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Relazione Illustrativa  
 

Progetto Reclutamento Potenziali Donatori  
di Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche 

 
Cinque per mille Anno finanziario 2020 

_____________________________________________________________ 
 

ADMO nasce dall’amore di un gruppo di genitori che, nel 1990, si trova ad affrontare una situazione difficile 

e paradossale: i loro figli sono affetti da gravi malattie come la leucemia, ma possono trovare l’ultima 

possibilità di guarigione nel trapianto di midollo osseo. Per poterlo effettuare però necessitano di un 

donatore compatibile ma tale compatibilità genetica è un fattore molto raro (1 su 100.000).  

Loro quindi sanno che esiste una persona in grado di donare queste cellule ma non sanno dove e come 

trovarla. Grazie alla loro forza e determinazione nasce il Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) 

dove coloro che lo desiderano, possono iscriversi ed essere quella Speranza di Vita che qualcuno, in qualche 

parte del mondo, sta cercando.  

Parallelamente costituiscono ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) con lo scopo di sensibilizzare e 

informare la popolazione a tale tematica ed affiancare i potenziali donatori nel loro percorso donativo. 

Copriamo l'intero territorio italiano grazie alle ADMO Regionali, associazioni autonome ma con uguale 

statuto e operanti sotto lo stesso marchio d'immagine, coadiuvate nel loro lavoro, da sezioni e gruppi di 

volontari, riunite dal 2000 in ADMO Nazionale ONLUS.  

La regione Emilia Romagna ricopre un ruolo di eccellenza nel contesto italiano contribuendo con i suoi 82.921 

soci, terza regione per numero d’iscritti totali a livello nazionale e tra le prime per numeri di nuovi donatori. 

ADMO Emilia Romagna OdV opera tramite le 10 sedi operative coprendo l'intero territorio regionale Nello 

specifico: Piacenza Parma Reggio Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Rimini Forlì Cesena Faenza 

L'associazione è dotata di un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da 12 membri volontari eletti 

dall'Assemblea dei Soci ed un organo di controllo monocratico. Le attività sul territorio vengono sviluppate 

con il supporto di 10 dipendenti strutturati di cui 2 operatori sanitari che sovrintendono all’organizzazione 

dell’attività di reclutamento ed iscrizione con kit salivari di potenziali donatori su tutto il territorio 

regionale. 

Gli ambiti delle attività che l'associazione sviluppa sul territorio sono molteplici: 

- INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: Fornire le corrette informazioni è il primo passo per una 

scelta consapevole. ADMO ER organizza eventi, iniziative e progetti in ambito giovanile a tale scopo, 

affiancando una massiccia presenza sui principali canali social;  
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- CONTATTO DEL DONATORE: attraverso la piattaforma associativa il candidato donatore effettua il 

primo step per l'Iscrizione ad IBMDR. Le sedi operative di ADMO Emilia Romagna provvedono al 

contatto e gestione dell'appuntamento per il prelievo di sangue presso il più vicino centro donatori;  

- ISCRIZIONE TRAMITE KIT SALIVARE: grazie alle convenzioni in essere con gli organi sanitari 

competenti ADMO effettua attività di iscrizione tramite raccolta di campione salivare tramite i 

progetti di manifestazioni outdoor e Match at Home; 

- SUPPORTO AL DONATORE: ADMO Emilia Romagna è sempre al fianco del potenziale donatore, 

mantenendo periodiche comunicazioni e mantenendo vivo l'interesso per la tematica della 

donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;  

- SUPPORTO AL REGISTRO DONATORI DI MIDOLLO OSSEO: in base a specifici accordi con gli enti 

sanitari preposti alcune sedi, con personale strutturato e formato, svolge attività di richiamo del 

donatore e accompagnamento dello stesso per le visite di idoneità e in occasione della donazione 

effettiva; 

Fornire ai giovani potenziali donatori l’opportunità di iscriversi in occasione delle manifestazioni outdoor è 

un’attività fondamentale, realizzata in sinergia e condivisione con il Sistema Sanitario Regionale: si è dato vita 

ad un innovativo metodo d’iscrizione dei donatori di midollo osseo con semplice prelievo tramite tampone 

salivare realizzato dal personale sanitario volontario ADMO formato dal Registro Regionale. 

