
L’ASSOCIAZIONE:

ADMO VICENZA ONLUS
Via Rodolfi , 37 – O.C. Vicenza - 36100 Vicenza Tel. 0444 752537 
cell. 389 - 9031870
Orario segreteria: lun. e ven. 17,00 - 20,00, mart. e sab. 8,30 -12,30
www.admo.it,  email admo-vi@libero.it

Admo Sez. BASSANO - Via Angarano  (Sede Ana  Bassano)
36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424 888701/2 - cell. 389 - 9032198
Admo Sez. THIENE - via Corradini, 39/41
36016 Thiene (VI) Tel. e Fax 0445 368000 - cell.327 - 3722069

LABORAT. HLA PER LA PROVINCIA: 0444 757087
I CENTRI DI PRELIEVO PER DIVENTARE DONATORI DI MIDOLLO 
(“tipizzazione”):

OSPEDALE:   VICENZA 
Via  Rodolfi , 37- 36100 Vicenza
CENTRO RACCOLTA SANGUE: Tel. 0444 753910
Prelievi: da Lunedì a Sabato  ore 8 – 11,30

OSPEDALE:  BASSANO DEL GRAPPA
Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE:  Tel. 0424 888701/2 
Prelievi: da Lunedì a Giovedì ore 8.00 – 12.00

OSPEDALE:  MONTECCHIO MAGGIORE
Via Cà Rotte 7  – 36075 Montecchio Maggiore
CENTRO RACCOLTA SANGUE:   Tel. 0444 708310
Prelievi: da Lunedì a Venerdì  ore 7,30 – 9,30

OSPEDALE:  NOVENTA VICENTINA
Via Capo di Sopra 1  – 36025 Noventa  Vic. (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE:  Tel. 0444 755794
Prelievi:  Martedì e Venerdì  ore 8 – 10,30

OSPEDALE:  SCHIO
Via Righi  - 36015 Schio (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE:  Tel. 0445 598132 
Prelievi: da Lunedì a Venerdì – ore 8 – 10,30

OSPEDALE: THIENE 
Via Rasa 9 – 36016 Thiene (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE: Tel. 0445 388467 
Prelievi: da Lun a Ven e 1° sabato del mese – ore 8 – 10,30

OSPEDALE:  VALDAGNO 
Via G. Galilei 3 - 36078 Valdagno (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE: Tel. 0445 484066
Prelievi: da Lunedì a Giovedì – ore 8 – 9,30

PER LE TIPIZZAZIONI PRESSO I SEGUENTI CENTRI È NECESSA-
RIO PRENOTARSI AL NUMERO TELEFONICO INDICATO:

OSPEDALE:  ASIAGO
CENTRO RACCOLTA SANGUE  c/o Sede AVIS
Via Martiri Granezza 4- 36012 Asiago (VI)Tel. 0424 604321 o 335 1358621
Prelievi: Terzo e Quarto lunedì del mese 7,30 – 11,00

CENTRO SOCIO SANITARIO:  MAROSTICA
Via Panica 17  – 36063  Marostica (VI
CENTRO RACCOLTA SANGUE  Tel. 0424 888701/2
Prelievi: Terzo e Quarto martedì del mese 7,30 – 9,30

ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO
VICENZA  -  ONLUS

Grazie amico!
Grazie a te posso

tornare a giocare!
UN GRAZIE CHE VALE UNA VITA.

COS’ALTRO SERVE PER AGIRE?

