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Gente che ha midollo.

ADMO Regione Lombardia Onlus 
Via Antonio Aldini 72 – 20157 Milano

www.admolombardia.org 
info@admolombardia.org

Tel. 02 39005367 – Cel. 348 1432117 
Codice fiscale: 97089490151

Gente che ha midollo.

ISCRIVITI AL REGISTRO DEI 
DONATORI DI MIDOLLO OSSEO
Registrati su www.admolombardia.org
Riceverai una mail dalla sede 
con tutte le indicazioni.
La donazione potrebbe essere l’unica 
speranza di vita per chi è in attesa di 
un trapianto. QUELLA SPERANZA 
POTRESTI ESSERE TU!

DIVENTA VOLONTARIO
Partecipa alle attività 
di sensibilizzazione e reclutamento 
di potenziali donatori: scrivi a  
volontari@admolombardia.org

CONDIVIDI LA TUA ESPERIENZA
Hai donato o ricevuto? La tua 
testimonianza è importante! Scrivi a 
comunicazione@admolombardia.org

SEI UN MEDICO 
O UN INFERMIERE?
Entra a far parte del personale 
medico volontario: scrivi a  
volontari@admolombardia.org

ORGANIZZA UN EVENTO
Aiutaci a diffondere il messaggio 
tra i tuoi amici, colleghi… scrivi a 
segreteria@admolombardia.org 

“Il valore di una persona  
risiede in ciò che è capace di dare”

Albert Einstein

ATTIVATI
COME SOSTENERCI

Effettua una donazione
INTESA SANPAOLO 

IBAN IT21 K030 6909 6061 0000 0070 232
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

IBAN IT05 K056 9601 6070 0000 6231 X60
BANCO POSTA 

IBAN IT42 W076 0101 6000 0001 7387 200

Dona il tuo 5x1000 ad ADMO
CODICE FISCALE: 97089490151

Per ricevere la ricevuta di detrazione fiscale  
per la tua donazione inviaci i tuoi dati tramite mail a 

contabilita@admolombardia.org

Guarda tutte le nostre proposte su  
www.admolombardia.org



Cellule staminali ematopoietiche (CSE)
Sono le cellule “madri” immortali contenute 
nel midollo osseo.
Nel corso della vita generano miliardi 
di cellule‑figlie in continuo ricambio 
(cellule del sangue e del sistema immunitario).

DONAZIONE CSE TRAMITE AFERESI

Il donatore informato  
dai medici del centro donatori  

ha l’ultima parola sulla scelta della metodica

Trapianto di midollo osseo = 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche 

Per iscriversi al registro donatori:
Età tra 18 e 35 anni • Buona salute • Peso >50 kg

IBMDR 
(Italian Bone Marrow Donor Registry)
È il registro che raccoglie i donatori 
italiani, li tutela e tiene i contatti 
con i registri mondiali.

Il midollo osseo è il tessuto, 
di consistenza gelatinosa/
semiliquida, che contiene 
le cellule staminali 
ematopoietiche.

Il midollo osseo  
NON è il midollo spinale 
(fascio di nervi che passano 
nella colonna vertebrale).

Tra soggetti NON consanguinei:
SOLO  1 su 100.000

In famiglia:
25% dei fratelli

Perché  
si fa il trapianto di midollo osseo?
Per curare un midollo osseo che si è ammalato 
o un sistema immunitario che non funziona.

Indicazioni al trapianto di midollo in Italia
(dati GITMO – Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo)

linfomi e mielomi 
(tumori solidi del sangue)

La compatibilità... 
...è l’uguaglianza tra geni che regolano 
la funzione del sistema immunitario.

Come iscriversi a IBMDR?
STEP 1: compilare il modulo di iscrizione 
disponibile sul sito www.admolombardia.org 
e attendere la mail con le opportune indicazioni 
relative all’appuntamento presso il Centro 
Donatori o Polo di reclutamento convenzionato 
con IBMDR. 
STEP 2: effettuare il colloquio medico 
ed il prelievo di sangue per la tipizzazione.
…oppure partecipare ad uno degli eventi 
di iscrizione che ADMO organizza sul territorio! 

Come si dona il midollo osseo?
DONAZIONE DI MIDOLLO TRAMITE 
PRELIEVO DA CRESTA ILIACA

•  Meno del 30% dei casi.
•  In ambiente protetto e sotto anestesia.
•  Di solito per ricevente bambino.

•  Oltre 70% dei casi.
•  In ambiente ambulatoriale.
•  Non serve anestesia.
•   5 giorni di preparazione a casa 

+ 1‑2 mattinate in ospedale.

Il registro italiano dei donatori
Conserva i dati dei potenziali donatori, 
ovvero persone che:
• hanno eseguito la tipizzazione genetica;
•  si rendono disponibili ad essere chiamate 

a donare il midollo se/quando un paziente 
compatibile ha bisogno.

ADMO 
(Associazione Donatori di Midollo Osseo)
Associazione non lucrativa (ONLUS) 
nata dai donatori stessi, attiva sul territorio 
con i seguenti obiettivi:
•  INFORMARE in modo completo, chiaro 

e corretto riguardo alla donazione;
•  ORGANIZZARE eventi per il finanziamento 

delle attività dell’associazione;
•  DIFFONDERE la cultura sulle opportunità 

della donazione.

NON si corrono rischi!
Il donatore chiamato perché compatibile con 
un paziente viene sottoposto ad un check‑up 
completo presso il suo Centro Donatori 
di riferimento.
Il medico lo autorizza alla donazione SOLO SE 
IDONEO, nella piena tutela della sua salute!

Cos’è il midollo osseo?
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