
CHI SIAMO: ADMO IN ITALIA
Il 13 maggio del 1991 viene fondata ADMO Federazione Italiana. Negli anni 
successivi alla sua fondazione, l’Associazione Donatori Midollo Osseo è arri-
vata a coprire l’intero territorio nazionale grazie alla costituzione di nume-
rose associazioni regionali, re-
altà autonome ma con statuto 
riconosciuto dalla Federazione, 
operanti sotto lo stesso marchio 
d’immagine. 
Il 5 giugno 2002, inoltre, con De-
creto del Ministro della Salute, 
ADMO è stata nominata nella 
Consulta nazionale per i trapianti 
allogenici da non consanguineo 
ed è diventata membro di diritto 
del Centro Nazionale Trapianti.

GLI SCOPI
Lo scopo principale di ADMO è informare la popolazione sulla possibili-
tà di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del 
sangue, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo. ADMO si 
impegna quindi nella sensibilizzazione e nella ricerca di nuovi donatori in 
sinergia con gli Enti e gli Organismi sanitari nazionali e locali.

ADMO. Sempre avanti, cercando donatori di vita
Federazione Italiana - ONLUS

COME PUOI SOSTENERE ADMO?
• Diventa donatore! Renditi disponibile per la donazione del midollo, 
potresti essere decisivo nel salvare la vita di una persona malata! 
• Diventa volontario! Dedica del tempo all’associazione partecipando 
attivamente alle iniziative informative e alle campagne nazionali. 
• Dona il tuo 5xmille! Indica il codice fi scale di ADMO 92039850349 
nella tua dichiarazione dei redditi, non ti costa niente!
• Diventa sostenitore! Dai un contributo economico, è deducibile in 
dichiarazione dei redditi. 

I NOSTRI RECAPITI

Recapito regionale
ADMO Emilia Romagna
Policlinico Sant’Orsola Malpighi Pad.25 
Via G. Massarenti 9 
40138 Bologna (BO)
Tel. 0512144741 - 0594224413 
E-mail: info@admoemiliaromagna.it 
Sito: www.admoemiliaromagna.it 

Seguici su:

Recapiti nazionali
ADMO Federazione Italiana ONLUS
Via Cinque Maggio, 2 - 20157 Milano
C.F.: 97102080153
+39 02 39000855 / +39 02 39001170 
E-mail: admo@admo.it
Sito: www.admo.it
Skype: admo.federazione.italiana

Seguici su:

L’anno 2018 è da considerarsi un anno eccezionale da un punto di vista di iscrizioni, tutte le dieci sedi 
operative sono state coinvolte in sessioni straordinarie di sensibilizzazione ed iscrizione vista 

la grande richiesta da parte della cittadinanza.
Elemento importante della nostra crescita è stata la maggiore strutturazione interna all’Associazione, 

il maggiore radicamento territoriale e la rete di rapporti con altre associazioni del Dono con le quali 
si sono sottoscritti protocolli di collaborazione. Grandi risultati sono raggiungibili per ADMO Emilia 

Romagna, e per l’intero sistema sanitario, solo grazie ad uno stretto legame fra l’Associazione 
e le Competent Authority Regionali protagonisti alla pari per il bene della comunità. 

Il 21 giugno 2016 la Regione Emilia Romagna ha firmato la delibera n.942 che consente all’associazione di 
operare ad integrazione al SSR effettuando l’iscrizione di potenziali donatori attraverso 

la collaborazione di personale sanitario ADMO adeguatamente formato dal Registro Donatori e l’utilizzo 
di kit salivari. Oltre a ciò, nel 2017 ADMO Emilia Romagna è stata inserita nel Piano Sangue 2017/2019 

che ha consentito la partecipazione dell’associazione al Tavolo Tecnico Permanente per il Sistema 
Trasfusionale Regionale. Sulla base della delibera sopra citata e sul modello operativo di ADMO Emilia 
Romagna è stato emanato a livello nazionale il d.lgs 13 novembre 2018 recante “Criteri e schema tipo

per la stipula di Convenzioni fra le regioni e province autonome e le Associazioni e Federazioni 
di Donatori Adulti di cellule staminali emopoietiche”.