HAI CAPOVOLTO
IL MIO DESTINO

ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO
VICENZA  -  ONLUS
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La scheda ci deve essere spedita alla sede Admo Provinciale
o in alternativa ci potete contattare via e-mail: admo-vi@libero.it

       

        
         

        
       

       

 

Il/la Sottoscritto/a

nato/a a

il

Residente a    cap

Via

Cell.:

Altro recapito: 

E-mail:

Dove hai trovato questo volantino?        Piscina     Sagre           

      Centro Sangue                 Scuola

      Lavoro                                Altro

              
             

         
           

   
          

         
        

       

SE SI VUOLE DIVEntArE pOtEnzIALI DOnAtOrI DI mIDOLLO OSSEO
è SUffIcIEntE rEcArSI pEr Un SEmpLIcE prELIEVO DI SAngUE
(“tIpIzzAzIOnE”) prESSO UnO DEI cEntrI trASfUSIOnALI InDIcA-
tI nELLA pAgInA SEgUEntE OppUrE In ALtErnAtIVA cOntAttArE
ADmO pEr fISSArE Un AppUntAmEntO cOn LA SEgUEntE ScHEDA.

Essendo in buono stato di salute, di età compresa tra i 18 e i 37 anni
(38 non compiuti) e di peso superiore a 50 kg, chiedo di essere convo-
cato per essere sottoposto agli esami clinici di idoneità e di tipizzazione
HLA per l’iscrizione nel registro dei donatori di midollo osseo.
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali solo per atti attinenti la donazione.

richiesta contatto per la tipizzazione

ADMO VICENZA 

c/o ULSS N.6 - Viale Rodolfi  37 - Tel./Fax 0444 752537 
email info@admovicenza.it 

Cod. Fisc. 95078610243 (per il 5‰)
Codice IBAN  IT41S 05040 11800 000001232312
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L’ASSOCIAZIONE:

ADMO VICENZA ONLUS
Via Rodolfi , 37 – O.C. Vicenza - 36100 Vicenza Tel. 0444 752537 
cell. 389 - 9031870
Orario segreteria: lun. e ven. 17,00 - 20,00, mart. e sab. 8,30 -12,30
www.admo.it,  email admo-vi@libero.it
Admo Sez. BASSANO - Via Angarano  (Sede Ana  Bassano)
36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424 888701/2 - cell. 389 - 9032198
Admo Sez. THIENE - via Corradini, 39/41
36016 Thiene (VI) Tel. e Fax 0445 368000 - cell.327 - 3722069

I CENTRI DI PRELIEVO PER DIVENTARE DONATORI DI MIDOLLO 
(“tipizzazione”):

OSPEDALE:  VICENZA (senza appuntamento)
CENTRO PROVINCIALE DONATORI MIDOLLO OSSEO IBMDR: 
0444 757087 laboratorio HLA
Via  Rodolfi , 37- 36100 Vicenza
CENTRO RACCOLTA SANGUE (Area De Giovanni): Tel. 0444 753910
Prelievi: da Lunedì a Sabato  ore 8 – 11,30

OSPEDALE:  BASSANO DEL GRAPPA
Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE:  Tel. 0424 888701/2 
Prelievi: da Lunedì a Giovedì ore 8.00 – 12.00

OSPEDALE:  MONTECCHIO MAGGIORE
Via Cà Rotte 7  – 36075 Montecchio Maggiore
CENTRO RACCOLTA SANGUE:   Tel. 0444 708310
Prelievi: da Lunedì a Venerdì  ore 7,30 – 9,30

OSPEDALE:  NOVENTA VICENTINA
Via Capo di Sopra 1  – 36025 Noventa  Vic. (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE:  Tel. 0444 755794
Prelievi:  Martedì e Venerdì  ore 8 – 10,30

OSPEDALE:  SCHIO
Via Righi  - 36015 Schio (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE:  Tel. 0445 598132 
Prelievi: da Lunedì a Venerdì – ore 8 – 10,30

OSPEDALE: THIENE 
Via Rasa 9 – 36016 Thiene (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE: Tel. 0445 388467 
Prelievi: da Lun a Ven e 1° sabato del mese – ore 8 – 10,30

OSPEDALE:  VALDAGNO 
Via G. Galilei 3 - 36078 Valdagno (VI)
CENTRO RACCOLTA SANGUE: Tel. 0445 484066
Prelievi: da Lunedì a Giovedì – ore 8 – 9,30

