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FORMAZIONE
JULIO VELASCO



Cos’è ADMO?
L’ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, Regione Liguria, è nata per volontà di un gruppo di persone 
sensibili al problema del trapianto di midollo osseo, l’ultima possibilità di guarigione per chi è affetto da 
alcune malattie del sangue, fra cui gravi forme di leucemia e anemia aplastica.
ADMO svolge un ruolo di sensibilizzazione, fornisce agli interessati tutte le informazioni sulla donazione del 
midollo osseo e segue il potenziale donatore fino alla tipizzazione HLA e quindi alla sua iscrizione nel Regi-
stro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy.
Che cos’è il midollo osseo?
Il midollo osseo (da non confondere con il midollospinale) è un tessuto da cui hanno origine tutte le cellule 
del sangue. Le cellule progenitrici del sangue si chiamano cellule staminali ematopoietiche - CSE e hanno la 
capacità di autorinnovarsi e proliferare differenziandosi in globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, generando 
ogni giorno dai 200 ai 400 miliardi di nuove cellule del sangue.
Per alcune malattie come leucemie, neoplasie, linfomie mielomi, l'unica speranza di cura consiste nel 
trapianto di midollo osseo, ovvero nel ricevere CSE da un donatore compatibile. Statisticamente si trova un 
donatore compatibile in famiglia al 25% , mentre la compatibilità scende ad 1 su 100.000 tra non consangui-
nei.

POSSO DIVENTARE DONATORE?
I potenziali donatori devono essere in possesso di determinate caratteristiche:
• Età compresa tra i 18 e i 35 anni; •Peso corporeo superiore ai 50 kg; • Essere in buona salute; •Non essere 
affetto da malattie del sangue, malattie croniche, autoimmuni o gravi forme infettive (AIDS, Epatite, ecc.).
Dopo un colloquio con un medico, firmerai il consenso informato, l’adesione al Registro Italiano Donatori di 
Midollo Osseo (IBMDR) ed effettuerai un semplice prelievo di sangue o di saliva. Il tuo sangue (o la tua 
saliva) verrà poi tipizzato, verranno cioè estratti i tuoi dati genetici, indispensabili per verificare la compatibi-
lità con un paziente. Tali informazioni vengono poi inserite nel Registro Nazionale, collegato con tutti i Regi-
stri internazionali. Da quel momento sarai un potenziale donatore di midollo osseo.
L'iscrizione può anche avvenire online grazie al progetto MATCH AT HOME: dopo valutazione medica, vi 
verrà inviato un kit per la raccolta salivare direttamente alla vostra residenza.
ADMO si rapporta quindi a livello nazionale e internazionale con istituzioni politiche e sanitarie, commissio-
ni scientifiche e associazioni di volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute.

Come avviene la donazione?
Da sangue periferico dopo la somministrazione sottocutanea di un farmaco, chiamato fattore di crescita: il 
sangue viene prelevato da un braccio e attraverso il circuito entra in una centrifuga dove le CSE vengono 
isolate e raccolte in una sacca apposita, mentre il resto del sangue viene reinfuso al donatore nel braccio oppo-
sto. La procedura ha una durata di alcune ore.
Oppure, attraverso prelievo dalla cresta iliaca (ossa del bacino): è ormai utilizzata soltanto nel 20% dei casi. 
Il donatore viene sottoposto ad un'anestesia generale in modo che non senta alcun dolore durante l'intervento. 
La procedura prevede due giorni di ricovero in ospedale.

Servizio Trasfusionale P.O.  ASL4 Liguria
Via Don Bobbio, 25 16033 Lavagna (GE)

Tel: 0185 308441 Lunedì-giovedì: 10.30-12.30
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JULIO VELASCO 
IN LIGURIA PER 
"FORMARE" GLI 
ALLENATORI
Julio Velasco, l’allenatore 
della generazione dei 
fenomeni della pallavolo 
italiana, oggi Direttore 
Tecnico del settore Giova-
nile Maschile, ha incontrato 
al PalaMariotti della Spezia 
gli allenatori di ogni grado 
della Liguria in un corso 
promosso dalla Fipav con il 
supporto del Comitato 
ligure presieduto da Anna 
del Vigo.
Un momento speciale per 
gli allenatori liguri che si 
sono potuti confrontare con 
uno dei più grandi tecnici 
della storia del volley, ma 
una giornata indimenticabi-
le anche per una selezione 
di talenti liguri che si sono 
allenati agli ordini di 
Velasco simulando le varie 

