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Oggetto: ricerca adesioni volontarie progetto donazione cordone 
ombelicale. 

Sono sicuro che la Signoria Vostra è a conoscenza dell'attività che 
l'ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) sta svolgendo nella 
Provincia di Vicenza da più di vent'anni. La nostra finalità è quella di 
raccogliere l'adesione di molte persone, soprattutto giovani per 
diventare potenziali donatori di cellule staminali del midollo osseo.  

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche da donatore è l'unico 
mezzo per poter salvare pazienti affetti da leucemia, linfomi ecc. ecc. 
quando le terapie normali non sono più sufficienti.  

La donazione però deve avvenire da donatore compatibile, cioè da 
un donatore le cui caratteristiche genetiche siano quasi uguali a 
quelle del paziente. La probabilità che ciò si verifichi, tra persone non 
consanguinee, è da 1 a 100.000.  

Lei comprende quanto sia necessario reperire un numero sempre 
maggiore di donatori, tanto più che i pazienti, in attesa di trapianto, 
sono nella maggioranza bambini e giovani.  

Accanto allo sforzo di trovare nuovi donatori da un anno, in 
collaborazione con i Dipartimenti di Ostetricia di Vicenza e Schio e il 
Dipartimento Immunotrasfusionale di Vicenza, abbiamo iniziato una 
campagna di sensibilizzazione per la donazione del cordone 
ombelicale il cui sangue è ricco di cellule staminali emopoietiche.  

Per questa finalità avremmo bisogno di una o più Mamme che si 
impegnassero, all'interno di ogni plesso scolastico delle Scuole 
Materne, Scuole Elementari e Scuole Medie Inferiori, per la semplice 
distribuzione di volantini alle Mamme dei bambini, durante l'anno 
scolastico, finalizzati alla sensibilizzazione alla donazione del cordone 
ombelicale, che altrimenti verrebbe buttato.  

Le sarei immensamente grato se con l'aiuto delle Rappresentanti di 
classe o di Istituto, potesse reperire la disponibilità,  a questo servizio 
di grande valore umano, di qualche Mamma. Le sarei inoltre grato se 
avesse la cortesia di inviare tramite e-mail ( admo-vi@libero.it ) i 
nominativi con il loro recapito telefonico delle Signore che hanno 
generosamente aderito.  

mailto:admo-vi@libero.it


L'associazione provvederà ad organizzare un incontro presso la 
nostra Sede di Viale Rodolfi per spiegare alle Volontarie in che cosa 
consiste la donazione del sangue cordonale e le modalità della 
collaborazione a loro richiesta.  

Sicuro di poter contare sulla Sua sensibilità ringrazio anticipatamente 
a nome di tutta l'Associazione e Mio personale e Le porgo i più 
cordiali saluti.  
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