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La leucemia e le altre malattie del sangue colpiscono, ogni anno in
Italia, circa 2.000 persone.
Il trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche offre loro
una Concreta speranza di guarigione e, in molti casi, l'UNICA cura
possibile.

Il trapianto può essere effettuato solo da donatore compatibile, ma tale
compatibilità è molto rara (1 su 100.000) ed è quindi estremamente
difficile trovare una corrispondenza.

Ad oggi infatti CIRCA IL 30% NON TROVA un donatore compatibile e
non riesce ad effettuare il trapianto .
Abbiamo quindi un UNICO OBIETTIVO: far sì che ogni paziente abbia
una Speranza di Vita!

Per raggiungerlo sviluppiamo campagne di sensibilizzazione sul
territorio e iscriviamo i potenziali donatori grazie ad un semplice
prelievo di sangue o di saliva.

Gli ultimi due anni sono stati per noi, molto difficili e la delicata
situazione sanitaria, dovuta all’emergenza determinata dal Covid19, ha
imposto la limitazione e la sospensione di numerose attività
d'informazione e di iscrizione, con conseguente drastico calo di nuovi
donatori di oltre il 60%. Allo stesso tempo invece l'attività di trapianto
non si è mai fermata e la situazione ha mostrato, oggi più che mai, la
necessità di avere un numero sempre crescente di nuovi donatori
affinché ogni paziente possa trovare il proprio donatore compatibile.

 

COSA FACCIAMO



Nel corso dell’anno 2022 abbiamo ripreso le attività in presenza e la
possibilità di svolgere eventi di iscrizione tramite raccolta di campioni
salivari.

Il lavoro svolto in questi mesi sta portando i primi frutti ma, per invertire il
trend negativo che ha caratterizzato gli ultimi due anni, dobbiamo
iscrivere molti più donatori di prima per tutti quei pazienti che in questo
momento non possono aspettare oltre.

Ogni potenziale donatore è 1 Speranza di Vita per 1 paziente in
attesa di trapianto.

Ogni nuovo iscritto è il risultato del lavoro dell’associazione, che inizia
con la ricerca e la sensibilizzazione, prosegue con l’iscrizione e arriva
fino all’accompagnamento alla donazione effettiva di midollo.

Per ogni nuovo donatore iscritto 
Admo Emilia Romagna sostiene 
un costo di 40€. 

Tutte queste attività vengono svolte 
dall’Associazione, che ne sostiene 
interamente i costi, grazie al 
contributo e alla generosità di tutti VOI.

I pazienti in attesa di trapianto, insieme alle loro famiglie 
e ai loro cari, non possono aspettare! 

Siamo certi che UNITI potremo superare questo momento difficile 
e donare TANTE NUOVE SPERANZE DI VITA!

COME UTILIZZIAMO
 I FONDI RACCOLTI



Maina -  750 gr
Due classici della tradizione, pandoro e panettone
classico decorato con glassa di nocciole, e la gustosa
variante panettone pera e cioccolato.
Prodotti confezionati come da immagine.

PANETTONE E PANDORO

Contributo minimo 12 euro

PANETTONE ALTO CLASSICO
Maina - 1 kg
Confezionato in scatola “Prestige” rossa, con cartiglio
ADMO.

PANETTONE CARAMELLO con gocce di cioccolato
fondente, ricoperto di cioccolato al latte. 
Bauli - gr. 800
La tradizione di un dolce classico impreziosito da
un'inconfondibile farcitura al gusto di caramello.
Confezionato come da immagine.

Contributo minimo 20 euro

Contributo minimo 12 euro

PANETTONE CON SCAGLIE DI CIOCCOLATO 
Bauli - gr. 750
All'impasto soffice del panettone si aggiunge l'intenso
sapore del cioccolato, per sorprendere con dolce goloso
ed originale. Confezionato come da immagine.

Contributo minimo 12 euro

IL NOSTRO CATALOGO:
REGALI SOLIDALI



Saline di Cervia - 1 kg
Sale marino integrale ricavato dal vaglio del sale grosso, 
dalla grana media fine. Confezione come da immagine.

SALFIORE DI ROMAGNA - SALE DEI PAPI

Contributo minimo 5 euro

Contributo minimo 5 euro

Dolcem - 70 gr
Sfoglie sottili di cioccolato finissimo. Due gusti disponibili:
Cioccolato al latte con cuore morbido al gianduia e
Cioccolato fondente con cuore morbido al caffè.
Confezione come da immagine.

PETALI DI CIOCCOLATO

MyHomeMade - 70 gr
Preparato per tisana dai gustosi aromi tipici dell'atmosfera
natalizia, confezione personalizzata ADMO come da
immagine. 100% Vegano.

TISANA CHRISTMAS TIME

Contributo minimo 7 euro

Dolcem - 300 gr
Delizioso cioccolato avvolto in confezione natalizia. Prodotto
senza glutine e disponibile al latte o fondente. Confezione
come da immagine.

