
 

 

 

 

FINANZIAMENTO ALLA RICERCA E SUPPORTO ALLE EMATOLOGIE E AI CENTRI 

DI TRAPIANTO 

 
Grazie alla raccolta fondi della tradizionale  
Campagna "In volo per la vita" con la distribuzione 
di colombe la settimana prima di Pasqua, 
l'Associazione finanzia progetti di ricerca e di 
supporto ai Centri di Trapianto fra i quali, negli 
ultimi tre anni: 

 
 
 
 

Contratto ad un biologo presso la Medicina Trasfusionale Azienda ULSS2, per uno studio 
per l'utilizzo delle cellule staminali del cordonale ombelicale che, per scarsa cellularità, 
non vengono crioconservate nella Banca ma che possono essere impiegate per la 
produzione di colliri sierici a beneficio di pazienti con la sindrome dell'occhio secco. 
 
Contratto per un biologo presso la Medicina Trasfusionale Azienda ULSS2, per 
l'acquisizione di specifiche expertise e tecnologie molecolari innovative per garantire il 
miglior profilo genetico compatibile fra paziente e donatore per il miglior successo dei 
trapianti ed evitare l'importazione di donatori da Registri esteri. 
 
Contratto per un ematologo per lo sviluppo di uno studio per il mantenimento in Regione 
Veneto di procedure trapiantologiche di cellule staminali emopoietiche all'avanguardia 
per pazienti emato-oncologici che necessitano del trapianto. (Istituto Oncologico Veneto 
UOC di Ematologia) 
 

PER DONARE: IBAN IT 55 P 02008 12015 000021599513 
5 x 1000 C.F.: 94019910267 
 

 
    Segreteria operativa: presso la Medicina Trasfusionale Ospedale 
    Ca’ Foncello di Treviso     Tel. 0422 405179, e-mail: dmoric.tv@libero.it  

 Siti: www.donatori-admor-adoces.it        adocestreviso        Ladonazionesalvalavita 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DONAZIONI                   

* VOLONTARIATO               

* CULTURA DEL DONO 

* FINANZIAMENTO                       

ALLA RICERCA 

* SUPPORTO AI  

CENTRI DI CURA  

http://www.donatori-admor-adoces.it/


 

 
 

Adoces ODV “Chiara Bandiera”, (già Admor-Adoces) opera da circa 30 

anni per informare e reclutare nuovi giovani che si iscrivano a IBMDR, il 

Registro Italiano Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali 

Emopoietiche per aumentare le possibilità ai malati onco-ematologici che non hanno in 

famiglia un donatore compatibile di poter accedere al trapianto e ridonargli la vita. 

E' impegnata inoltre a promuovere la donazione del sangue del cordone ombelicale, che 

contiene (CSE), altra risorsa biologica per i trapianti, in particolare in età pediatrica. 

Svolge attività di volontariato in convenzione con le Aziende ULSS1 "Dolomiti", AULSS2 

"Marca Trevigiana", AULSS4 "Veneto Orientale" e AULSS5 "Polesana" (in parternariato con 

ADOCES "D. Ruzza"). Gestisce la segreteria dei donatori di midollo osseo e delle donatrici 

di sangue cordonale presso la Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Ca' Foncello di 

Treviso, collegata a 10 Punti Nascita e Consultori territoriali. 

A fine dicembre 2020, fra i propri associati, 140 sono i giovani trovati compatibili che 

hanno reso possibile il trapianto ad altrettanti pazienti sconosciuti. Fra le unità di sangue 

cordonale donate dalle mamme venete, 22 sono state inviate a Centri di Trapianto per 

pazienti pediatrici.  

  

LA MISSION DI ADOCES: diffondere la cultura del dono 

Informare e sensibilizzare i giovani  

 
 

Ogni anno per raggiunti limiti di età (55 

anni) vengono esclusi dal Registro IBMDR 

migliaia di iscritti che devono essere 

rimpiazzati con il maggior numero possibile 

di giovani, per consentire al maggior 

numero di malati (mediamente 900 ogni 

anno) di poter effettuare il trapianto. I 

requisiti di accesso al Registro sono un’età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, buone 

condizioni generali di salute e un peso 

superiore ai 50 kg.  Adoces organizza 

periodici incontri con gli studenti degli 

istituti superiori, anche online a cui 

partecipano Esperti del settore e con le 

testimonianze di donatori e di pazienti. Oltre alla promozione sui social, Adoces ha creato 

l'APP StemCellsGame per coinvolgere i giovani, attraverso un gioco a quiz sul tema, a 

diventare donatore.  

 

 

 

  

Sensibilizzare le coppie in attesa di un figlio sulla donazione del 

sangue cordonale 
 

Il sangue del cordone ombelicale contiene cellule staminali 

emopoietiche (CSE) che possono essere raccolte, crioconservate nelle 

Banche pubbliche anche per decine di anni e messe a disposizione dei 

Centri di Trapianto. Tutte le coppie che abbiano i requisiti di salute 

richiesti, possono donare il sangue cordonale alla nascita del loro 

bimbo, presso i Punti Nascita della Regione. La raccolta è sicura sia per 

la madre sia per il neonato. Adoces, ha in corso una campagna di 

promozione che parte dai Consultori e mette a disposizione proprio 

personale ostetrico per effettuare l'anamnesi pre-donazione, un mese 

prima del parto, presso l'ospedale dove la donna va a partorire, per agevolarne la mobilità. 

 

 "Nati per donare, cresciamo donando" piccoli donatori crescono! 
 

Nella Banca del Sangue cordonale sono 

crioconservate sacche da oltre 23 anni. Nell'ambito 

del programma di recall delle donatrici per 

aggiornamento dati, ai giovani diventati 

maggiorenni viene chiesto di iscriversi al Registro 

Italiano IBMDR. 

In questo modo, se la sacca risultasse compatibile 

con un paziente, offrirebbero una doppia possibilità 

di donazione e il miglior trapianto possibile.  

 

Bimbo Dona, Papà dona, per un dono di 

famiglia 
La pandemia Covid-19 ha messo in difficoltà la rete 

donazionale e trapiantologica. Per incentivare le donazioni, il 

progetto propone di coinvolgere i papà (età inferiore 36 anni) 

della coppia donatrice di sangue cordonale, che deve avere i 

requisiti di idoneità necessari anche per donare il sangue 

cordonale del figlio. Vengono così invitati ad iscriversi al 

Registro donatori IBMDR, fin dai corsi di preparazione alla 

nascita. Campagna supportata sui social e con materiali da 

distribuire nei Consultori e Punti Nascita coinvolti.  


