LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI
CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE:
situazione attuale e prospettive future
Obiettivi dell’evento
Obiettivo principale dell’evento è di sensibilizzare i cittadini
alla donazione di cellule staminali emopoietiche (CSE). Il
trapianto di CSE, sia provenienti da sangue midollare sia da
sangue periferico, è, a tutt’oggi, considerato l’unica strada
per tentare di salvare la vita a tanti malati di leucemia,
linfomi, mielomi e altre forme di neoplasie del sangue, in
particolare quando le normali terapie farmacologiche non
hanno dato i risultati sperati.
I candidati “potenziali donatori” sono giovani rientranti, nella
fascia di età tra i 18 e i 35 anni, che si rendano disponibili ad
essere iscritti all’IBMDR (il Registro Italiano dei Donatori di
Midollo Osseo).
Per procedere alla tipizzazione tissutale, necessaria per
essere inseriti nel registro, i potenziali donatori si
sottopongono ad un prelievo di sangue presso il SIMT
(Servizio
Immuno-Trasfusionale),
sede
di
Polo
di
reclutamento. Spesso questa procedura è di ostacolo al
reclutamento di un numero rilevante di donatori mentre il
conseguente allungamento delle liste d’attesa, può causare
una perdita d’interesse da parte degli stessi. La possibilità di
operare un prelievo tramite tampone buccale, o campione
di saliva, secondo le procedure dettate da IBMDR,
permetterebbe un’efficace azione di reclutamento, anche
al di fuori dei SIMT. Il presente progetto, quindi, oltre ad
informare correttamente sui temi della donazione e del
trapianto, intende fornire le basi essenziali per permettere, ai
volontari della Rete Associativa del Dono, di acquisire le
competenze di base per coadiuvare il personale sanitario
durante le fasi di raccolta e gestione dei campioni da
inviare alla tipizzazione tissutale.

Programma
Saluti delle Autorità
Interventi:
Il Registro Regionale dei donatori di midollo osseo e cellule
staminali emopoietiche della Puglia - Donata MININNI,
Responsabile UO Tipizzazione Tissutale e Immunologia dei
Trapianti Policlinico di Bari, Responsabile Registro Regionale
Donatori di Midollo Osseo
Indicazioni al trapianto allogenico di cellule staminali
emopoietiche - Nicola DI RENZO Direttore UOC Ematologia e
Trapianto di Cellule Staminali e Direttore ad interim del
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale, P.O.
"Vito Fazzi"- Lecce - ASL Lecce
I 500 trapianti di CSE presso l'Ematologia di Tricase: the long
and winding road – Vincenzo PAVONE, Direttore Ematologia
e Centro Trapianti M.O., Az. Osp. “Panico” Tricase
L’impiego di kit salivare per il reclutamento outdoor dei
potenziali donatori di CSE - Angelo Donato CANARIS, Centro
Donatori M.O. e C.S.E., P.O. “Vito Fazzi”, Lecce
Donazione di organi, tessuti e cellule: la comunicazione
istituzionale dell’ASL Lecce – Sonia GIAUSA, Responsabile
Comunicazione e Informazione Istituzionale ASL Lecce
Testimonianze di reali donatori, trapiantati e responsabili
sezioni ADMO
Dibattito
A richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Ringraziamenti infiniti per la Vostra gradita partecipazione