PER LE TIPIZZAZIONI PRESSO I SEGUENTI CENTRI È NECESSA-
RIO PRENOTARSI AL NUMERO TELEFONICO INDICATO:

OSPEDALE:  ASIAGO
CENTRO RACCOLTA SANGUE  c/o Sede AVIS
Via Martiri Granezza 4- 36012 Asiago (VI)Tel. 0424 604321 o 335 1358621
Prelievi: Terzo e Quarto lunedì del mese 7,30 – 11,00

CENTRO SOCIO SANITARIO:  MAROSTICA
Via Panica 17  – 36063  Marostica (VI
CENTRO RACCOLTA SANGUE  Tel. 0424 888701/2
Prelievi: Terzo e Quarto martedì del mese 7,30 – 9,30

ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO
VICENZA  -  ONLUS



A COSA SERVE DONARE MIDOLLO OSSEO
Il trapianto di midollo osseo, e delle cellule staminali che
esso contiene, rende possibile la guarigione di gravi

malattie: forme di
leucemia, thalasse-
mia, immunodefi-
cienze congenite e,
più recentemente,
anche alcuni casi di
tumore solido. La
compatibilità tra
paziente e donatore
si verifica 1 volta su
4 nell’ambito fami-
liare (fratelli e sorel-
le), ma diventa
molto rara, circa 1
su 100.000, tra
individui non con-
sanguinei.

Il midollo osseo non è il midollo spinale.
Il corpo umano rinnova continuamente il midollo osseo
da cui si generano i globuli rossi, i globuli bianchi e le pia-
strine. Esso è molto ricco di cellule staminali emopoieti-
che [CSE] e viene prelevato dalle ossa iliache del bacino
[CSE midollari] oppure attraverso prelievo con aferesi
dal sangue [CSE da sangue periferico].

COSA SUCCEDE AL DONATORE CHE RISULTA
COMPATIBILE CON UN PAZIENTE

Il prelievo delle CSE può avvenire secondo due diverse
modalità.  La scelta dipende dalle indicazioni dei trapian-
tologo, in base alle necessità dei paziente e dalla dispo-
nibilità dei donatore alla tipologia richiesta.
La prima modalità è la donazione di CSE con prelievo da
sangue periferico [CSE da sangue periferico] dopo sti-
molazione con fattori di crescita ematopoietici. 
La donazione in questo caso prevede la somministrazio-
ne di un farmaco nei 3-4 giorni precedenti il prelievo. Il
farmaco è un “fattore di crescita” che ha la proprietà di
rendere più rapida la crescita delle cellule staminali e di
facilitarne il passaggio dalle ossa al sangue periferico;
esso viene somministrato mediante iniezioni sottocuta-
nee. Il prelievo di CSE avviene in aferesi, impiegando
separatori cellulari: il sangue, prelevato da un braccio,
attraverso un circuito sterile entra in una centrifuga
dove la componente cellulare utile al trapianto viene iso-
lata e raccolta in una sacca, mentre il resto dei sangue
viene reinfuso nel braccio opposto.
I disturbi che più comunemente si possono avvertire
sono: febbricola, cefalea, dolori ossei causati dalla sti-
molazione dell’attività dei midollo osseo, senso di affati-
camento.  Essendo legati alla somministrazione dei far-
maco, essi scompaiono alla sospensione dei trattamen-
to farmacologico. 
La seconda modalità di donazione è quella più “antica”,
consistente cioè nel prelievo di midollo osseo [CSE
midollari] dalle creste iliache posteriori e richiede la
ospedalizzazione del volontario. Il prelievo avviene in ane-
stesia generale o epidurale, con un intervento della dura-
ta di circa 45 minuti. La procedura prevede dei rischi
minimi legati all’anestesia e alla modalità di raccolta.
Dopo il prelievo il donatore è tenuto normalmente sotto
controllo per 48 ore prima di essere dimesso e si con-
siglia comunque un periodo di riposo precauzionale di 4-
5 giorni. Il midollo osseo prelevato si ricostituisce spon-
taneamente in 7-10 giorni. Il donatore generalmente

