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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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Stage Estivi in 
Valmalenco - Valori 
dell'esperienza 
Le parole di Marco 
Dalmaso - Direttore 
Scuola Federale di 
Pallavolo n° 024 in 
Italia AMISADMO 

"Finita la Stagione indoor, 
siamo pronti per tornare 
(finalmente) in Valmalen-
co insieme ai nostri ragaz-
zi.
Dopo lo stop forzato di 
due anni per i ben noti 
motivi, quest'anno ripren-
diamo la nostra tradizio-
nale vacanza sportiva in 
montagna. 
Ci fa davvero piacere 
poter organizzare di 
nuovo le nostre settimane 
di sport, natura, educazio-
ne, cultura e salute.
Lo Stage in Valmalenco 

ha origine nel 1988 da 
un'idea di Renzo Dalmaso 
che all'epoca era Respon-
sabile Nazionale del 
Settore Scuola e Minivol-
ley per la Fipav. L' occa-
sione fu il Torneo Nazio-
nale di minivolley e 
superminivolley organiz-
zato nel 1987 a Chiesa in 
Valmalenco e Caspoggio, 
con squadre provenienti 
da tutta Italia. L' anno 
successivo ci fu la nascita 
del 1° Stage Estivo orga-
nizzato dal Centro Pilota 
Federale del Tigullio 
gestito dal Prof. Renzo 
Dalmaso. 
Da allora generazioni di 
ragazzi e ragazze hanno 
avuto il piacere di parteci-
pare alle iniziative propo-
ste e di conoscere la 
bellezza e le tradizioni 
delle montagne, dei paesi-
ni,della gente della 
Valmalenco.

Siamo quest'anno 
alla 33^ edizione!!

Sono previsti 3 turni.
Il primo per bimbi e 
ragazzi in età di scuola 
elementare, nel quale si 
sperimentano e ampliano 
le proprie autonomie 
insieme a coetanei e ai 
propri istruttori che 
accompagnano il gruppo 
durante tutte le attività 
sportive e non.
È un'esperienza di condi-
visione totalizzante, nella 
quale tutto il gruppo vive 
insieme i vari aspetti della 
vacanza, affrontando, con 
il sostegno di amici e 
istruttori, momenti belli, 
gioiosi, spensierati, ma 
anche eventuali difficoltà. 
Il secondo periodo è dedi-
cato a ragazzi e ragazze in 
età di scuola media che 
sperimentano e si perfe-
zionano nelle varie attività 
sportive proposte e parte-

cipano alle miniolimpiadi 
(gare e giochi di vario 
tipo)
Terzo periodo con ragazzi 
e ragazze più grandi per i 
quali è previsto un percor-
so di miglioramento tecni-
co e tattico del proprio 
ruolo pallavolistico 
Per tutti i gruppi abbiamo 
da anni deciso di far 
vivere loro un'esperienza 
di contatto ravvicinato 
con la natura in alta mon-
tagna, che si traduce in 
una breve escursione che 
ci porta ad un rifugio, a 
2000 metri di quota, dove 
i ragazzi pranzano, cenano 
e pernottano.
I ghiacciai da cui nascono 
i fiumi glaciali sono 
davvero vicini.
Alla sera e al mattino 
quando ci si sveglia 
l'atmosfera magica delle 
cime attorno a noi, del 
sole che sorge, dei paesag-

Marco Dalmaso
a cura di
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Stage Estivi
gi e dei silenzi unici a 
queste quote è un'espe-
rienza unica.
Abbiamo sempre conside-
rato queste nostre vacanze 
sportive in montagna 
come il completamento 
naturale dell'anno sporti-
vo appena concluso in 
palestra e di come vedia-
mo noi lo sport ... un'espe-
rienza che ci unisce legati 
dalla passione, nella quale 
nascono nuove amicizie e 
si consolidano quelle 
vecchie. 
Con la nostra squadra 
siamo pronti a faticare, 
sudare e impegnarci per 
raggiungere un obiettivo 
comune, siamo pronti a 
condividere la gioia di una 
vittoria come la delusione 
di una sconfitta, perché 
pensiamo che lo Sport 
debba insegnare questo ai 
bambini e ai ragazzi 
adolescenti in particolare 
oggi ... diamo il nostro 
massimo con tutti noi 
stessi, tutti insieme, senza 
paura di fallire, perché 
dopo una sconfitta o un 
fallimento sappiamo che i 
nostri allenatori e i nostri 
compagni di squadra 
saranno lì a tenderci la 
mano per rialzarci subito e 
proseguire il cammino 
insieme".
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SETTOREGIOVANILE

2022/2023

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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