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Direzione scolastica  

 
 

OGGETTO: “Sei proprio TU” – Progetto di attività formativa per gli studenti delle classi quarte e 
quinte degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore in merito alla donazione di midollo osseo e 
cellule staminali emopoietiche. 

 

Egregio Preside, 

mi presento: sono Giuseppe Saponara, presidente di ADMO Regione Lombardia ONLUS.  

Lo scopo della nostra associazione è quello di informare e sensibilizzare i giovani alla donazione di 
midollo osseo e CSE, il cui trapianto in molti casi rappresenta l’ultima speranza di vita per un malato 
di leucemia ed altre gravi malattie del sangue.  

Con la presente siamo a chiedere la Sua attenzione per presentare la nostra Associazione 
presso il Vostro Istituto e promuovere la donazione di midollo osseo e cellule staminali 
emopoietiche tra studenti e docenti.  

Ogni anno migliaia persone si ammalano di tumori del sangue e di gravi malattie quali 
leucemia, linfomi, mielomi etc. e l’unica possibilità per combatterle spesso è il trapianto di midollo 
osseo. Per questo è necessario un donatore geneticamente compatibile e le possibilità di trovarlo 
con queste caratteristiche sono molto basse: ad oggi la probabilità che un malato trovi un donatore 
compatibile è solo di 1:100.000. L’unico modo per aumentare questa speranza è aumentare il 
numero dei potenziali donatori disponibili a compiere questo semplice ma importante gesto. La 
donazione è una procedura non dolorosa e non invasiva e viene fatta solo nel caso in cui ci sia una 
reale necessità, sarà sempre seguita da un medico responsabile che tutela il donatore lungo tutto il 
percorso.  

L’intervento di ADMO presso il Vostro Istituto volgerà ad affrontare tutti gli aspetti, anche 
grazie a testimonianze vissute in prima persona, per chiarire e colmare dubbi e pregiudizi, ancora 
oggi, molto forti. Il percorso proposto, di cui Le alleghiamo scheda descrittiva, parte dal 
coinvolgimento attivo dei ragazzi, differenziandosi dalla “formazione a una via”, perché il punto 
nodale sarà proprio la discussione che porterà i ragazzi a comprendere quanto sia semplice e alla 
portata di ognuno di noi diventare un donatore che, grazie alla propria storia, può contribuire a 
salvare una vita.  
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La Vostra disponibilità potrà garantire che tutti i ragazzi siano adeguatamente informati e 
responsabilizzati per fare la propria scelta ed entrare nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo 
(IBMDR).  

RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione concessa, resto a disposizione per 
qualunque chiarimento e, certo di Suo gentile riscontro, anticipo la nostra più ampia disponibilità 
ad adeguarci alle Vostre necessità.  

 

Distinti saluti.  

 

                Giuseppe Saponara 

        Presidente ADMO Regione Lombardia Onlus 

 

 

 

CONTATTI: segreteria@admolombardia.org 
  cellulare 348 1432077 

 

 

 


