
           

   

           

   Ai  Signori Soci Donatrici e Donatori, Sostenitori e Simpatizzanti  

Gentilissimi,              
          sta arrivando il Santo Natale e la fine di un anno molto difficile, in particolare per chi ha bisogno di cure e 
per chi attende il trapianto di cellule staminali emopoietiche: la rete donazionale e trapiantologica è messa in  crisi a 
causa del Covid19 che ha provocato una forte riduzione delle iscrizioni al Registro Italiano Donatori IBMDR, una 
contrazione delle donazioni di sangue cordonale e difficoltà ai Centri di Trapianto nel reperire le donazioni. A tutti gli 
Operatori Sanitari va il nostro sentito ringraziamento.              
          Nonostante questa situazione difficile, è continuato l'impegno quotidiano delle nostre volontarie per 
gestire la segreteria dell'Associazione presso la Medicina Trasfusionale dell'Ospedale di Treviso, Azienda ULSS2 Marca 
Trevigiana, per promuovere,  per dare  informazioni e  appuntamenti, per l'accoglienza dei donatori che desiderano 
iscriversi al Registro Italiano Donatori IBMDR  e alle oltre 500  coppie donatrici di sangue cordonale.  La segreteria, ha 
continuato nell'attività di sensibilizzazione e di reclutamento anche per i residenti nei territori delle Aziende ULSS1 
"Dolomiti", AULSS4 “Serenissima” e ALSS5 “Polesana", nel rispetto degli accordi e programmi stabiliti.   Il nostro 
personale ostetrico ha assicurato  gli appuntamenti pre-donazione,  presso i 10  Punti Nascita e Consultori delle diverse 
Aziende della Regione,  agevolando così le coppie donatrici.        A  Conegliano e ad 
Oderzo è continuata  l’accoglienza ai donatori con la presenza di una volontaria del Gruppo “La donazione salva la 
vita”,  Gruppo che svolge l’attività di promozione nel territorio della sinistra e che purtroppo non ha potuto organizzare 
in primavera, a causa Covid,  la corsa podistica non competitiva di Tezze di Piave, ormai diventata un appuntamento 
sportivo tradizionale. Speriamo che nel 2021 la corsa possa essere organizzata, così pure la  campagna Colombe "In 
volo per la Vita" che è stata fatta in maniera ridotta.                                   

Fra i nostri associati, durante il 2020 sono stati trovati compatibili e sono giunti alla donazione di cellule staminali 
emopoietiche tre donatori.  In totale sono stati finora effettuati 162 trapianti (140 donatori, 22 donazioni sangue 
cordonale) a beneficio di altrettanti pazienti che non avevano un familiare compatibile.     
 E' continuato  il progetto di richiamo delle mamme donatrici di sangue cordonale che hanno le unità 
conservate,  nella banca  di Treviso per aggiornare i recapiti e a reperire informazioni generali sullo stato di salute di 

madre e bambino donatore. A questo, abbiamo incardinato il nostro nuovo progetto 
"Nati per donare, cresciamo donando": già una decina di giovani si sono iscritti al 
Registro IBMDR, offrendo così ai Centri Trapianto, oltre alla sacca conservata, anche la 
possibilità di una loro donazione. Bravissimi questi giovani che hanno confermato la 
scelta dei genitori a donare il sangue cordonale al SSN. Si  sono proposti quali testimonials 

in video e in eventi online durante la settimana Match it Now.    
 Altro progetto che sta partendo in questo periodo, per incentivare le iscrizioni al 

Registro IBMDR,  è "Bimbo Dona, Papà Dona". Ha il  Patrocinio della Regione del Veneto ed è 
reso possibile grazie alla collaborazione con le Ostetriche territoriali, dei Punti Nascita e dei 
Ginecologi. Si propone di coinvolgere il papà (con età inferiore i 36 anni) della coppia donatrice 
di sangue cordonale, invitandolo ad iscriversi  al Registro Italiano Donatori IBMDR. I papà, sono 
sono preziosi, sono già sensibili alla donazione, hanno i requisiti di salute necessari e sono 
maschi  che i trapiantologi scelgono nel 70% dei trapianti.      

Chiediamo cortesemente il sostegno alle nostre attività in questo periodo nel quale non è 
possibile effettuare  campagne ed eventi di autofinanziamento,   con un  bonifico presso IT 55 P 
02008 12015 0000 21599513 

Tanti cari Auguri di Buon Natale e per un 2021 ricco di salute e di soddisfazioni.
                  La Presidente    
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