
 

 

               
 
  

                 CAMPIONATI MONDIALI DI KARATE 
E DI DONAZIONI DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE 

                                              TREVISO, 22-23-24 SETTEMBRE 2017 
 

Le giornate mondiali della donazione di midollo osseo a favore di pazienti in attesa del trapianto coincidono, quest’anno, 
con i Campionati Mondiali di Karate 

World bone marrow donation days in favor of patients waiting for transplantation coincide this year with  
                         the World Shotokan Karate Championships" 
 
 “Il fine del Karate è quello di usare l’energia per un bene comune: un individuo migliora attraverso il suo compagno e viceversa,  

dando inizio ad una comunione di equilibri; la pratica porta l’uomo a consultare il proprio cuore per arrivare ad agire per se stesso e per gli altri” 

 
La condivisione di un “bene”, che diventa comune se donato ad una persona malata sconosciuta, è lo spirito di chi si iscrive 
al registro mondiale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali. 
Sharing a "good" that becomes common if donated to an ill and unknown person is the spirit of those enrolling in the world 
register of marrow or blood stem cell donor. 
Nel mondo si contano più di 30 milioni di potenziali donatori. In Italia sono 400 mila. Ogni anno nel nostro Paese vengono 

attivate oltre 1600 nuove ricerche per pazienti candidati al trapianto, solo il 63 % riesce a trovare il donatori compatibile                   

There are more than 30 million potential donors in the world. In Italy there are 400 thousand. Every year in our country over 

1600 new researches are being activated for transplant candidate patient, only for 63% of them can find compatible donors 

Iscriviti anche tu al Registro dei volontari donatori, è semplice, scopri come  
Listed yourself to volunteer donor registry, it’s simple, learn how  

 



 

Iscriviti anche tu al Registro dei Donatori di 
Midollo Osseo e Cellule Staminali del tuo Paese. 
Listed yourself to the blood stem cell Registry  

of your country. 

 
Se vuoi diventare un donatore di cellule staminali basta che ti 

rechi al centro donatori dell’ospedale locale. 
Per essere accettato devi avere: tra i 18 ei 35 anni (i limiti di età 

variano per Paese) ed essere in buona salute 
 

If you want to become a stem cell donor, you just go to the donor 
center of local hospital. 

To be accepted you must have:  between 18 and 35 years (age 
limits vary by country) and be in good health 

 
Info sui Registri mondiali: 
About the World Records: 

 
https://share.wmda.info/display/WMDAREG/Database 
www.ibmdr.galliera.it 

 
PATROCINI e COLLABORAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 

Destinatari 
Recipient 

 
Tutti i giovani dai 18 ai 35 anni  

All young people between 18-35 years 

 
PER TUTTI I PAZIENTI NEL MONDO IN 

ATTESA DEL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 
 

FOR ALL PATIENTS WORLDWIDE WAITING 
FOR BONE MARROW TRANSPLANTATION 

 
 

 
 
 
 

 
      


