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Nello spirito di collaborazione che ci lega all’ADMO  ed al suo Presidente territoriale  Nicola 

Lambo, partecipiamo a tutta la cittadinanza che venerdì  8 febbraio prossimo  alle ore 9 nell’aula 

consiliare della Provincia di Caserta, al corso Trieste, si terrà un interessante convegno sul tema 

:”LA DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO  ”. I lavori saranno compendiati in tre sessioni. La 

prima :”DONARE IL MIDOLLO OSSEO, COME E DOVE” avrà come relatori il  prof Claudio 

Napoli, ordinario di immunoEmatologia alla Seconda Università degli Studi di Napoli che parlerà 

dell’inquadramento regionale dei registri IBMDR attualmente attivi( il Registro Italiano Donatori di 

Midollo Osseo, internazionalmente noto come Italian Bone Marrow Donor Registry o IBMDR);  ed 

il prof Andrea Bontadini, responsabile del servizio di immunoematologia e trasfusione del 

Policlinico Santa Orsola – Malpighi di Bologna  che relazionerà la platea sulla gestione del 

donatore volontario di cellule staminali ematopoietiche , dalla tipizzazione alle modalità di prelievo. 

La seconda sessione: ”DONARE IL MIDOLLO OSSEO, PERCHE’? PER CHI?” vedrà come 

moderatore il prof Bruno Nobili, direttore della scuola di specializzazione in pediatria della Seconda 

Università degli Studi di Napoli; il prof. Fiorina Casale ed il prof Paolo Indolfi , dirigenti medici e 

professori ordinari presso l’UO di Oncoematologia pediatrica della SUN ed il prof Mimmo Ripaldi, 

dirigente medico responsabile dell’UO di trapianto di midollo osseo dell’AO Santobono-

Pausillipon. Dopo un breve coffee break , la terza ed ultima sessione: “TMO ED INFERTILITA’, 

NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE” tenuta dalla dott.ssa Stefania Rossi , dirigente medico 

presso la Ginecologia ed ostetricia dell’A.O. S. Orsola – Malpighi Bologna e dalla dott.ssa Raffaella 

Fabbri, ricercatore Università di Bologna. Un convegno ,possiamo dire, necessario qui in Campania 

sia per la diffusione a livello divulgativo di una materia così importante, sia per l’informativa da 

dare ai donatori e sia per potenziare le strutture necessarie sul territorio. E proprio su quest’ultimo 

argomento - tiene a precisare il presidente - , sentire il governatore Caldoro autocelebrarsi per il 

presunto risanamento della sanita' campana e' davvero tragico e penoso, specie per l'Associazione 

Donatori di Midollo Osseo, che da tre anni in Campania chiede ai "grandi manager" di attuare una 

norma del 2010 che obbliga le Regioni ad indicare ed istituire i centri di raccolta dei Donatori di 

midollo osseo. Naturalmente, qui da noi,  cio' non e' avvenuto e, quindi, non c'e' da meravigliarsi se 

la nostra regione che , in base a calcoli statistici  (numero abitanti, nascite, numero di giovani ecc.) 

dovrebbe essere  quella  con piu' donatori ,  invece è  all'ultimo posto in Italia nonostante il 

potenziamento delle strutture sia a costo praticamente zero. Forse e' proprio questo il motivo per 

cui non si realizza????? . Comunque auspichiamo che nel corso del  convegno , attraverso il  

dibattito venga fuori tutta la verita' anche sulle oggettive   difficolta' che un donatore campano  



affronta per effettuare la sua donazione (l’unico centro abilitato a disposizione dei donatori si trova 

al Primo Policlinico di Napoli). E’ gradito, pertanto, un coinvolgimento di tutti i cittadini su queste 

temetiche per gli sviluppi futuri che la materia potrà avere nella risoluzione di casi , oggi, disperati
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