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COMUNICATO STAMPA 
Campagna reclutamento donatori di midollo osseo “Match It Now! Ehi tu! Hai midollo?” 

 
Anche quest’anno, a settembre, in oltre 150 città italiane e non solo, si svolgerà la Giornata 

di sensibilizzazione alla donazione di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) da utilizzare per il 
Trapianto di Midollo Osseo, intitolata “MATCH IT NOW! Ehi tu! Hai midollo?” , finalizzata al 
reclutamento di nuovi donatori da iscrivere nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo 
(internazionalmente conosciuto come Italian Bone Marrow Donor Registry - IBMDR) e consentire 
ai pazienti in attesa di trapianto che non hanno un donatore familiare di trovare – “match” - il loro 
donatore compatibile. 

L’evento, che si svolgerà nell’ambito della settimana nazionale per la donazione di midollo 
osseo e cellule staminali emopoietiche, denominata “Match It Now”, (17-25 settembre 2016) è 
patrocinato dal Ministero della Salute, e promosso dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Centro 
Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro IBMDR e dalle federazioni ADMO 
e ADOCES, e rientra nella più ampia cornice del secondo World Marrow Donor Day (la giornata 
mondiale del donatore di midollo osseo) che è stato celebrato in tutto il mondo il 17 settembre 2016, 
promosso dalla Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), dalla World Marrow Donor 
Association (WMDA) e dall’European Society for Blood and Marrow Tranplantaion (EBMT).  

A Vercelli in via Cavour, per tutta la giornata di sabato 24 settembre, i volontari ADMO 
insieme ai clown del “Pianeta dei Clown” e con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana 
saranno presenti con una postazione informativa in cui verranno fornite informazioni sulla necessità 
di donatori per i pazienti in attesa di trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) e sulle 
modalità di donazione. Il personale sanitario del Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale (SIMT) dell’ASL VC, che è sede del Centro Donatori IBMDR VC01, affiancherà i 
volontari per l’intera durata della manifestazione e si occuperà della valutazione dell’idoneità dei 
nuovi potenziali donatori e della loro iscrizione al Registro che avverrà tramite il prelievo con un 
tampone buccale.  

Chi desidera ricevere maggiori informazioni si può rivolgere al Laboratorio HLA al numero 
0161/593364 (preferibilmente dalle 8 alle 15) oppure a quello del Servizio Trasfusionale 
0161/593423 o scrivendo all’indirizzo e-mail del Centro Donatori labhlavc@aslvc.piemonte.it. 

 
         Settore Comunicazione ASL VC 
 
Referente:  
Dirigente Biologo  
Referente Coordinatore del Centro Donatori VC01 
Dott.ssa Anna Maria Mangione 
 
Dirigente Responsabile S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
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