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CP 15 del 07-04-2019 - Iscrizione Registro x Donazione Midollo Osseo 

Comunicazione della Presidenza n° 15 

Bologna, 07 Aprile 2019 
 

Alla cortese attenzione di: allievi maggiorenni, genitori, docenti, amici e famigliari 

Invito all’Iscrizione: Registro Donatori Midollo Osseo (IBMDR) 
Sabato 13 Aprile 2019, a partire dalle 9:00 fino alle 12:00, presso l’Istituto Salesiano 

Cari docenti,  

Gentili allievi, famiglie e conoscenti dell’Opera Salesiana 

dagli incontri con gli esperti di ADMO avvenuti di recente qui a scuola con gli allievi di quinta superiore, sono state fornite 

dettagliate informazioni sull’importanza della DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO; per la possibilità che essa offre di 

combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.  

A tale riguardo, grande  importanza e’ stata data alla partecipazione dei giovani che, con la loro disponibilità alla 

donazione, possono aiutare malati altrimenti incurabili e nel contempo sviluppare uno spirito di responsabilità sociale 

essenziale per la propria formazione professionale e umana. 

Da un aspirante donatore volontario, che resterà iscritto nel Registro IBMDR (Itanian Bona Marrow Donor Register) fino 

all’età di 55 anni, ci si aspettano naturalmente la consapevolezza del dono e la costanza dell’impegno. 

Sono state date informazioni anche sulle modalità di iscrizione, sui criteri di idoneità e sulle modalità di  
donazione effettiva delle cellule staminali emopoietiche.  

In particolare, le procedura di iscrizione al Registro e della donazione si sono molto, negli ultimi anni, semplificate: 

- sia con la tipizzazione dei dati genetici del donatore effettuata mediante un semplice prelievo di saliva; 

- sia nel caso auspicabile di una successiva richiesta di donazione effettiva, con la possibilità di donare 

‘comodamente’ le cellule staminali per aferesi, ossia con prelievo diretto dal sangue periferico. 

Ricordiamo a tutti che l’atto dell’iscrizione è volontario, anonimo e gratuito e consiste in una dichiarazione di 

disponibilità ad una EVENTUALE donazione effettiva. 

Tale donazione è un atto molto raro in quanto la compatibilità genetica è 1 su 100.000. 

Nel raro in caso in cui il donatore venisse trovato compatibile con un paziente che necessita di trapianto, esso rappresenta, 

per quest’ultimo, una unica e concreta speranza di Vita. 

Ovviamente la salute del donatore è al centro di tutto il percorso e tutelata nell’iter donativo e a posteriori; infatti il 

donatore viene sottoposto a controlli periodici anche nella fase successiva alla donazione effettiva. 

Grazie a tali controlli il Registro Italiano Donatori Midollo Osseo può affermare su base scientifica che NESSUN donatore 

effettivo ha riportato danni alla propria salute a seguito di donazione effettiva di cellule staminali emopoietiche. 

 

Alla luce di quanto sopra, i responsabili ADMO ritengono che sussistano le condizioni per organizzare  

un incontro tra esperti qualificati di ADMO e gli studenti interessati (e volendo anche genitori, parenti e amici),  

in data SABATO 13 APRILE 2019, tra le 9:00 e le 12:00, presso l’Ist. Salesiano di via J. Della Quercia 1 a Bologna. 

Tutte le persone tra 18  e 35 anni, un peso superiore ai 50 kg e in buona salute, interessate e motivate,  

avranno la possibilità di intraprendere la procedura di iscrizione sottoponendosi ad un semplice prelievo di saliva. 

(portare con sé il documento di identità) 

 

Confidiamo vivamente in una favorevole accoglienza dell’evento e nella numerosa e attiva partecipazione dei giovani. 
 

Per prenotare la possibilità di diventare donatore, invia una mail al Preside: presidesup.bolognabv@salesiani.it  

Per maggiori informazioni: www.admoemiliaromagna.it  - Tel: 051 2144741 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


