
                                              

Trento, marzo 2021

Caro donatore di sangue,
ti scriviamo perchè ora più che mai abbiamo bisogno di te.
L'anno che si è chiuso ha messo duramente alla prova tutti noi. L'epidemia di Covid 19 ha fermato tutte le
attività di ADMO: sia la sensibilizzazione nelle scuole che le serate informative sul territorio.
Le malattie del  sangue, però,  non hanno arrestato la  loro crescita e quindi  la  necessità di  trapianti  di
midollo osseo: ad aprile 2020 il Ministero della Salute ci ha chiesto di rafforzare l'attività di reclutamento di
giovani potenziali donatori. Per rispondere a questo importante appello siamo presenti tutti i giorni alla
Banca del sangue di Trento e al Centro Trasfusionale di Rovereto per sensibilizzare i donatori di sangue tra i
18 e i 35 anni, età nella quale si può entrare nel Registro dei donatori di midollo osseo. A breve ADMO sarà
presente anche nei restanti punti prelievo del Trentino.

Purtroppo questo impegno non basta, ti scriviamo perchè registriamo una forte carenza di donatori. 
La compatibilità per i trapianti di midollo osseo è rarissima, 1 su 100.000: hai mai pensato che proprio tu
che stai leggendo potresti essere l'ultima e unica speranza di vita per un malato di un tumore del sangue?
Se deciderai di donare ti metterai a disposizione per chiunque nel mondo abbia bisogno di te.

Sul  nostro  sito  al  link  https://www.admotrentino.it/e-online-il-nuovo-video-promozionale-di-admo-
trentino.html puoi guardare il video informativo sulla donazione di midollo osseo che coinvolge donatori
effettivi,  giovani trapiantati,  volontari,  medici e testimonial sportivi e ha lo scopo di combattere i  tanti
pregiudizi sulla donazione.

Quando una persona si ammala anche tutti quelli che la amano soffrono e restano in attesa della sua
guarigione.  Il  gesto  della  donazione,  che è un  gesto  d'amore  restituisce  vita  e  speranza  a  un'intera
comunità. 

Iscriviti ad ADMO e DIVENTA SPERANZA DI VITA!

Per informazioni:
http://www.admotrentino.it/iscrizione.html
0461933675 – 3402987668 
info@admotrentino.it
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