
 
ADMO PROV. DI LUCCA- ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO  

Donare un  po' di noi agli altri 
 
 
 
Per alcune malattie (le leucemie acute, le leucemie croniche, le 
forme di insufficienza midollare, le talassemie, i linfomi di Hodgkin, 
i linfomi non Hodgkin, il mieloma, altre malattie mieloproliferative 
croniche, alcuni tumori solidi numerose malattie genetiche e, di 
recente indicazione,malattie autoimmuni)  il trapianto di 
midollo osseo è una soluzione priva di alternative. 
 
 
Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di 
trapianto, ma purtroppo la compatibilità genetica è un fattore 
molto raro, che ha maggiori probabilità di esistere tra 
consanguinei. 
Per coloro che non hanno un donatore consanguineo (nell’ambito 
familiare), la speranza di trovare un midollo compatibile per il 
trapianto è dunque legata all'esistenza del maggior numero 
possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono già 
note le caratteristiche genetiche, registrate in una banca dati. 
 
Molte speranze di vita sono  legate quindi all'esistenza di un 
elevato numero di persone disposte a offrirsi, con un minimo 
sacrificio personale, come donatori di midollo osseo. 
 
Ma che cosa è il Midollo OSSEO? 
 
Il midollo osseo non è il midollo spinale. Il midollo osseo 
utilizzato per il trapianto (detto in termine tecnico "midollo 
emopoietico") si presenta alla vista come sangue e viene 
prelevato solitamente dalle ossa del bacino (ossa iliache). Il midollo osseo ha il compito di formare nuove cellule 
sanguigne (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine) in sostituzione di quelle che muoiono naturalmente e 
terminano la loro funzione (emopoiesi).  
Per trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) si intende una procedura complessa impiegata 
prevalentemente, ma non solo, per curare leucemie e linfomi. Le cellule staminali si possono ottenere non 
soltanto dal midollo, ma anche dal sangue periferico dopo opportuna preparazione o dal sangue di cordone 
ombelicale.  
 
….. e cosa fa l’ADMO ? 
 
In questo panorama dal 1990 ADMO (www.admo.it)  sia a livello Nazionale che Provinciale, svolge un ruolo 
fondamentale di stimolo e coordinamento: fornisce agli interessati tutte le informazioni sulla donazione del 
midollo osseo e invia i potenziali donatori ai centri trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale, presso i quali 
vengono sottoposti alla tipizzazione HLA, che avviene con un semplice prelievo di sangue. I dati della 
tipizzazione HLA del volontario vengono poi inviati al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), nel più 
assoluto rispetto della normativa sulla privacy (Decreto Legislativo 196/03) e formano la banca dati nella quale 
i medici Italiani e non ricercheranno i donatori compatibili con i malati che hanno bisogno del trapianto. 
 
ADMO PROVINCIALE LUCCA E RALLY IL CIOCCO e VALLE DEL SERCHIO 
 
L’ADMO a livello provinciale è rappresentata da ADMO PROVINCIALE DI LUCCA  che è stata fondata nel 1994 a 
Viareggio ed opera nella Provincia di Lucca tramite il  Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Lucca ed i Centri 
Prelievi di Barga e Castelnuovo Garfagnana avvalendosi della collaborazione di circa 20 volontari.  
 
Con la 34° edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio ADMO PROV.LUCCA stringe un patto di collaborazione 
con gli Organizzatori della gara per sensibilizzare in merito alla Donazione di Midollo i tanti giovani, che come 
spettatori e partecipanti, si interesseranno a questa bella gara. 
 
Troverete un nostro stand con i nostri volontari, presso le verifiche sportive ed il parco assistenza, dove potrete 
chiedere informazioni e perché no ….. decidere di diventare potenziali donatori di vita! 
 
 
Un grazie di cuore agli Organizzatori del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio per la sensibilità preziosa dimostrata 
nei nostri confronti. 
 