fasi di gioco nell’ambito 
delle 4 ore di “super allena-
mento”.
"E' un onore poter avere qui 
in Liguria uno dei più 
grandi allenatori di tutti i 
tempi", sottolinea Anna Del 
Vigo, presidente della 
Fipav Liguria. "Per il 
nostro movimento è stata 
una occasione eccezionale. 
Gli oltre 60 allenatori che 
hanno potuto seguire la 
lezione del prof. Velasco 
porteranno con loro un 
bagaglio di esperienze 
sicuramente di valore. La 
formazione dei tecnici è 
uno dei temi su cui da 
sempre ci concentriamo per 
la crescita del movimento e 
oggi siamo sicuri di aver 
messo a segno un bel 
colpo".
Carismatico, empatico, 
appassionato. Julio Velasco 
ha trasmesso tanto ad atleti 
e tecnici. Quattro ore di full 

immersion, non solo tecni-
co-tattica. L'ex allenatore 
che ha vinto tutto sia a 
livello di club che in azzur-
ro, ha parlato soprattutto di 
valori e di cultura sportiva: 
"Dobbiamo lavorare tutti 
per allargare la base. La 
pallavolo non è uno sport 
facile. Per questo dobbiamo 
metterci tutti grande 
passione per portare i 
ragazzi in palestra e strap-
parli ad altre abitudini 
meno salutari. Dico sempre 
che il campione lo trovere-
mo più facilmente se 
aumenteremo i numeri dei 
praticanti e, poi, non è solo 
una questione di eccellenza 
ma anche di importante 
investimento educativo. 
Più ragazze e ragazzi 
giocheranno a pallavolo e 
migliore sarà il futuro di 
tutti, anche in termini di 
salute e risparmio di spese 
sanitarie. Non tutti divente-

ranno campioni ma il 
nostro obiettivo oggi e 
avvicinare di più i giovani 
allo sport e tenerli in 
palestra con tutta la nostra 
passione".
In rappresentanza delle 
istituzioni, hanno accolto 
Velasco al PalaMariotti il 
vicesindaco Giulia Giorgi e 
l'assessore allo sport del 
Comune della Spezia, 
Lorenzo Brogi. 
"Un' occasione straordina-
ria per la nostra città e il 
movimento sportivo 
spezzino", hanno sottoline-
ato. 
"Siamo orgogliosi di aver 
ospitato Velasco in questa 
nostra importante struttura 
e siamo lieti di poter dire 
che lo sport tornerà a 
regalare eventi ed emozio-
ni a spezia nei prossimi 
mesi, dopo due anni 
davvero difficili per tutti". 

Julio Velasco

a cura di Fipav
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COMUNICAZIONE

Il 24 marzo u.s. al Pala-
Mariotti erano presenti 
anche alcuni nostri ragaz-
zi del settore giovanile:

P. PODESTA’ DAMIANO 2005
P. CANELLI NICOLO’     2006
O. DONATINI JACOPO   2005
S. BARATTA ANDREA    2005
S. SOLARI MIRKO          2005
S. PICCARDO ANDREA 2007
S. CRAPANZANO DAVIDE  2005
C. FIGARI GABRIELE    2005
C. ASSALINO GIOVANNI    2005

un’esperienza bellissima 
per i nostri giovani atleti 
ed un giorno, magari, 
futuri allenatori. 

F mazione



6
AMIS-ADMO-VOLLEY | MAGAZINE 

F mazione
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SETTOREGIOVANILE

Nonostante tutte le difficoltà 
di questo periodo l’attività 
procede con gli allenamenti 
delle prime squadre e di tutto 
il settore giovanile sino ai 
più piccoli del minivolley. 
Non possiamo che ringrazia-
re staff tecnico, dirigenti, 
atleti e tutte le famiglie per 
l’impegno e i sacrifici. 
Nel pieno rispetto dei proto-
colli e delle regole giorno 
dopo giorno si continua a 
lavorare in palestra per 

consentire a tutti i ragazzi di 
continuare il proprio percor-
so in piena sicurezza. 
Invitiamo chi volesse prova-
re il nostro sport a contattar-
ci per le prove che si svolge-
ranno in questi mesi.
I nostri responsabili sono a 
disposizione per dare infor-
mazioni utili sulle attività del 
settore giovanile:

Marco  339-2018223
Simone 347-2747699
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Arrivato nelle scorse 
settimane, come tanti 
altri profughi in fuga, 
insieme alla madre e 
ai fratelli, ha trovato 
ospitalità in una 
famiglia chiavarese.

ACCOGLIENZA

Una palla in mano e 
un gruppo di compa-
gni per allenarsi e in 
un attimo la guerra e 
tutto il fardello di 
paura e nostalgia, 
sono lontani e sbiaditi. 

FORZARAGAZZI

Almeno per un po'. 
Per Dima, che 
proprio oggi 26 
marzo compirà 
diciassette anni, ieri è 
stato un giorno 
speciale.

UNODINOI
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