LA DONAZIONE DEL SANGUE CORDONALE E IL VOLONTARIATO

Le cellule staminali cordonali sono al centro dell' attenzione per le grandi aspettative di cura di
molte patologie e in modo particolare per il confronto di grande attualità tra la donazione a fine
solidaristico e la conservazione autologa ad uso privato.
Come sappiamo, in Italia non è consentita la costituzione di banche private per la conservazione
autologa ma è consentita ai genitori la possibilità di farlo presso banche estere.
La preoccupazione di una pericolosa deriva che un'informazione emotiva sulla conservazione
autologa stava provocando con conseguenze gravissime per le donazioni solidali e quindi per i
trapianti, ha spinto ADOCES ad affrontare la problematica individuando due priorità, approfondite e
sviluppate dal Gruppo di Lavoro composto da Volontari ADOCES e da Ostetriche del
Coordinamento dei Collegi del Veneto: erogare una corretta informazione e promuovere
un aggiornamento del personale ostetrico e dei volontari che si occupano della
sensibilizzazione.
Il Gruppo di Lavoro, con la supervisione di Esperti e del Comitato Scientifico ha realizzato:
1. la campagna regionale di informazione "Le cellule staminali cordonali: risorsa biologica
dell'intera umanità" (guida per professionisti, guida per i genitori e poster) diventata
successivamente campagna nazionale con la presentazione a Palazzo Montecitorio e presente ora
su tutto il territorio,
2. la collaborazione e il supporto al Corso di formazione Nazionale "Donazione e raccolta del
sangue cordonale" voluto e promosso dalla FNCO-Federazione Nazionale Collegi Ostetriche per
il ruolo fondamentale che queste professioniste hanno rispetto alla donazione e alla raccolta e
per il rapporto che hanno con le mamme che attendono un bambino.
I moduli si sono svolti a Venezia presso Palazzo Linetti il 18 settembre (per il nord), a Reggio
Calabria presso l'Ordine dei Medici il 15 ottobre (per il sud) e il 21 dicembre a Napoli presso la
Seconda Università degli Studi (per il centro) ed hanno riscontrato la fattiva collaborazione e
partecipazione di Professionisti e Associazioni di volontariato delle diverse regioni.
A conclusione delle attività, il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della
Provincia di Treviso-Volontarinsieme, in collaborazione con il MO.VI Movimento di
Volontariato Italiano e la Conferenza Regionale del Volontariato, che hanno sempre seguito
con attenzione e supportato le diverse iniziative, hanno deliberato di organizzare una

Tavola rotonda sullo stato dell'arte della donazione delle cellule
staminali cordonali in Italia
Sono invitati Politici e Autorità regionali e nazionali.
Saranno presenti le Associazioni di volontariato, dei malati, dei donatori e delle mamme
donatrici.
Verranno presentati i lavori realizzati dal Volontariato e i risultati emersi dalla formazione
nazionale le cui conclusioni e richieste saranno oggetto di un dibattito che aprirà un
confronto tra mondo della politica, istituzionale, della professione e del volontariato, con
l'obiettivo di dare risposte adeguate ai malati per i quali operiamo.

L'evento si terrà a Treviso presso l'Auditorium di spazi Bomben Fondazione Benetton Studi e Ricerche - sabato 6 Marzo con inizio alle
ore 9.
La S.V. è invitata a partecipare. E' gradita la conferma.
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