
      
         

   

        Ai  Signori Soci Donatrici e Donatori, Sostenitori e Simpatizzanti   

Gentilissimi,                
          sta arrivando il Santo Natale e la fine di un anno ancora difficile, in particolare  per chi ha bisogno di cure e per 
chi attende il trapianto di cellule staminali emopoietiche: la rete donazionale continua ad essere 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 la difficoltà ai Centri di Trapianto nel reperire le donazioni per i pazienti. Questo periodo ci ha fatto 
capire quanto alcune cose che davamo per scontate siano importanti e necessarie soprattutto per quanto riguarda i "valori 
umani". Seppur nella difficoltà operativa è continuato l'impegno quotidiano delle nostre volontarie per gestire la segreteria 
dell'Associazione presso la Medicina Trasfusionale dell'Ospedale di Treviso,  per dare informazioni e appuntamenti per i   
giovani che desiderano iscriversi al Registro e per coppie donatrici di sangue cordonale, residenti nei territori delle Aziende 
ULSS1 "Dolomiti", AULSS2 "Marca Trevigiana", AULSS4 "Serenissima" e AULSS5 "Polesana". Il personale Ostetrico 
dell'Associazione ha assicurato gli appuntamenti per l'anamnesi pre-donazione presso i dieci Punti Nascita delle succitate 
Aziende, agevolando così le coppie donatrici nel limitare loro gli spostamenti.                                                           
 Presso la Medicina Trasfusionale di Conegliano  è continuata  l’accoglienza ai donatori con la presenza di volontarie 
di “La donazione salva la vita”,  gruppo che svolge l’attività di promozione nel territorio della sinistra Piave.   
        
Durante l'anno abbiamo avuto la soddisfazione di vedere che ben cinque fra i nostri associati sono stati trovati compatibili 
e giunti alla donazione di cellule staminali emopoietiche. Complessivamente sono stati finora effettuati 168 trapianti (146 
donatori, 22 donazioni sangue cordonale),  a beneficio di  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, è incardinato il progetto 
"Nati per donare, cresciamo donando": dedicato ai donatori diventati maggiorenni per invitarli 
ad iscriversi al Registro donatori IBMDR offrendo così ai Centri Trapianto, oltre alla sacca 
conservata, anche la possibilità di una loro donazione.                                                                                     

                                                                                                                 
Altro progetto in corso è "Bimbo dona papà dona".  Ha il Patrocinio del Ministero della Salute e della 
Regione del Veneto E' stato presentato nella conferenza stampa del 15 novembre a Roma presso la 
Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica. Promuove la donazione solidale del 
sangue cordonale e coinvolge anche i papà dei nascituri (con età inferiore i 36 anni) invitandoli a 
diventare donatori di CSE tramite l' iscrizione al Registro Donatori IBMDR. Questi papà sono preziosi,  
sono già sensibili alla donazione, hanno i requisiti di salute necessari e sono maschi  che i 
trapiantologi scelgono nel 70% dei trapianti. ANCI l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della 
Regione Veneto sta supportando il progetto con l'informativa presente sui Siti web di molti Comuni 

della Regione. Per coinvolgere maggiormente le coppie in attesa di un figlio sono organizzati ogni ultimo martedì del mese 
incontri online con la presenza di Ginecologi, Pediatri, Ostetriche che approfondiscono vari aspetti delle donazioni. Gli 
Webinar sono promossi sulla pagina facebook   https://www.facebook.com/adocestreviso/events/?ref=page_internal  

                      
Vi invitiamo a sostenere le nostre attività che comprendono anche un supporto finanziario all'Ematologia dell'Istituto 
Oncologico Veneto, in questo periodo nel quale le campagne e gli eventi di autofinanziamento si svolgono in forma 
ridotta. . Il contributo potrà essere dato con un bonifico presso il seguente IBAN:  IT 55 P 02008 12015 0000 21599513.    
     
Vogliate gradire, anche a nome del Consiglio Direttivo, i migliori Auguri di Buon Natale e di un sereno 2022.  

                       

, Presidente 
 

Seguici su         @adocestreviso  Ladonazionesalvalavita fed.adoces -          @ADoCeS_Fed,         
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