
Natale 2019

Gente che ha midollo.



ADMO da sempre si impegna 
per la tutela del donatore, 
la diffusione di un messaggio 
di vita e l’attività di ricerca 
in campo medico.

Il vostro sostegno ci aiuterà 
a diffondere con sempre 
maggiore efficacia il messaggio 
che un donatore ADMO 
è un donatore di vita!

Informati e fai la tua scelta: per iscriversi al Registro Donatori 
Midollo Osseo basta avere tra i 18 e 36 anni non compiuti, pesare 
almeno 50 chili, godere di buona salute e fare un semplice prelievo 
di sangue. Resterai nel Registro fino al compimento dei 55 anni. 
Con la tua donazione potresti salvare uno degli oltre 3000 pazienti, 
spesso bambini, affetti da leucemia o da altre gravi malattie del 
sangue. Soltanto una persona su centomila è compatibile con chi sta 
aspettando il trapianto di midollo osseo, spesso l’unica speranza di 
ricominciare a vivere.

Questa persona potresti essere proprio tu! 
www.admolombardia.org/iscriviti/

Dimostra che hai midollo. E sai salvare una vita.



L’Associazione Donatori Midollo Osseo ha come scopo principale 
informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere 
le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue 
attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo.

Chi siamo

Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di 
trapianto, ma per coloro che non hanno un donatore consanguineo 
la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è 
legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori 
volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche 
genetiche, registrate in una banca dati.

In questo panorama, ADMO svolge un ruolo fondamentale 
di stimolo e coordinamento, fornendo agli interessati tutte le 
informazioni e collaborando con i centri trasfusionali del Servizio 
Sanitario Nazionale per la tipizzazione HLA dei potenziali donatori. 
Tali dati vengono poi inviati al Registro Italiano Donatori Midollo 
Osseo (IBMDR), che lavora in rete con tutti i registri mondiali 
per garantire a tutti i pazienti il donatore compatibile.

Si valuta che in Italia siano necessari circa 50.000 nuovi potenziali 
donatori all’anno, stima che è destinata a subire un notevole 
aumento dal momento che il trapianto delle cellule staminali è 
attualmente al centro di ricerche anche nel campo dei tumori solidi.

Gente che ha midollo.
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Il 2018 ha registrato un bilancio estremamente positivo 
di +32.990 donatori rispetto al 2017, grazie a 44.908 nuove 
iscrizioni al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, che hanno 
colmato in buona parte la fisiologica riduzione del bacino 
di donatori potenziali per raggiunti limiti di età o altre cause.

Scende leggermente 
la percentuale di potenziali 
donatori più matura 
e prossima alla dimissione 
dal registro (36‑54 anni), 
pari a circa il 63%, ma si 
può e si deve fare ancora 
molto per aumentare le 
iscrizioni nella fascia di età 
reclutabile (18‑35 anni).
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Il 2018 in numeri

Iscritti Dimessi



pari all’1,4% dei potenziali donatori italiani totali,*
facenti capo a 77 Centri Donatori e 17 Registri Regionali.

soggetti sono diventati donatori effettivi.

166

64

Sorgente di prelievo delle CSE 
(Cellule Staminali Emopoietiche)

Midollo#

pazienti 
nazionali

pazienti internazionali

Destinatari

* Dati ISTAT 2018 – popolazione italiana residente di età compresa fra i 18 e i 55 anni: 29.569.177.
# Prelievo di cellule staminali midollari mediante punture delle creste iliache (ossa del bacino).
§ Prelievo di cellule staminali da sangue periferico (PBSC).

159
71

A fine 2018 in Italia 
risultavano iscritti 416.852 potenziali 

donatori,

Sangue§

230 



Praline

Confezione regalo 
con praline di cioccolato 
al latte ripiene di crema 
alla nocciola

100 g

Confezione regalo 
con praline di cioccolato 
al latte ripiene di crema 
alla nocciola

150 g

Confezione regalo 
con praline di cioccolato 
al latte ripiene di crema 
alla nocciola

300 g

3€

6€

10€

Consegna gratuita per ordini superiori a 500€. Siamo disponibili per modifiche e personalizzazioni: contattaci.



Panettoni & pandoro

Panettone classico 
Panettone alto decorato 
con glassa di nocciole

Confezionato in shopper

750 g

Panettone cioccolato 
Panettone alto con gocce 
di cioccolato

Confezionato in shopper

750 g

Panettone cioccolato e pere 
Panettone basso con cioccolato e pere 

Confezionato con incarto a ventaglio 
personalizzato ADMO

750 g

Pandoro 
Pandoro classico

Confezionato in shopper

750 g

10€

10€

10€

10€

Per informazioni e ordini: info@admolombardia.org



Cesti

Auguri con ADMO

Spumante 
oppure 
Praline ADMO 150 g

Tutti i cesti sono confezionati in una elegante 
confezione con sigillo ADMO all’esterno e cartolina 
di ringraziamento all’interno.

