Nel 2012 AVIS e ADMO hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato ad
avviare un rapporto di cooperazione per
incrementare l’educazione dei cittadini
alla donazione del sangue e delle cellule staminali emopoietiche.
L’accordo prevede l’attuazione di azioni
coordinate – rivolte soprattutto alla diffusione di corretti stili comportamentali
e relazionali – in materia di solidarietà,
integrati in processi di sensibilizzazione
alla salute ed al benessere psicofisico.
Obiettivo principale di questa collaborazione è, quindi, la promozione di un
gesto semplice come quello del dono,
espressione concreta e diretta di uno
stile di vita basato sulla cittadinanza
attiva, il volontariato, la generosità e
l’attenzione verso il prossimo.

AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue
Sito web: www.avis.it
Numero Verde: 800 261580
E-mail: avis.nazionale@avis.it

ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo
Sito web: www.admo.it
Telefono: 02 39000855
E-mail: admo@admo.it
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DONARE IL SANGUE
La possibilità di cura, per tanti pazienti, è
riposta nel gesto solidale di un donatore
anonimo.
Gli enormi progressi raggiunti in ambito scientifico nella cura di molte malattie, soprattutto di natura oncoematologica, comportano una crescente richiesta di
supporto trasfusionale. Ciò significa che
abbiamo sempre più bisogno di nuovi donatori.
È quindi importante compiere un semplice
atto di altruismo, che può ridare il sorriso
a chi ha bisogno del nostro aiuto.
Fai la cosa giusta: diventa donatore di
sangue!

UN LEGAME DI SANGUE:
LA TIPIZZAZIONE HLA

La tipizzazione HLA è indispensabile, nel trapianto di cellule staminali emopoietiche da
midollo osseo e da sangue periferico, per individuare la compatibilità tra donatore e ricevente e per garantire la qualità e l’efficacia trasfusionale. I malati che ricevono molte
trasfusioni di concentrati piastrinici, infatti,
spesso vanno incontro al fenomeno della “refrattarietà”, che rende queste terapie inefficaci. Per superare tale barriera, una possibilità
consiste nell’utilizzare concentrati ottenuti
dal sangue di donatori HLA compatibili.
Avere, quindi, un registro unico AVIS ADMO
- di donatori di sangue tipizzati per il sistema
HLA e di donatori potenziali di cellule staminali emopoietiche da sangue midollare e da
sangue periferico - aumenterebbe la disponibilità di piastrine, in grado di curare efficacemente questi pazienti.

DONARE IL MIDOLLO OSSEO
Per alcune patologie, in particolare oncoematologiche, il trapianto delle cellule staminali emopoietiche contenute nel
midollo osseo e nel sangue periferico è
una concreta possibilità di guarigione.
La speranza di vincere la malattia è legata
a chi, con un minimo di sacrificio personale e grande generosità, può donare il
proprio midollo osseo.
Nel caso di donatori non consanguinei,
soltanto una persona su 100.000 è compatibile con chi sta aspettando un trapianto. E questo significa che potresti
essere proprio tu la sua possibilità di vita!
Fai la cosa giusta: diventa donatore di
midollo osseo!
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