Insieme all’Assessorato Politiche per la Salute, il Centro Regionale Sangue e il Centro Riferimento Trapianti si 

è dato vita ad questo innovativo metodo di gestione dei donatori di midollo osseo, approvato con GPG 

2016/931 della Regione Emilia Romagna che ne definisce i ruoli e le competenze dell’Associazione. Tale 

tecnica, utilizzata inizialmente in occasione di alcuni grandi eventi, ha riscontrato immediatamente una forte 

adesione da parte dei potenziali donatori rendendola, negli anni seguenti, la principale modalità d’iscrizione 

in regione, affiancata dal prelievo di sangue. 

ADMO ER ha così ampliato, nel corso degli anni, l’attività di sensibilizzazione sul territorio, portando la 

tematica a conoscenza di una platea di giovani sempre maggiore. Come risultato un numero di adesioni 

crescenti che però ha fatto emergere una criticità: la limitata capacità del sistema sanitario a finalizzare tali 

richieste tramite prelievo ematico svolto in ambito ospedaliero. 

Pioniera in Italia, ADMO Emilia Romagna ha affiancato quindi al prelievo ematico un’attività di anamnesi e 

raccolta campione salivare, utile all’individuazione del tratto genetico per l’iscrizione. 

Tale attività, riconosciuta dalla Regione ER con delibera del 21/6/2016n.942, ha previsto l’organizzazione di 

eventi outdoor con kit salivari e personale sanitario associativo.  

Purtroppo però l’emergenza sanitaria degli scorsi anni causata dal Covid - 19 ha determinato la limitazione e 

la sospensione di numerose attività d'informazione e di iscrizione all’esterno, compresa l’iscrizione tramite 

raccolta di campione salivare, con conseguente drastico calo di nuovi iscritti ad IBMDR di oltre il 60%. 

Ma l'attività di trapianto non si è mai fermata (44 donazioni nel 2021) 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. 
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Gli obiettivi raggiunti in questi anni sono il frutto di una costante e capillare presenza dell’associazione sul 

territorio con l’organizzazione di attività di sensibilizzazione a contatto diretto con i giovani del territorio e 

iscrizione in loco grazie all’utilizzo del kit salivare. 

Grazie alla ripresa dei tamponi salivari nelle uscite outdoor nel corso del 2022, i numeri degli iscritti sono in 

ripresa ma ancora molto lontani dai risultati raggiunti in epoca pre-pandemia. 

 

Per ripartire l’Associazione, nel corso del 2021, si è impegnata ad acquistare un Ambulatorio Mobile: un 

mezzo che potesse rispondere agli standard di sicurezza, strutturato ed idoneo per poter svolgere il colloquio 

anamnestico sanitario–aspirante donatore e l’iscrizione tramite kit salivare in totale sicurezza. Lo 

spostamento della nostra equipe, in maniera condivisa e strategica, su un veicolo predisposto nel rispetto 

dei protocolli, risulta un’arma vincente per adattarsi a qualsiasi contesto di iniziativa esterna e la soluzione 

per raggiungere e tipizzare coloro che vivono nelle aree lontane dai Centri Donatori dove poter effettuare il 

prelievo ematico. Attraverso l’ambulatorio mobile, la creazione di reti territoriali e la collaborazione con le 

associazioni di donatori di sangue, con scuole e università, associazioni sportive ed aziende, stanno 

aumentando allo stesso tempo anche le occasioni di eventi outdoor di iscrizione. Punto nevralgico per la 

modalità di iscrizione agli eventi OUTDOOR o all’interno ambulatorio mobile è la presenza di un Operatore 