Ogni cesto include, a scelta, 
un panettone classico o un pandoro.

Felice Natale con ADMO

Spumante
Praline ADMO 150 g
Canestrelli 135 g
Caffè macinato 250 g
Lenticchie 500 g
Torroncini morbidelli 130 g

Buone Feste con ADMO

Spumante
Praline ADMO 150 g
Canestrelli 135 g
Caffè macinato 250 g
Lenticchie 500 g
Torroncini morbidelli 130 g
Pasta semola grano duro 500 g
Aceto balsamico 250 ml
Taralli 500 g
Polenta taragna 1 kg

15€

35€

50€

1 prodotto 
a scelta

Consegna gratuita per ordini superiori a 500€. Siamo disponibili per modifiche e personalizzazioni: contattaci.
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Natale in musical

Charlie 
e la fabbrica 
di cioccolato
Domenica 
5 gennaio 2020
Ore 19.00

Cattedrale 
della Fabbrica del Vapore
Via Giulio Cesare Procaccini  4, Milano

Info e prenotazione biglietti: 
www.admolombardia.org/charlie‑e‑la‑fabbrica‑del‑cioccolato/

Il musical è basato sull’omonimo libro di Roald Dahl e sui film Willy Wonka e la 
fabbrica di cioccolato del 1971, con Gene Wilder e ritenuto una delle 50 pellicole 
cult della storia del cinema, e del 2005, con Johnny Depp e diretto da Tim Burton.
Il libretto dello show è di David Greig (autore per la Royal Shakespeare Company), 
le canzoni di Marc Shaiman e Scott Wittman (Sister Act – Il film, Hairspray e Mary 
Poppins Returns) e Leslie Bricusse (Premio Oscar, The Candy Man, Victor Victoria) 
e Anthony Newley.
La regia dell’edizione italiana di Charlie e la fabbrica di cioccolato è firmata da 
Federico Bellone (Mary Poppins, Dirty Dancing, Sugar – A qualcuno piace caldo) 
e vede la produzione di Wizard Productions. Il ruolo di Willy Wonka è affidato 
a Christian Ginepro.
Il musical ha debuttato con la regia di Sam Mendes nel 2013 a Londra, restando 
in scena per quasi 4 anni, e raggiungendo il più alto incasso settimanale nella 
storia del teatro inglese, per poi spostarsi a New York.
Lo spettacolo che sarà coprodotto con il Comune di Milano sarà in scena 
solo a Milano presso la prestigiosa Cattedrale della Fabbrica del Vapore. 
Ospiterà attori, orchestrali, cambi completi di scena ed effetti speciali in 
un numero decisamente maggiore rispetto a quanto avviene solitamente 
nelle produzioni del nostro Paese.

Per informazioni e ordini: info@admolombardia.org

https://www.admolombardia.org/charlie-e-la-fabbrica-del-cioccolato/


Orologio ADMO

Realizzato in esclusiva per ADMO 
da I.T.A. Italia Tecnica Artigiana

Modello Brigante con 
quadrante fondo nero opaco, 
triangoli neri lucidi e un triangolo 
rosso lucido, cinturino in tela 
e cuoio. L’orologio è confezionato 
in elegante scatola

Lettera aziendale

Spedite a clienti e fornitori 
un ringraziamento 
formale ma sentito

La lettera conterrà alcune 
informazioni su ADMO 
e sarà personalizzata in 
base alle vostre richieste

35€

Corrispondenza & Accessori

Contattate la sede per maggiori dettagli

1,50€
cad.

Da

Biglietti augurali

Blister composto 
da 4 biglietti stampati 
a soggetto misto 
con lavorazione glitter 
e buste abbinate 
con stampa del logo 
ADMO in oro a caldo

5€



Siamo disponibili a valutare modifiche 
e ad assecondare le vostre richieste 

per eventuali personalizzazioni.

Per ordini superiori a 500 € 
la consegna è omaggio.

Scegli ADMO 
e dona una speranza

Contattaci all’indirizzo info@admolombardia.org 
per maggiori informazioni, eventuali chiarimenti, 

e per concordare modalità e gestione 
delle spedizioni.

Ordini



Gente che ha midollo.

Tel. 02 39005367
info@admolombardia.org
www.admolombardia.org


