

http://www.adoces.it/ass-ro.htm
http://www.adoces.it/ass-tv.htm


Questo il punto di partenza per la tavola rotonda "Donazioni e trapianti di cellule 

staminali emopoietiche, oggi", tenutosi a Verona presso il Centro culturale Marani il 20 

novembre 2010. E importanti le conclusioni emerse. 

A TEATRO CON ADMOR 

L'Assessorato allo Sport e Tempo Libero e Admor Verona hanno organizzato l'11 

novembre 2010 al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo teatrale "Staséra se pròa 

l'Amleto". La commedia dialettale in versi di Silveria Gonzato Passarelli è stata messa in 

scena dalla Compagnia Amatoriale "I Dialettanti" con la partecipazione della Scuola di 

danza ARIES di Paola Marfori con le coreografie di Cinzia Agostini. Con questo evento 

abbiamo voluto ricordare le sorelle Elena e Lucia Baccarini entrambe scomparse a 

causa. 

TESTIMONIANZA DI LORETTA PIZZINI: L'ESPERIENZA DEL TRAPIANTO DI 

MIDOLLO OSSEO 

Ammalatasi nel 1997 di leucemia mieloide acuta, Loretta Pizzini, oggi consigliera 

Admor, racconta la sua difficile esperienza, dalla diagnosi al dono che le ha ridato la 

vita attraverso il trapianto. Un racconto che vuole testimoniare la fondamentale 

importanza del dono, un gesto semplice e gratuito che può restituire la vita e la 

speranza. 

 

Approfondisci queste e tante altre news 
 
DOMOS BASILICATA  

 
UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO AL S. CARLO DI POTENZA 

Un prestigioso riconoscimento internazionale per il Centro Trapianti di Cellule Staminali 

dell’Ospedale S. Carlo di Potenza: ai primi di dicembre sono stati presentati 

all'American Society of Hematology (ASH) i risultati di una ricerca finanziata 

dall'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) sulla nuova terapia della malattia del trapianto 

verso l'ospite (GVH), svolta dal Reparto di Ematologia dell'Ospedale San Carlo di 

Potenza diretto dal Prof. Attilio Olivieri. 

AL VIA LA RACCOLTA DEI CORDONI IN BASILICATA 

Nella seconda metà di gennaio 2011 è previsto l’avvio delle operazioni di raccolta dei 

cordoni ombelicali in Basilicata. Si partirà dapprima dai centri di raccolta degli Ospedali 

di Potenza, Matera e Lagonegro, per poi estendere la raccolta agli altri Ospedali dove 

sono presenti le Unità di Ginecologia ed Ostetricia. I cordoni saranno trasportati nella 

banca cordonale del Policlinico Umberto I di Roma. 

 

Approfondisci le news 
 
DOMOS CAMPANIA  

 
A SCUOLA DI SOLIDARIETA' CON DOMOS 

E’ iniziato, anche per l'anno scolastico 2010/2011, il progetto "A scuola di solidarietà 

con doMos". L'iniziativa mira ad informare e sensibilizzare gli studenti delle ultime classi 

delle scuole superiori sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche. Il progetto è 

coordinato da doMos Basilicata. 

DUE BORSE DI STUDIO PER OSTETRICHE ADDETTE ALLA RACCOLTA DEL 

SANGUE CORDONALE  

DoMos Campania ha ideato, in collaborazione con il prof. Nicola Colacurci e la Prof.ssa 

Maria Vicario (Dipartimento Clinico di Ginecologia e Ostetricia e Fisiopatologia Seconda 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”) un progetto per l’implementazione della 

raccolta di sangue cordonale presso l’Ospedale “Incurabili” di Napoli. Il progetto 

prevede l’attivazione di due borse di studio per giovani stagiste, laureate in ostetricia, 

che si occuperanno di informazione e sensibilizzazione sulla donazione del sangue 

cordonale. Parteciperanno con il ginecologo di turno ai colloqui con le donne disponibili 

alla donazione e collaboreranno alle procedure di raccolta del sangue cordonale. Per 

l’attuazione del progetto sarà firmato nel mese di gennaio 2011 un Protocollo di intesa 

http://www.admor.org/att_news.html
http://www.domosbasilicata.it/indexnot.php


tra il Direttore del Dipartimento e la Presidente di doMos Campania, nel quale saranno 

indicate le modalità della collaborazione al progetto del personale medico e paramedico 

dell’Ospedale “Incurabili” ed il ruolo di coordinamento del progetto da parte della 

Prof.ssa Vicario. 

 

Approfondisci le news 

 

A.D.M.O. SARDEGNA 

 
UNA BIOBANCA ANCHE A CAGLIARI 

L’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna comunica l’apertura prossima della 

Banca del Sangue cordonale presso l’Ospedale Binaghi di Cagliari, essendo ormai 

pronte le strutture ed espletate tutte le procedure autorizzative. 

 

Approfondisci le news 
 
D.O.M.O. PIEMONTE - VAL D'OSSOLA 

 
E' l'ultima arrivata in casa Federazione Italiana ADOCES, per conoscerne l'attività: 

D.O.M.O. 
 

MEMORANDUM 
 
IN RETE IL NUOVO SITO DEDICATO ALLA DONAZIONE DEL CORDONE 

E' stato ultimato ed è ormai pubblico il nuovo sito realizzato dalla Federazione Italiana 

ADOCES e dedicato alla donazione del sangue cordonale. Si tratta di uno strumento 

completo ed approfondito, dedicato ai futuri genitori e a tutti coloro che vogliano 

approfondire l'argomento. All'interno si possono trovare informazioni su come avviene 

la donazione solidaristica, dati sull'utilizzo delle sacche donate, pareri scientifici 

costantemente aggiornati, articoli, informazioni sulla conservazione autologa e sulle 

banche private estere, tutto all'insegna della massima oggettività. 

Visitalo ora 
 
5 PER MILLE, SOSTIENICI 

ADOCES grazie alla generosità di chi ha ritenuto utile il suo operato, tra il 2009 e il 

2010 ha potuto: 

 organizzare una decina di corsi di formazione e aggiornamento per volontari;  

 realizzare circa 25 pubblicazioni del proprio Notiziario (30.000 copie per ogni 

uscita);  

 promuovere azioni informative, tra le quali il lancio della campagna di 

informazione nazionale sulla donazione del sangue cordonale, la predisposizione 

dei materiali destinati ai centri di ostetricia, l'incoraggiamento del confronto 

medico - scientifico, istituzionale, del volontariato;  

 sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso i mass media per trasmettere una 

corretta informazione riguardo al tema del sangue cordonale. 

Per consentirci di continuare a garantire questo, puoi sostenerci con un bonifico 

intestato a: 

Federazione Italiana ADOCES Onlus 

C/C bancario IT37N0101543880000070178918 

 
Oppure scegliere di destinare a Federazione Italiana ADOCES il 5 per mille in sede della 

prossima dichiarazione dei redditi: il codice fiscale da indicare nell'apposito spazio è il 

seguente: C.F. 93191940233 

Approfondisci la news 
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