
 

Presentazione 
 
 

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. 
In  particolare  Avis  Sovracomunale  Medio 
Varesotto contribuisce a rendere disponibile 
il sangue ed i suoi derivati, per far fronte 
alle  necessità  dei  pazienti  dell’Azienda 
Ospedaliera di Varese, ma anche di altre 
realtà  regionali.  Questa  finalità  viene 
perseguita non solo mediante la donazione 
di sangue da parte dei donatori Avis, ma 
anche con il perseguimento di un obiettivo 
più complesso e, al contempo, ancor più 
prezioso. Infatti promuoviamo la cultura del 
dono  del  sangue,  della  solidarietà,  del 
volontariato, la promozione della salute. 
Peraltro tra i nostri obiettivi c’è anche la 
promozione della donazione solidaristica di 

cellule da cordone ombelicale finalizzata al 
trapianto per la cura di numerose patologie 
importanti  e  che  è  volontaria,  anonima, 

tutela il donatore, sicura (dal punto di vista 
infettivo e genetico), estranea ad interessi 

economici e commerciali. 
Con questo incontro desideriamo analizzare 
lo stato dell’arte, con un’attenzione puntuale 
agli scenari evolutivi di questo complesso 
sistema di interazioni tra donatori, volontari, 
istituzioni  sanitarie,  società  civile, 
presentando il nostro progetto di donazione 
esclusivamente solidaristica delle cellule del 
cordone ombelicale. 
 

 

Come iscriversi 

 

L’iscrizione è obbligatoria entro 

il 20 gennaio 2014 scrivendo 

all’indirizzo di posta elettronica: 

 

avis.sovracomunale@ospedale.varese.it 

 

o telefonando allo: 

 

0332393304 

 

 
 

 
 

 

 

  

Programma 
 
  

17.30  Registrazione partecipanti 

  

18.00  Apertura lavori e saluti: 

Aldo Cardani - Serena Redemagni  

  Moderatore: Davide Rossi 

18.30 - 19.00 “La solidarietà vissuta con la 

donazione: un valore ancora 

attuale.” 

  Elena Marta 

19.00 - 19.30 “La donazione solidaristica delle 

cellule del cordone ombelicale: 

aspetti normativi.” 

  Simonetta Pupella 

19.30 - 20.00 “Il prelievo delle cellule del 

cordone ombelicale.” 

  Antonella Cromi  

20.00 - 20.30 “La donazione solidaristica delle 

cellule del cordone ombelicale: il 

progetto di  Avis Sovracomunale 

Medio Varesotto.”  

  Vincenzo Saturni 

20.30 - 21.00 “Discussione.” 

Al termine rinfresco. 

 

 

Segreteria Organizzativa 

 

Avis Sovracomunale Medio 

Varesotto 

c/o Servizio di Immunoematologia 

e Medicina Trasfusionale, 

Ospedale di Circolo - Viale Borri, 

57 - 21100 Varese. 

avis.sovracomunale@ospedale.var



Docenti e Moderatori 

 

Aldo Cardani 

Presidente  Avis  Sovracomunale  Medio 
Varesotto 
 

Antonella Cromi 
Dirigente  medico  Ginecologia,  Azienda 

Ospedaliera di Varese 
 
Elena Marta 

Professore  ordinario  di  Psicologia 
Sociale, Facoltà di Psicologia - Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

Serena Redemagni 
Vice  Presidente  Avis  Sovracomunale 
Medio Varesotto 

 
Davide Rossi 

Direttore Servizio di Immunoematologia 
e Medicina Trasfusionale, Azienda 
Ospedaliera di Varese 

 
Simonetta Pupella 

Centro Nazionale Sangue 
 
Vincenzo Saturni 

Presidente AVIS Nazionale 
 

 
 
 

  
Responsabile Scientifico 

 
 
 
 
Vincenzo Saturni 

Organizza l’incontro: 

“Donare all’alba 

della vita. 
Avis per la 

donazione delle 
cellule 

cordonali.” 

Venerdì, 24 gennaio 2014 
Aula Magna Facoltà di 
Scienze Biologiche –
Università degli Studi 

dell’Insubria – 
Via Dunant, 2 – Varese 

Come arrivare 

 
Automobile: Uscita autostrada A8 Varese 

centro; al semaforo a destra, primo semafo-

ro a destra imboccare poi V.le Luigi Borri e 

percorrerlo fino alla svolta per V.le Ottorino 

Rossi, per poi percorrere quest’ultimo fino 

alla svolta per Via Jean - Henri Dunant. 

 

Treno: Raggiungere le stazioni ferroviarie 

Varese Nord (coperta dalle FN) o Varese FS 

e da lì percorrere V.le Milano, Via Piave e 

Via Magenta; imboccare poi V.le Luigi Borri 

e percorrerlo fino alla svolta per V.le Ottori-

no Rossi, per poi percorrere quest’ultimo 

fino alla svolta per Via Jean - Henri Dunant. 

(circa 2 km) 

 

Autobus: Linea E in direzione Bizzozzero - 

Lozza 


