Ripartono le giornate di iscrizione in Università a IBMDR (Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo), con il progetto “Sei unico fino al midollo - PoliTO e UniTO con ADMO
per la donazione”
I volontari ADMO e i medici della Città della Salute ti aspettano al campus di Agraria e
Veterianaria:
Giovedì 5 e Venerdì 6 Maggio dalle 10 alle 17
per effettuare il colloquio medico di idoneità
e ritirare il kit salivare necessario all’iscrizione.
NB: È indispensabile prenotarsi in anticipo tramite il sito www.admopiemonte.org
Hai domande? Scrivi a iscrizioni@admopiemonte.org o via WhatsApp al +39 340 9306752

Perché iscriversi?
Il midollo osseo è un tessuto che contiene le cellule staminali emopoietiche (CSE), in
grado di riprodurre globuli rossi, bianchi e piastrine: la loro raccolta e donazione rende
possibile la cura di gravi malattie come leucemie e talassemie, ma è necessaria la
compatibilità tra i tipi di midollo, che si verifica una volta su quattro tra fratelli e sale a 1
su 100mila tra non consanguinei.
Chi non ha un familiare compatibile può contare solo sulla solidarietà dei donatori
volontari, iscritti al Registro nazionale e mondiale donatori di midollo osseo. Se hai tra 18 e
35 anni compiuti, pesi più di 50 kg e sei in buona salute, puoi diventare anche tu Unico
fino al midollo!
Come iscriversi?
Effettua subito la registrazione online su www.admopiemonte.org, scegli come effettuare il
colloquio e il prelievo, tra le modalità Struttura sanitaria/Evento o Domicilio. Le giornate di
iscrizione presso il tuo ateneo sono classificate come EVENTI: sarai contattato da ADMO
per tutti i dettagli.
In questi anni sono entrati nel nostro Registro oltre 4000 studenti degli Atenei torinesi,
alcuni di essi hanno già donato le Cellule SE, perlopiù da sangue periferico. Proprio tu
potresti essere il prossimo “tipo giusto” per salvare una vita. Se sei già iscritto, parlane
con i tuoi amici, il tuo aiuto è sempre importante!
Grazie e Buona Vita,
Il Presidente ADMO Piemonte
Stefano Balma
_____________________________________________
Sei unico fino al midollo è un progetto è promosso dagli Atenei torinesi con ADMO Piemonte, Centro
Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d’Aosta, e la partecipazione della Città della Salute e della
Scienza di Torino. Ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti ed il personale sul tema della donazione di
cellule staminali emopoietiche progenitrici del sangue (CSE) e l’adesione al Registro Italiano dei donatori
midollo osseo, parte del Registro mondiale WMDA, che raccoglie i dati di tutti i potenziali donatori volontari e
li mette a disposizione in tempo reale dei pazienti in attesa di trapianto. Il trapianto di CSE, permette ogni
anno in tutto il mondo di curare migliaia di persone affette da neoplasie del sangue, quali leucemie, linfomi,
mielomi, e da malattie genetiche come la talassemia.

______________________________________________

Per info e approfondimenti visita:
https://admo.it/domande-frequenti-donazione-midollo-osseo/
ADMO “Rossano Bella” Regione Piemonte ONLUS
Viale Agnelli 23 Villar Perosa
Tel. 0121-315666 Mob. +39 340 9306752
Email: iscrizioni@admopiemonte.org

