
       
 

LA DONAZIONE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE 
PER I TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO 

 
 

In occasione di questo importante evento, nel 
ringraziare gli Organizzatori per l’opportunità off erta, sottoponiamo alla cortese attenzione alcuni 
materiali informativi sulla donazione di cellule st aminali emopoietiche che fanno parte della recente 
Campagna di sensibilizzazione patrocinata dalla Reg ione del Veneto, dall’Azienda ULSS9, dal 
Comune di Treviso e dal Centro Servizi per il volon tariato. 
 
 Attualmente nel territorio nazionale è in corso un a importante attività di reclutamento di donatori e  
di riqualificazione di quelli già iscritti presso i l Registro Italiano IBMDR al fine di consentire ad ogni 
paziente di trovare, nel nostro Paese, una donazion e geneticamente compatibile per il trapianto di 
midollo osseo, superando la criticità dell’importaz ione dall’estero (Estratto Report IBMDR 2014). 
 

A sostegno dell’iniziativa nazionale, abbiamo reali zzato due Guide 
diversificate “Essere donatori e donatrici” per i d onatori, con un invito anche ai cittadini immigrati  e 
“Noi donatori e donatrici al vostro fianco” per i p azienti e i familiari: quest’ultima contiene tutte le 
informazioni sulle diverse tipologie di trapianti e  riporta le procedure che devono essere fatte per  
l’attivazione della ricerca di un donatore da Regis tro da parte del Centro Trapianti.  
 
Chiediamo cortesemente la collaborazione per la dis tribuzione delle Guide per pazienti e familiari che , 
oltre ad essere una manifestazione di vicinanza dei  donatori ai pazienti, contiene anche un invito ai 
familiari già tipizzati, di età inferiore ai 35 ann i, ad iscriversi anche al Registro Italiano IBMDR. 
La Guida è disponibile anche nel sito dell’Azienda ULSS9 di Treviso 
 
http://www.ulss.tv.it/ospedale/ospedale-treviso/-/h ospital/unit/ematologia-treviso   
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