
Avis per la donazione di cellule dal Cordone Ombelicale 
 

“DONARE ALL'ALBA DELLA VITA” 

 

Avis promuove la cultura della solidarietà e della donazione tra la popolazione, inserita in un contesto di stili 

di vita sani e positivi e di cittadinanza partecipativa, prevedendola tra le proprie attività statutarie. 

Pertanto tra i nostri obiettivi c’è anche la promozione della donazione solidaristica di cellule da cordone 

ombelicale che è volontaria, anonima, tutela il donatore, sicura (dal punto di vista infettivo e genetico), 

estranea ad interessi economici e commerciali. 
 

Pertanto di comune accordo con l'Azienda Ospedaliera abbiamo deciso di: 
A. Promuovere la donazione solidaristica di sangue cordonale 

B. Aumentare la conoscenza e la consapevolezza della popolazione, con particolare attenzione alle coppie ed 

alle donne in gravidanza sul tema della donazione solidaristica di cellule cordonali 

C. Aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli operatori sanitari sull’argomento 

D. Formare persone dedicate alla promozione dell’informazione e della sensibilizzazione dei soggetti 

coinvolti, dell’opinione pubblica e in particolare delle future mamme sulla donazione solidaristica del 

sangue da cordone ombelicale 

E. Incrementare la proposta di donazione alle madri provenienti da differenti zone del mondo 

F. Incrementare il numero di prelievi e del conseguente numero di stoccaggio presso le Banche Regionali 

G. Migliorare le caratteristiche qualitative delle unità di sangue cordonale raccolte 

 

Come attueremo quanto previsto: 
1. Formazione specifica di volontari, inizialmente Avis e successivamente di altri; 

2. Coinvolgimento di altre Associazioni nella fase di promozione 

3. Attività di promozione organizzata da Avis con: 

a.  Realizzazione di materiale – opuscoli, DVD, - generale e dedicato (alla popolazione ed in particolare 

alle donne gravide ed alle coppie in attesa della nascita) in diverse lingue 

b.  Organizzazione di incontri/convegni/corsi periodici indirizzati ai professionisti, alle associazioni, ai  

futuri sposi nei corsi prematrimoniali, ai genitori nei comitati dei plessi scolastici ed ai cittadini realizzati 

dalle Avis del territorio 

4. Informazione specifica nei corsi di preparazione al parto 

5. Informazione e proposta sulla possibile donazione a tutte le donne gravide che accedono ai servizi 

aziendali, con “sportello” dedicato  

6. Organizzazione di corsi specifici per l’abilitazione al prelievo per tutte le ostetriche operanti nei punti 

nascita, formazione continua delle ostetriche e dei medici ginecologi 

7. Organizzazione di Audit interni sulla procedura di raccolta rispetto alla quantità e qualità della raccolta 

8. Inserimento di uno spazio di informazione e formazione nel Corso di Laurea in ostetricia 

 

PRIMO  PASSO 

 

                     24 gennaio 2014: CONVEGNO PRESENTAZIONE PROGETTO  

                                     “DONARE ALL'ALBA DELLA VITA “ 

 

Ore 17.30: Registrazione partecipanti 

Ore 18.00: Apertura lavori e saluti: Aldo Cardani 

Coordinano i lavori:  Davide Rossi, DS/DG 

Ore 18.30: "La solidarietà vissuta con la donazione: un valore ancora attuale" 

                   Elena Marta 

Ore 19.00: "La donazione solidaristica delle cellule del cordone ombelicale: aspetti normativi."           

Simonetta Pupella 

Ore 19.30:     "Il prelievo delle cellule del cordone ombelicale." 

                      Antonella Cromi 

Ore 20.00:  "La donazione solidaristica delle cellule del cordone ombelicale: 

                    il progetto di  Avis  Sovracomunale Medio Varesotto." 

Vincenzo Saturni 

Ore 20.30: "Discussione." 

Ore 21.00: Conclusioni 

Rinfresco  

 

Seguirà pieghevole definitivo 
 


