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L'appuntamento è per il 24 settembre a Lido di Camaiore per essere primatisti nel fare un gesto
di grande altruismo sociale!

  

Una delle terapie più diffuse per combattere la leucemia ed altri tumori del sangue è senza
dubbio il trapianto di cellule progenitrici, che si trovano in abbondanza nel midollo osseo
stanziale nelle creste iliache del bacino, da non confondersi col midollo spinale! Purtroppo una
delle più grandi difficoltà è quella di reperire donatori volontari compatibili con l'ammalato, le
possibilità ad oggi sono piuttosto basse, le statistiche ci dicono che il rapporto è di uno a
centomila. Per questo c'è un grande impegno alla sensibilizzazione della cultura della
donazione. Da molti anni le associazioni così dette del dono sono in prima linea, ma purtroppo
capita spesso di scontrarsi con qualche pastoia burocratica o con la poca sensibilità delle
persone o con coloro che sull'onda emotiva di un incontro di sensibilizzazione offrono la propria
disponibilità ma poi non finalizzano l'iscrizione alla banca dati dei donatori perché non riescono
a trovare il tempo di recarsi in ospedale per il prelievo di sangue necessario a determinare la
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caratterizzazione genetica da inserire nella banca dati per accertare la necessaria compatibilità
tra il potenziale donatore e l'ammalato.
In molte nazioni si sono ottenuti significativi risultati sull'incremento del numero di donatori
ricorrendo alla caratterizzazione genetica, operando un prelievo di cellule epiteliali dalla saliva,
evitando il passaggio ospedaliero. Con questo nuovo metodo assolutamente indolore e non
invasivo si riesce a determinare la mappa genetica ed inserirla in banca dati, renendno così non
più necessario il passaggio ospedaliero. Di conseguenza, purchè il prelievo sia fatto da
personale opportunamente formato ed alla presenza di un medico autorizzato che possa
raccogliere alcuni dati ananmestici, ovvero sullo stato generale di salute, si riescono di arruolare
molti potenziali donatori anche nel corso di manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione. Il vice
presidente dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo, ha annunciato dal suo profilo Facebook
che anche in Toscana sarà possibile utilizzare questo nuovo sistema di prelievo per la
determinazione del profilo genetico da inserire nella banca dati dei potenziali donatori di midollo
osseo. Il debutto di questo innovativo metodo di esecuzione dei prelievi salivari in piazza, sarà
sabato 24 Settembre a Lido di Camaiore in prima assoluta in tutta la Regione durante la
manifestazione Match it NOW (Settimana del donatore di midollo osseo) i sanitari dell'Ospedale
Versilia e del San Luca di Lucca saranno disponibili per effettuare prelievi salivari ai ragazzi che
vorranno farlo per iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo.

  

  

L' Associazione Donatori di Midollo Osseo vede così coronato un lungo ed intenso lavoro per
questa finalità. I kit che saranno usati, che mostriamo nella foto sopra rassomigliano molto a dei
semplici spazzolini e raccolgono le cellule epiteliali in bocca contenenti le informazioni
essenziali per determinare il sistema HLA di riferimento ed entrare nella banca dati.
Lo ricordiamo l'appuntamento è per il 24 settembre a Lido di Camaiore per essere primatisti nel
fare un gesto di grande altruismo sociale.
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