
                                                                                                     
 
 
L’Associazione AdmorAdoces è nata venticinque anni fa a Paese come Gruppo fondatore della realtà provinciale, con lo 
scopo di promuovere la donazione del midollo osseo per incrementare il numero degli iscritti al Registro IBMDR, a favore di  
malati, candidati al trapianto,  che non hanno in famiglia un donatore compatibile. Negli anni seguenti si è impegnata anche 
nel sensibilizzare i genitori alla donazione solidale del sangue del cordone ombelicale, altra fonte importante di cellule 
staminali per il trapianto di midollo osseo. 
Fa parte di ADOCES Regione Veneto e della Federazione Italiana ADOCES,  con sede legale a Verona. 
 
I volontari iscritti all’Associazione e al Registro Italiano IBMDR sono oltre diecimila, dei quali 137, trovati compatibili, sono 
diventati donatori effettivi. 
Settemila sono le mamme donatrici di sangue cordonale e 20 le unità compatibili inviate dalla Banca di Treviso a Centri di 
Trapianto italiani ed esteri.  
 
AdmorADoCeS opera da vent’anni  in convenzione con l’Azienda ULSS2 “Marca Trevigiana” in forma gratuita e, tramite i 
propri volontari,  collabora quotidianamente con il personale del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Treviso per il 
richiamo e l’iscrizione dei donatori, gli appuntamenti con le mamme per la donazione del sangue cordonale e altre mansioni di 
segreteria. 
Da luglio 2017 amplia l’attività anche nel territorio di Belluno per il programma di sensibilizzazione e reclutamento delle 
neomamme donatrici di sangue cordonale, a seguito della convenzione stipulata con l’Azienda ULSS1 Dolomiti. 
 
L’Associazione è supportata da un Comitato Scientifico composto da medici trapiantologi, trasfusionisti, genetisti, ostetriche, 
biologi, volontari ed esperti di comunicazione. 
Promuove e patrocina corsi di formazione e aggiornamento per i volontari, ostetriche e professionisti sanitari e incontri di 
sensibilizzazione con gli studenti degli istituti superiori. 
 
Ha realizzato campagne di comunicazione per la donazione di cellule staminali da midollo osseo, fra le quali l’iniziativa in 
collaborazione con l’ANCI e le biblioteche della regione del Veneto con la pubblicazione “Le cellule staminali 
emopoietiche… conoscerle per ridonare la vita”; 
 
Nel 2009, grazie all’impegno del Gruppo di lavoro veneto, ha prodotto la campagna di sensibilizzazione regionale “Le 
cellule staminali cordonali: risorsa biologica per l’intera umanità”, presentata a Venezia a Palazzo Balbi. 
Successivamente è diventata la prima campagna di comunicazione nazionale con la presentazione presso Palazzo 
Montecitorio a Roma.  
 
Novembre 2011- ha festeggiato a Paese il primato dei donatori di midollo osseo, con un indice di compatibilità di un 
donatore ogni 25 iscritti, rispetto a 1 donatore su cento della media nazionale, con un incontro presso la Sala Consiliare 
del Comune di Paese con  i Soci, con chi ha donato, con chi ha ricevuto, con i Medici, i Volontari, i Sostenitori, le Associazioni  
ed Autorità,  per dimostrare che un semplice  gesto volontario e gratuito può salvare una vita  e che la sinergia di tre fattori, 
generosità, qualità del lavoro dei professionisti sanitari e l’ impegno del volontariato, può permettere questi record.  

 

 

 
RAI UNO, con la trasmissione “Fai la cosa giusta” e  
FAMIGLIA CRISTIANA hanno dedicato un servizio su questo primato. 
                                         

                    

Luglio 2012: Conferenza stampa di presentazione della nuova Campagna di comunicazione “Nati per Donare” per promuovere 
la donazione del sangue cordonale, presso la Sala convegni dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso con la distribuzione presso i 
consultori della regione di locandine e guide per i neogenitori. 
  
E’ promotrice (2008-2012) del Gruppo di lavoro composto da volontari e ostetriche che ha realizzato il “Progetto Treviso” per il 
coinvolgimento delle donne immigrate nella donazione del sangue cordonale”, per consentire ai candidati al trapianto 
provenienti dai loro paesi di origine, di trovare donazioni compatibili.  
 
Dicembre 2012: consegna ad AdmorADoces del  Premio Nordest Aperto 2012, promosso da Rotary International. 
 
13 marzo 2013 Conferenza di Presentazione presso la sala convegni dell’Ospedale Ca’ Foncello del “Progetto  
Treviso Anche noi Nati per donare” al folto pubblico di ostetriche e medici provenienti non solo dal Veneto.  
 