Rita Malavolta  
Presidente

EMILIA ROMAGNA
BILANCIO SOCIALE 2018

Il presente bilancio sociale, quello delle altre Admo regionali, delle province autonome 
di  Trento e Bolzano, e della Federazione nazionale sono disponibili sul sito nazionale.

ADMO IN EMILIA ROMAGNA
L’Associazione ADMO EMILIA ROMAGNA è nata nel 1991. Oggi è presente 
con una sede regionale a Bologna e con altre 9 sedi operative locali nelle altre 
province che coprono l’intero territorio regionale. Le sedi sono messe a dispo-
sizione in comodato gratuito in strutture gestite da Enti locali. 

L’ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Il Consiglio Direttivo di ADMO EMILIA ROMAGNA è stato eletto dall’As-
semblea dei Soci in data 1 giugno 2019 e resterà in carica 4 anni. È com-
posto da 13 membri, di cui 7 donne e 6 uomini con un’età media di circa 49 
anni. 5 sono i consiglieri al primo mandato. Nel 2018 sono state oltre 4000 
le ore di volontariato svolte dai consiglieri. 

LE NOSTRE RISORSE
Umane  Le persone sono la vera anima associativa, in particolare i 
volontari sono quelli che rendono possibile la realizzazione delle tante 
attività che ogni anno vengono programmate.   

• Associati totali  n. 65.464
• Volontari  n. 750
• Ore di volontariato  7000
•  Remunerati n. 2 full time, n. 6 part time e 14 giovani volontari in 
Servizio Civile 

Verso associati e volontari nel 2018 sono state realizzate 10 iniziative 
formative e 17 di socializzazione.

Finanziarie  ADMO EMILIA ROMAGNA è impegnata su più fronti e le 
necessità sono molte, compresa quella di risorse fi nanziarie. Le uscite nel 
2018 sono state 482.167,49 euro con un avanzo di gestione di € 27.620,50.

ENTRATE  % USCITE  %
Da persone fi siche  38 Uscite iniziative/attività di sensibilizzazione 63
Settore privato  17 Uscite per sostegno alla Rete della donazione 15
Settore pubblico  29 Spese generali di funzionamento  22
Entrate da 5xmille 8
Altro 8   



LE ATTIVITÀ DI ADMO EMILIA ROMAGNA
ADMO produce valore sociale in tre momenti: al momento della sensibilizzazione, al momento dell’iscrizione del 
potenziale donatore/donatrice al Registro IBMDR attraverso un prelievo di sangue o di saliva tramite l’utilizzo del Kit 
salivare, e al momento dell’atto effettivo della donazione.  

LA DONAZIONE 
Nel momento in cui il potenziale donatore risulta parzialmente compatibile con un paziente in attesa di trapianto, il 
Centro Donatori di riferimento inizia la ricerca del contatto del donatore per procedere nel percorso donativo. In questo 
passaggio, il tempo risulta il fattore fondamentale e, proprio per questo, ADMO può svolgere un ruolo insostituibile. 
L’Associazione infatti, grazie al proprio database costantemente aggiornato, ha la possibilità di rintracciare il donatore 
in tempi brevi e metterlo in comunicazione con il Registro di riferimento. Il donatore può decidere di rimanere in 
contatto con ADMO e partecipare all’attività di sensibilizzazione portando la sua testimonianza.

ALCUNI DATI 2018
> Donazioni effettive di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche: n. 40

A proposito di donazione!

