
Grazie a te! 

Resoconto attività 2016 



Sara, trapiantata di 
staminali del 

midollo osseo 



«Ero in camera sterile, aspettavo 
che qualcuno dicesse Sì e mi 
aiutasse… 

Un giorno, quel qualcuno che 
non conosco, mi ha salvato la 
vita.» 

RESOCONTO 2016 



5.400 nuovi iscritti  
grazie a centinaia di eventi sul 
territorio… 



,,,Eventi admo… 

RESOCONTO 2016 



Prali Ski Area 

Lago d’Orta Giovanni Borsotti, 
 Valanga Azzurra 

Marcia per la Vita, 
Castello di Annone 



,,,Eventi admo… 
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 MATCH IT NOW! – EHI TU HAI MIDOLLO? 
 

Progetto nazionale che  ha coinvolto, tra settembre e ottobre, 
18 città piemontesi in collaborazione con Ospedali e 

Associazioni (Clown di Corsia, «EHI, TU! Hai midollo?» ) e 
molti altri partner. 
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,,,Eventi admo… 



 SEI UNICO FINO AL MIDOLLO? 
 

Progetto di tipizzazione nelle sedi universitarie, nato nel 
2012 al Politecnico di Torino 



,,,Eventi admo… 
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 MATCH4Andrea – match4lara – 
 hai già salvato una vita oggi? 

 
Progetti promossi da familiari e amici di pazienti; 

hanno coinvolto ampie zone  di Pinerolese, Astigiano e 
Provincia di Cuneo e reclutato oltre 2.000 donatori 



Tipizzazioni in azienda  
 

Il nuovo progetto dell’iscrizione outdoor ADMO. Dopo 
un’opportuna sessione informativa, i nostri volontari si sono 

occupati di realizzare momenti di iscrizione collettiva 
all’interno di aziende piemontesi che hanno aderito alla 

nostra richiesta di aiuto. Il progetto ha grande valore sociale 
per l’Azienda. 

,,,Eventi admo… 
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22 donatori effettivi 
 

Nel 2016 tanti sono stati i soci Admo Piemonte che hanno 
donato le cellule staminali del midollo osseo, per un totale di 

400 concrete speranze di vita donate dall’inizio della 

nostra attività! 
 
Lavoriamo inoltre con impegno per mantenere aggiornato il 
database dei 56mila donatori piemontesi, perché ogni 

compatibilità riscontrata, ogni «match», possa trasformarsi 

in un dono vero, come avviene quando il donatore è 
disponibile velocemente e con la stessa volontà del primo 
giorno!!! 
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i risultati 



Borse di studio 
Sono state erogate 2 Borse di Studio per un totale di 
4.000 euro al Master in Tecniche di Laboratorio in 
Immunogenetica e Biologia dei Trapianti, attivato 
nell’aprile 2016, per ampliare le competenze dei 
Tecnici di laboratorio biomedico degli ospedali 
torinesi.  

Altri investimenti 
• Fornitura gratuita dei tamponi buccali per il prelievo 

del DNA, per un valore di 2.800 euro, che hanno 
permesso il reclutamento in piazza di oltre duemila 
donatori. 

 
• Contributo economico ai soci che effettuano la 

donazione di CSE/midollo, finalizzato a coprire le 
spese vive sostenute ai fini del prelievo. 
 

• Stampa materiale informativo con la finalità di 
diffondere la cultura della donazione e informare 
correttamente sulle modalità di prelievo delle CSE 
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La formazione 

Continuiamo  
a seminare insieme  

la cultura del dono! 

ADMO “Rossano Bella”  
Regione Piemonte Onlus 

 
IBAN  IT25B0335901600100000062547 
  Banca Prossima Ag. Di Milano 
C/C Postale  34123109 
CF  94521640014 
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