Sanitario ADMO accreditato dal Registro Regionale Donatori Midollo Osseo, figura professionale 

necessaria per tale attività e normata dagli standard IBMDR. Tale professionista è l’unico autorizzato a 

visionare il questionario anamnestico del potenziale donatore, colloquiare con esso in merito al suo stato di 

salute e verificarne l’idoneità all’iscrizione. 
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L’Operatore Sanitario svolge i seguenti compiti: 

• reperimento dei nuovi potenziali donatori, 
• sensibilizzazione e corretta informazione sulla donazione del 

midollo osseo  
• chiarimenti in ambito medico sui possibili criteri di idoneità o 

non idoneità relativi alla possibile iscrizione al Registro Italiano 
Donatori Midollo Osseo (IBMDR) 

• svolgimento del colloquio anamnestico per verifica dello stato 
di salute del potenziale donatore  

• convalida della modulistica necessaria all’iscrizione in IBMDR 
• raccolta del campione salivare, modalità condivisa secondo linee guida IBMDR 
• richiamo dei donatori già precedentemente reclutati compatibili con i pazienti in attesa di trapianto 

di midollo osseo per informazioni di base e prenotazione appuntamenti per screening esami pre 
donazione in accordo con il Registro Regionale Donatori Midollo Osseo. 

 

Il kit per il prelievo salivare: 

• è lo strumento attraverso il quale viene codificata la traccia genetica del 
potenziale donatore ed inserita in IBMDR (Registro Italiano Donatori Midollo 
Osseo),  

• necessita di un minore tempo impiegato dal donatore per effettuare 
l’iscrizione in quanto vanno a perdersi i passaggi burocratici necessari con 
l’iscrizione tramite prelievo di sangue 

• è sicuro, rispondente agli standard di sicurezza e all’attuale normativa anti-
covid19 
 

3. Spese per acquisto beni e servizi - acquisto kit salivari con quota derivante da 5x1000 

Ft. Data 
Emissione 

Tipologia di spesa Importo in € N. kit Data Pagamento 

72 11.01.2022 VODEN Kit salivari OG-600 888,16  90 07.03.2022 

364 21.01.2022 VODEN Kit salivari OG-600 6.919,84 709 22.03.2022 

1065 07.03.2022 VODEN Kit salivari OG-600 2.342,40 240 27.04.2022 

1285 22.03.2022 VODEN Kit salivari OG-600 2.537,60 260 27.04.2022 

2241 19.05.2022 VODEN Kit salivari OG-600 3.416,00 350    01.06.2022 

2441 06.06.2022 VODEN Kit salivari OG-600 3.416,00 350 07.06.2022 

2453 30.09.2022 VODEN Kit salivari OG-600 4.880,00 500 19.10.2022 

  SubTotale 1 24.400,00 2.499  

 

 

1. Risorse umane – Compenso di un Operatore Sanitario coperto con quota derivante da 5x1000 

Mese di riferimento Compenso lordo in €  

Marzo 2022 2.042,21 

Aprile 2022 2.017,57 

Maggio 2022 2.137,73 

Giugno 2022 2.042,21 

Luglio 2022 2.258.55 

Agosto 2022 2.058,55 

Settembre 2022 2.058,55 

SubTotale 2 14.615,37 
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Prospetto generale   

SubTotale 1 - Voce 1. Risorse umane – Compenso di un Operatore Sanitario coperto con 
quota derivante da 5x1000 

14.615,37 

SubTotale 2 - Voce 3. Spese per acquisto beni e servizi - acquisto kit salivari con quota 
derivante da 5x1000 

24.400,00 

Totale 39.015,37 

 

Nota: La quota spesa eccedente al contributo elargito attraverso il 5x 1000 anno finanziario 2020 pari ad € 

1.062,05 è stata sostenuta dall’Associazione ADMO Emilia Romagna con fondi propri derivanti da 

campagne di fund raising. 

I giustificativi di spesa in originale sono conservati presso la sede legale di ADMO Emilia Romagna ODV. 

 
Bologna, 18 novembre  2022      
                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                              Rita Malavolta 
                                                                                                                                  Presidente 
                                                                                                                     ADMO Emilia Romagna  
                                                                                             