CHI PUO’ CANDIDARSI COME 
DONATORE DI MIDOLLO OSSEO

Qualunque individuo di età com-
presa fra i 18 e 38 anni non
ancora compiuti e che abbia un
peso corporeo superiore ai 50
kg può essere un donatore di

midollo, purché non sia affetto
da malattie del sangue o da
altre gravi forme infettive
[AIDS, epatite, ecc.].
La disponibilità del donato-

re resta valida fino al
raggiungimento dei 55 anni.

Per diventare donatori di midollo osseo è necessario
sottoporsi ad un semplice prelievo di sangue detto
“tipizzazione”. Non occorre impegnativa medica.
Dopo aver firmato il consenso informato al Registro
Italiano Donatori Midollo Osseo, i risultati delle analisi
vengono inseriti in un archivio elettronico gestito a
livello regionale e nazionale, nell’assoluto rispetto della
riservatezza. In caso di una prima compatibilità con un
paziente, il donatore sarà chiamato a ulteriori prelievi

di sangue, per analisi più dettagliate al fine di
stabilire i successivi livelli di compatibilità.
L’adesione iniziale firmata in corrispondenza
dei primo prelievo ha solo valore morale e

fino all’ultimo momento il potenziale
donatore può sempre ritirarsi (è
facile, tuttavia, immaginare le con-

seguenze di un tale gesto soprat-
tutto per il paziente). Tutto ciò
rende chiaro che il donatore
di midollo osseo è un dona-
tore atipico: diventa tale
soltanto nel raro caso di

compatibilità con un pazien-
te; non si sa quando, non si sa per chi. La sua dispo-
nibilità, gratuita e anonima, non ha limiti geografici:
viene infatti a far parte dell’insieme dei donatori di
tutto il mondo.

avverte solo un lieve dolore nella zona del prelievo,
destinato a sparire in pochi giorni. 
Con entrambe le modalità di raccolta di cellule stami-
nali emopoietiche il donatore non subisce, quindi, nes-
suna menomazione.

IN CHE COSA CONSISTE 
IL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO
Il paziente in attesa di trapianto viene sottopo-
sto a chemioterapia e/o radioterapia con lo

scopo di distruggere tutte le cellule midol-
lari, fra cui anche quelle mala-
te. Il midollo osseo prelevato
dal donatore viene, quindi,
infuso al paziente come una
normale trasfusione.
Il nuovo midollo osseo
comincia a produrre i glo-
buli bianchi in un periodo
variabile normalmente tra
due e tre settimane dopo
il trapianto.
Successivamente, inizia la
produzione anche degli
altri elementi del sangue

(globuli rossi e piastrine).

LA TUTELA DEL DONATORE
Nel 2001 è stata approvata la legge n. 52 per il rico-
noscimento dei Registro Italiano Donatori Midollo
Osseo (IBMDR). La legge prevede permessi retribuiti
per l’espletamento di tutti gli esami concernenti la
donazione e tutela la figura dei donatore in tutti i suoi
aspetti.

Il donatore di midollo osseo è uno dei pochi dona-
tori che, una volta chiamato a rispondere della
propria disponibilità, ha la consapevolezza di
poter contribuire al tentativo di salvare la vita di
un individuo ben preciso, spesso di un bambino.

ADMO è pronta a fornire, senza impegno, tutte
le ulteriori informazioni richieste.

COS’E’ IL MIDOLLO OSSEO UTILIZZATO 
PER IL TRAPIANTO

COME SI FA DIVENTARE DONATORI 
DI MIDOLLO OSSEO
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