Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Sabato 22 settembre dalle ore 10 alle ore 13, nella Farmacia Zolino, con il patrocinio
del Comune di Imola, con il plauso della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
ed in collaborazione con la farmacia stessa

ADMO: ANCHE IMOLA ADERISCE A “MATCH IT NOW!”
Anche Imola aderisce a “MATCH IT NOW!”: Campagna Nazionale per la donazione del
midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche, patrocinata dal Ministero della Salute,
promossa dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro IBMDR e
dalle federazioni ADMO e ADOCES. Quest’anno la campagna avrà luogo dal 15 al 22
settembre e vedrà coinvolte ADMO, Istituzioni Sanitarie e i partner dell’iniziativa fianco a
fianco per donare alla cittadinanza eventi di sensibilizzazione e informazione. A livello
regionale la Campagna ha ricevuto i patrocini del Centro Riferimento Trapianti, Centro
Regionale Sangue e della Regione Emilia Romagna.
Il territorio imolese, infatti, si è sempre dimostrato estremamente sensibile al messaggio
donativo e, anche in occasione di MATCH IT NOW non si è smentito. Con il patrocinio del
Comune di Imola, con il plauso della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ed in
collaborazione con la Farmacia Zolino, sabato 22 settembre dalle ore 10 alle ore 13, ADMO
Emilia Romagna sarà presente nella farmacia stessa con una postazione dedicata dove personale
volontario e sanitario fornirà le informazioni agli interessati e iscriverà i potenziali donatori
tramite un semplice prelievo di saliva. Una importante occasione per tutti i giovani che con un
semplice gesto potranno donare una concreta Speranza di Vita ai tanti pazienti in attesa di
trapianto.
La collaborazione tra ADMO ER e Farmacia Zolino, nata un anno fa, vede i professionisti
impegnati in prima linea al fianco dell’associazione per diffondere costantemente il messaggio
donativo e questa occasione sarà il primo di un calendario ricco di eventi congiunti.
“L’Amministrazione comunale ha patrocinato l’evento perché la prevenzione è uno degli aspetti
fondamentali sul quale intende lavorare con la partecipazione di tutti coloro che propongono ed
attuano interventi a favore della cittadinanza. La prevenzione è anche uno stile di vita che
dovrebbe essere accessibile a tutti” commenta Ina Dhimgjini, assessore al Welfare del Comune
di Imola.
Il ruolo fondamentale dell’ADMO - ADMO Emilia Romagna ONLUS nasce nel 1991 con un
unico obiettivo: aumentare il numero degli iscritti al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo
(IBMDR) per donare a tutti i malati in attesa di trapianto nel mondo una concreta ed unica
speranza di vita.
Purtroppo in Italia ogni anno circa 1.800 persone, di cui la metà bambini, vengono colpiti da un
tumore del sangue come leucemia, linfoma e mieloma ed inizia la lunga battaglia per
sconfiggerla. Il trapianto di midollo osseo offre una concreta possibilità di guarigione e, per
alcune patologie, risulta essere l’unica cura possibile. Tale trapianto può essere fatto solo se si
trova una persona geneticamente compatibile con il paziente e disponibile alla donazione delle
cellule staminali emopoietiche.

Purtroppo la compatibilità genetica è molto rara tra i non consanguinei (1 su 100.000) ed è
quindi molto difficile trovare tale corrispondenza: ad oggi infatti solo 1 paziente su 2 trova un
donatore. In questi anni l’Associazione, presente su tutto il territorio regionale con le proprie
sedi provinciali, ha operato tramite i volontari per dare corretta informazione e sensibilizzare
alla tematica della donazione del midollo osseo.
Il frutto di tale attività ha reso la Regione Emilia Romagna tra le prime a livello nazionale ed un
numero di iscritti al Registro Regionale oltre i 51.000. I proficui risultati raggiunti in questi anni
hanno donato forza ed energia per progettare ed organizzare sempre nuove attività per
intercettare il target di riferimento (18 – 35 anni).
Imola, 19 settembre 2018

CAPO UFFICIO STAMPA
(V. D.)