10.12.2013 Roma, Palazzo San Macuto Camera dei Deputati Conferenza di presentazione del progetto Treviso 
“Anche noi… nati per donare”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche che prevede il coinvolgimento e la 
collaborazione di 800 biblioteche italiane per la diffusione del messaggio delle donazioni. 
 
 
Ottobre 2014. Istituisce il premio per il miglior video sulla donazione di cellule staminali emopoietiche per il  
trapianto di  midollo osseo al  Festival Internazionale di Cortometraggi “Fiaticorti” di Istrana. 
 

 
 
15 giugno 2015 Il progetto Treviso “Anche noi.. nati per donare” è vincitore al 

Concorso “WE-WOMEN for EXPO” e  presentato con una conferenza nel 
Padiglione Italia.  

 
 
 



 
 
 
 

In settembre 2015, nell’ambito delle iniziative previste dalla nuova campagna di 
promozione con guide per pazienti e donatori, patrocinata dalla Regione del 
Veneto, ha aperto un proprio sito web dedicato interamente alla donazione di cellule 
staminali emopoietiche www.donatori-admor-adoces. Per la donazione del 
sangue cordonale il sito è: www.adoces.it/donazione-sangue-cordone                                                                                                                                     
 
 
 

  14 Maggio 2016: Organizza a Venezia, Università Ca’ Foscari Campus San Giobbe, Convegno nazionale “Le 
malattie onco-ematologiche e i trapianti di cellule staminali emopoietiche” accreditato ECM 
 
 

 29.05.2016 Feltre, Comunità Villa San Francesco, assegnazione riconoscimento “10 Giusti per il mondo 
2016 
 
 
Tezze di Piave, Organizzazione a cadenza annuale di conferenze aperte alla cittadinanza della sinistra Piave 
sulle donazioni di cellule staminali emopoietiche da midollo osseo e da sangue cordonale con il Gruppo 
Riusiamo, a cui segue una gara podistica non competitiva “La donazione salva la vita”. 
Il Gruppo Riusiamo è il Referente dell’Associazione nel territorio della sinistra Piave. 

 
E’ attualmente impegnata anche nella costante revisione del parco donatori iscritti (circa 10.000) che prevede il contatto 
telefonico e l’aggiornamento dei recapiti al fine di sveltire i tempi per gli approfondimenti richiesti nel caso di richiamo pre-
donazione. La prima parte dell’indagine donatori è stata pubblicata fra gli atti di “Stati generali della rete trapiantologica” 
organizzati a Roma in novembre 2016 dal Centro Nazionale Trapianti.  
 
Settembre: Organizza ogni anno la  Settimana della donazione “Match it Now”promossa dall’Istituto Superiore di Sanità,  con 
eventi in tutta la provincia 
 

Annualmente promuove una campagna di autofinanziamento “In volo per la Vita” con la distribuzione di colombe pasquali, grazie 
alla collaborazione dell’Associazione Alpini, degli scout e di altre Associazioni. 
 

IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE E ALLA RICERCA SCIENTIFICA: sono oltre  
700.000 Euro i fondi finora stanziati (v. dettaglio nel sito associativo).  
 

Progetti di comunicazione in corso 
 

“Sai cosa sono le cellule staminali e come si donano?” 
Il nuovo video,  rigoroso scientificamente e con un linguaggio più vicino alle nuove generazioni, 

per invitarli alla conoscenza delle CSE e alle donazioni. Anche su youtube al link 
https://www.youtube.com/watch?v=LYkhGsxvL_Y 

 
l’APP “STEMCELLSGAME”   
 
Registrazione al sito www.adocesfederazione.it nell’apposita sezione 
“registrati” per partecipare all’estrazione di un premio a sorteggio tra tutti quelli che termineranno il gioco e che saranno  
in grado di produrre l’attestato che si ottiene solo a fine percorso, con una percentuale di risposte corrette superiore al 70%. 

 
 Altro progetto in corso è co-finanziato dalla Regione del Veneto e si articola in 
diversi percorsi di  promozione delle donazioni,  ampliando l’attività in altre 
province e per quanto riguarda la donazione del sangue cordonale, il sostegno per 
la produzione  di farmaci (colliri sierici per gravi traumi)  ottenuti dalle unità di 
sangue cordonale che non vengono conservate a scopo  trapiantologico per 
scarsa cellularità. Presentato il 30.05.2019 alla conferenza stampa presso il 
Palazzo “Grandi Stazioni della Regione con  la presenza dell’Assessore Manuela 
Lanzarin e i Direttori Generali delle Aziende ULSS coinvolte. 
    

 

Per info:   Associazione AdmorADoCes recapiti: presso Centro Trasfusionale Ospedale di Treviso  (giorni feriali ore 8,30-12,30)  tel. e fax 0422 

405179 mail. dmoric.tv@libero.it. Presenti anche in Centro Trasfusionale a Conegliano. 

           e        www.adoces.it/donazione-sangue-cordone 
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