
Promosso dal distretto 2031



In Italia, secondo le stime più aggiornate, mediamente  
vengono diagnosticati 17,5 casi di leucemia ogni 100.000 maschi  

e 10,5 ogni 100.000 femmine, 
 che si traducono in un numero stimato di circa 

 4.700 nuovi casi ogni anno tra gli uomini e circa 3.200 tra le donne. 



la leucemia è solo uno dei tipi di malattie ematologiche che 
possono essere curate con il trapianto del midollo



Come si dona il midollo osseo? 



Perché questa Partnership con il 
Rotaract?



Requisiti per donare il midollo osseo

avere tra i 18 e i 35 anni 

pesare più di 50 kg 
non avere patologie escludenti



Come avviene la donazione di midollo?

….e qui per esempio molti non sanno che ….





In questi ultimi dieci anni si è avuto un incremento delle banche dati dei  
donatori in diversi Paesi, tutte riunite nel Bone Marrow Donors Worldwide,  

la rete mondiale che raccoglie i dati dei potenziali donatori e ne coordina la distribuzione.  



Attualmente il progetto coinvolge 57 registri in 40 nazioni per il midollo osseo  
L’Italia figura quarta al mondo per numero di volontari iscritti  

dopo Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna.



Secondo l’ADMO, è migliorata anche la gestione delle  
procedure per rintracciare il donatore idoneo, dal momento che  

oggi un paziente italiano ha il 76% di probabilità di trovarlo  
nell’arco di sei mesi, mentre dieci anni fa la probabilità era solo del 40%



Cosa possiamo fare noi Rotaractiani?



-condividere la campagna di informazione social
-organizzare incontri con Admo presso i nostri club (meglio sarebbe in 

interclub o eventi di zona o distrettuali))

-renderci promotori per la tipizzazione nelle nostre comunità 

-partecipazione figure sanitarie soci Rotaract ad attività ADMO

-tipizzarsi in prima persona se avete piacere di farlo



Grazie a tutti per l’attenzione
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