Il trapianto di Cellule Staminali Ematopoietiche 
(CSE) è in Italia e nel mondo procedura 
consolidata e con un ampio margine di successo 
nel trattamento di diverse patologie come la 
leucemia, linfomi e mielomi. Per tutti coloro 
che non trovano un donatore in famiglia sono, 
infatti, ormai largamente utilizzate CSE donate 
da non familiari. 
Nel nostro paese il Registro Italiano Donatori 
di Midollo Osseo (IBMDR Italian Bone Marrow 
Donor Registry) ha sede a Genova presso 
l’Ospedale Galliera e si avvale sul territorio 
di 76 Centri Donatori che concorrono alla 
formazione dei 17 Registri regionali, ai quali 
è affidato il reclutamento, la selezione e la 
caratterizzazione genetica (HLA)1 di coloro 
che si iscrivono al Registro. 

Grazie anche a protocolli e accordi, collabora stabilmente con le altre associazioni del dono quali in particolare AVIS, FIDAS, Pubbliche Assistenze, Aido e Croce Rossa. Ha 
rapporti con le Istituzioni quali Regione e Amministrazioni locali con le quali ha stipulato convenzioni (4), protocolli (1) e accordi (1). Siede a tavoli di Amministrazioni locali 
in materie concernenti la donazione delle cellule staminali emopoietiche e del midollo osseo.  

Le campagne nazionali
www.admo.it

Una colomba per la vita! 
Piazze: n. 53
Volontari: n. 94

Un panettone per la vita! 
Piazze: n. 53
Volontari: n. 105

Match it now! 
Piazze: n. 30
Volontari: n. 104
Tipizzazioni: n. 456

La storia più bella!
Piazze: n. 33
Volontari: n. 81

ISCRIZIONE AL REGISTRO IBMDR
Le ADMO regionali e le sezioni locali lavorano costantemente per sensibilizzare e far iscrivere il maggior numero 
possibile di persone al Registro IBMDR. Ad esempio, pianificano con il donatore stesso la data del prelievo per la 
successiva tipizzazione e propongono l’iscrizione all’associazione stessa. Nell’ambito degli accordi regionali, le 
ADMO regionali si relazionano con i Registri di competenza per migliorare l’attività di tipizzazione ed eventualmente 
supportare il servizio pubblico. 
ADMO Emilia Romagna realizza sul territorio iniziative in cui è previsto il prelievo di saliva attraverso l’utilizzo di uno 
specifico KIT. Quest’ultimo viene effettuato in base all’accordo con la Regione Emilia Romagna, grazie all’attività 
svolta dal personale sanitario associativo adeguatamente formato e autorizzato dal Registro Regionale. L’utilizzo dei 
kit salivari ha permesso ad ADMO Emilia Romagna di registrare nel tempo un considerevole aumento di soci potenziali 
donatori.

ALCUNI DATI 2018 
> Iscritti ADMO: n. 8.711   
> Modalità di iscrizione IBMDR: n. prelievi sangue: 1.415 / n. KIT salivari:7.296

LA SENSIBILIZZAZIONE
Le ADMO regionali sono in prima linea per raggiungere i nuovi potenziali donatori di vita. Essendo il target dei donatori 
appartenente alla fascia giovanile, ADMO si impegna a svolgere un’adeguata sensibilizzazione alla donazione presso le scuole, 
le università, le società sportive, i centri giovanili, le caserme ecc. In molti casi queste iniziative sono sviluppate in collaborazione 
con le altre associazioni del dono.  Anche i rapporti con gli Enti locali, sia sanitari che istituzionali, sono fondamentali per la 
riuscita delle campagne di sensibilizzazione e permettono ad ADMO di essere presente anche in manifestazioni di altro genere, 
ben radicate sul territorio, agevolando la creazione di un tessuto sociale coeso e volto ad instillare nei giovani un forte senso di 
appartenenza, dando loro la possibilità di rendersi parte attiva di un grande progetto di vita. 

ALCUNI DATI 2018
>  Convegni e seminari pubblici: n. 16
> Interventi nelle scuole: n. scuole 124
> Interventi nelle università: n. 41
> Interventi in contesti giovanili: n. 32
> Spettacoli / altre iniziative ludiche e culturali: n. 26
> Iniziative presso aziende: n. 11
> Iniziative presso Centri Trasfusionali: n. 1


