Admo Padova
27: anni di vita dell’Associazione Donatori Midollo
Osseo a Padova
17.000: i soci iscritti in questi anni, che corrispondono
alle persone che si sono tipizzate nel tempo, cioè sono
entrate nel Registro dei Donatori di Midollo Osseo
1000: le persone che solo nel 2018 si sono iscritte nel
Registro dei Donatori per Padova
110: i donatori effettivi di Padova in questi anni, che hanno dato una possibilità di vita al proprio
gemello genetico da qualche parte nel mondo
35: età massima consentita per potersi iscrivere con un semplice prelievo del sangue
4: le donazioni di cellule staminali emopoietiche (midollo osseo appunto) di donatori padovani nel
2019
Questi i numeri con cui Admo Padova continua a cercare nuovi donatori di midollo osseo, perché
ogni anno sono più di 1000 le persone che si ammalano di una malattia del sangue, che come unica
terapia hanno bisogno di un trapianto di midollo osseo.
Considerato che la compatibilità genetica è di 1 persona su 100.000 e che in tutta Italia i donatori
disponibili sono poco più di 450.000... i conti non tornano!
Admo Padova è impegnata per arrivare al traguardo di 1000 nuovi donatori anche per il 2019!
Questo vuole dire informare tutti i giovani fra i 18 e i 35 anni, con un peso minimo di 50 kg e in
buono stato di salute, che vogliano rendersi protagonisti di un gesto volontario, anonimo e gratuito
ed entrare nel Registro dei Donatori con un semplice prelievo del sangue, in modo che i propri dati
genetici siano comparabili con quelli di un malato in attesa di trapianto.
Speriamo quindi di continuare ad incontrare le scuole, le associazioni, le squadre sportive per
continuare a divulgare le informazioni sulla donazione… per continuare a cercare giovani
coraggiosi, che facciano una scelta di DONO consapevole e duratura nel tempo!
Per sapere quale sia il centro trasfusionale più comodo dove fare il prelievo e per ogni altra
informazione, contattate
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