Contributo minimo 12 euro

BABBO NATALE DI CIOCCOLATA

IL NOSTRO CATALOGO:
REGALI SOLIDALI



BIGLIETTI SOLIDALI

ADMOEMILIAROMAGNA.IT

BIGLIETTO 1 FORMATO 21X10
STAMPA FRONTE E RETRO

OFFERTA MINIMA 1 EURO AL PEZZO 
OFFERTA MINIMA 3 EURO AL PEZZO PER BIGLIETTI PERSONALIZZATI

OFFERTA MINIMA 130 EURO PER PACCHETTI DI 50 BIGLIETTI
PERSONALIZZATI 

 



FORMATO 900X530 PX
 

OFFERTA LIBERA PER E-CARD SEMPLICI 
OFFERTA MINIMA 50 EURO PER E-CARD PERSONALIZZATE

 CON LOGO AZIENDALE 

E - CARD SOLIDALI



SPECIALE AZIENDE

REGALI SOLIDALI: Scegliete tra le nostre numerose proposte, compilate il
modulo d'ordine e accordatevi per la consegna. 
Un gesto buono e generoso per Clienti, Dipendenti e Fornitori.

CESTE NATALIZIE: Personalizzate le vostre ceste con i prodotti ADMO.
Contattate la nostra sede più vicina per concordare la soluzione più adatta
alle vostre esigenze.

STRENNA NATALIZIA: una donazione liberale ad ADMO in sostituzione dei
tradizionali regali aziendali è un segnale di forte responsabilità sociale
d'impresa. Avrete l'opportunità di comunicare la vostra scelta con un biglietto
natalizio ADMO o una mail personalizzata.

Tramite Bonifico bancario: IBAN IT61E0854213200000000303472
BCC Banca Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese
Intestato ADMO Emilia Romagna

COME EFFETTUARE LA DONAZIONE

COME PARTECIPARE 
ALLA CAMPAGNA

ADMO Emilia Romagna ODV è iscritta al Registro Unico Nazionale terzo Settore
- RUNTS nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Per gli enti e le società, L'erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato (art 83, c 2, D Lgs 117/17).

https://forms.gle/YkVuq53NkfC9pr117


Le sedi ADMO sono a vostra disposizione per fornirvi maggiori
informazioni. E' possibile effettuare ordinazioni contattando le sedi o
direttamente nell'area dedicata sul sito www.admoemiliaromagna.it.

ADMO Emilia Romagna - Sede Legale
c/o Policlinico Sant'Orsola Malpighi - Padiglione 25 - Via G. Massarenti 9 - 40138 Bologna (BO)

Telefono: 0512144741 - 0594224413  -  Mail: info@admoemiliaromagna.it  
 

ADMO ER - Sede Operativa Bologna
Mail bologna@admoemiliaromagna.it - Tel 0512144741 - 3341355884 - Fb ADMO Bologna

ADMO ER - Sede Operativa Faenza
Via Cavour 10/B - 48018 Faenza
Tel 054627084
Mail faenza@admoemiliaromagna.it
Fb ADMO Faenza

ADMO ER - Sede Operativa Ferrara
c/o Agire Sociale
Via Ravenna 52- 44124 Ferrara
Tel 3484011838
Mail ferrara@admoemiliaromagna.it
Fb ADMO Ferrara ADMO ER - Sede Operativa Forlì-Cesena

c/o AVIS - Via G. della Torre 7 - 47121 Forlì
Tel 3921197476 - 3351704499  
Mail forlicesena@admoemiliaromagna.it
Fb ADMO Forlì-Cesena

ADMO ER - Sede Operativa Modena
c/o Policlinico di Modena - Ingresso 19/bis
Via del Pozzo 71 - 41124 Modena
Tel 0594224413 
Mail modena@admoemiliaromagna.it
Fb ADMO Modena

ADMO ER - Sede Operativa Parma
c/o Osp. Maggiore - Pad. Rasori
Via A. Gramsci 14 - 43126 Parma
Tel 3341819236 - 3926119862
Mail parma@admoemiliaromagna.it
Fb ADMO Parma

ADMO ER - Sede Operativa Piacenza
c/o Osp. Civile 
Via Taverna 49 - 29121 Piacenza
Tel 0523302977
Mail piacenza@admoemiliaromagna.it
Fb ADMO Piacenza

ADMO ER - Sede Operativa Reggio Emilia
c/o Casa del Dono
Via Muzio Clementi 2/A - 42123 Reggio Emilia
Tel. 3341369246 - 3351707212
Mail reggio@admoemiliaromagna.it
Fb ADMO Reggio Emilia

ADMO ER - Sede Operativa Rimini
Tel 3923601893 - 3921197476
Mail rimini@admoemiliaromagna.it
Fb ADMO Rimini "Roberto Fontemaggi"

ADMO ER - Sede Operativa Ravenna
Tel 3921197476 - 3351704499
Mail ravenna@admoemiliaromagna.it
Fb ADMO Ravenna

COME PARTECIPARE 
ALLA CAMPAGNA



Grazie per essere al nostro
fianco nella lotta alla leucemia

e alle altre malattie del
sangue!


