
  
 

 

“SPERANZA SU 4 RUOTE: AUTO FOR ADMO” 
una speranza concreta per la salvezza di tutti i malati oncoematologici  

in attesa di trapianto di midollo osseo. 

Per facilitare il lavoro portato avanti da ADMO si ritiene necessario  

l’acquisto di un automezzo utile per lo svolgimento dell’attività associativa. 
 

 

Obiettivi perseguibili a breve e lungo termine: 
 

 più incontri di sensibilizzazione con Istituti Scolastici e Universitari della Provincia 

per un incremento di circa 100 nuovi donatori in IBMDR (Registro Italiano Donatori Midollo Osseo); 
 

 più incontri nei piccoli comuni romagnoli ora scoperti  

per un incremento di ca. 10 incontri all’anno con le realtà associative territoriali; 
 

 più momenti di iscrizioni in IBMDR tramite kit salivare, sul territorio di Rimini;   
 

 più attività di supporto alle altre Sedi Operative ADMO della Romagna  

per un incremento di ca. 10 volte al mese; 
 

 più donazioni effettive di midollo osseo, in base al trend che indica: 

 - da 18 donazioni CSE* nel 2015 (effettuate in Emilia Romagna) a 40 nel 2018 

- da 2 donazioni CSE* nel 2015 (effettuate con donatori romagnoli) a 9 nel 2018. 
 

* Cellule Staminali Emopoietiche  

 

 

Target a cui si rivolge il progetto: 
 

giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, sensibilizzati sui temi di donazione e malattia, 

desiderosi, in modo consapevole e responsabile, di iscriversi  

nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) 

tramite un semplice prelievo salivare effettuato da personale sanitario accreditato ADMO ER 

(svolto in virtù della delibera n.942 del 21 giugno 2016 della Regione Emilia-Romagna). 

 

Il loro “Dono” permetterà di dare una speranza di Vita concreta  

al paziente oncoematologico in attesa di trapianto di midollo osseo,  

e diventerà un abbraccio silenzioso di gratitudine reciproca. 

 

 

Tempi di realizzazione previsti: 
 

entro il 1° Settembre 2020 

 

Voci di costo previste: 
 

- acquisto automezzo: € 14.000,00 

- kit salivari: € 11.649,00 

- borsa di studio annuale per sanitario idoneo all’esecuzione dei kit salivari: € 9.600,00 
 

Budget Totale: 

€ 35.249,00 


