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Il coronavirus non ferma la sensibilità di tanti giovani che si sono avvicinati alla donazione di 

cellule staminali e che hanno chiesto ad ADMO FVG di iscriversi al Registro Nazionale dei 

donatori di Midollo Osseo. L’ ADMO della nostra regione ha risposto alla richiesta di un gruppo di 

giovani di Maniago organizzando in teleconferenza una serata di sensibilizzazione e informazione 

mentre il Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone ha dato immediata disponibilità di 

inviare i donatori presso la propria sede di Spilimbergo che, durante la campagna natalizia, è 

diventato il centro operativo per le iscrizioni. “Sono momenti pieni di sentimento di solidarietà - 

riferisce il Dr. Andrea Bontadini, Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di AsFO - ai 

quali la nostra rete ha risposto prontamente con tutto il personale medico, infermieristico e tecnico 

che ha coordinato le visite, i prelievi e l’invio dei campioni di sangue al Laboratorio di 

Immunogenetica regionale per lo studio del codice genetico necessario per verificare la possibile 

compatibilità con un paziente ematologico in attesa del trapianto. Ora i donatori di Maniago fanno 

parte della grande famiglia del Registro Nazionale Italiano che opera all’interno di una rete 

mondiale a cui partecipano più di 50 Registri internazionali e  ai quali sono iscritti più di 36 milioni 

di donatori”. 

Per l’iscrizione è necessario avere tra i 18 e i 35 anni di età, pesare più di 50 Kg ed essere in buona 

salute. E’ sufficiente coordinarsi con ADMO FVG per organizzare il colloquio e procedere di 

seguito al prelievo di una provetta di sangue presso le sedi del Dipartimento di Medicina 

Trasfusionale di ASFO.     

“L’ADMO - afferma il Direttore Generale di ASFO Dr. Jospeh Polimeni - svolge un’importante 

ruolo a livello locale, regionale e nazionale per informare e sensibilizzare tanti giovani che 

ringraziamo, perché con il loro gesto possono offrire una nuova speranza di vita al loro gemello 

genetico affetto da una malattia ematologica. A Pordenone, le Associazioni comprese quelle della 

donazione di sangue con le quali AsFO collabora attivamente da lungo tempo, dimostrano, 

sostenendosi a vicenda, di essere un esempio di come si possa trasmettere ai giovani, quel 

sentimento di alto valore morale ed etico che è la donazione. La collaborazione con ADMO FVG – 

conclude il Direttore Generale di AsFO - è fondamentale per gestire le campagne di 

sensibilizzazione che contribuiscono a mantenere il Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia ai 

vertici dell’eccellenza nazionale”. 
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