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MATCH IT NOW!  

SETTIMANA NAZIONALE PER LA DONAZIONE  

DEL MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE 

3^ Edizione - 15/22 settembre 2018 

In Piemonte 20 appuntamenti fino al 30 settembre! 

 

ADMO Piemonte in accordo con il Registro Regionale donatori midollo osseo organizza la 

terza edizione di MATCH IT NOW!, settimana nazionale per la donazione di midollo osseo 

e cellule staminali emopoietiche, promossa dal Centro Nazionale Trapianti, Centro 

Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, dalla Federazioni ADMO e 

ADOCES. L’iniziativa, in concomitanza con il “Word Marrow Donor Day - 15/9/18”, è 

patrocinata dal Ministero della Salute.  

Presso i gazebo informativi ADMO, i volontari, i donatori potenziali e effettivi e i 

trapiantati, saranno disponibili per informazioni sulla donazione del midollo osseo e cellule 

progenitrici del sangue. Con il coordinamento e la collaborazione dei Centri Donatori/Poli 

di Reclutamento della ASL/Azienda ospedaliera locale sarà possibile effettuare 

immediatamente il prelievo con tampone buccale per iscriversi al Registro italiano 

donatori midollo osseo (IBMDR) e offrire la possibilità ad ogni paziente affetto da 

leucemia, tumori e altre malattie onco-ematologiche di guarire grazie ad un donatore 

volontario compatibile. Nella manifestazione saranno coinvolte anche le Associazioni di 

carattere socio-sanitario del territorio. 

Per informazioni su date, luoghi e orari della giornata Match it Now! più vicina a te e per 

registrarti online ricevendo i moduli di iscrizione via email, visita il sito 

www.admopiemonte.org o www.admo.it  
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