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sagre in provincia

 e tante sagre in provincia">Agenda: Festa della famiglia a Piacenza e tante sagre in provincia scritto da Redazione
Online Set - 14 - 2017 TAG: Vivipiacenza PIACENZA - Colori dell'anima. Emozioni tracciate su carta Al Centro per le
Famiglie (Galleria del Sole 40) fino al 15 ottobre mostra di Arte Terapia “Colori dell’anima”, realizzata dai centri socio
riabilitativi Faro Rosso e Girandola in collaborazione con il Centro per le famiglie di Piacenza. PIACENZA - Festività  di
Santa Giustina Venerdì¬ 15 settembre ore 21 in Piazza Duomo spettacolo teatrale gratuito e aperto alla cittadinanza. In
caso di maltempo, lo spettacolo si terrà  nell'oratorio della Cattedrale. PIACENZA - Match It NOW Sabato 16 in Largo
Cesare Battisti per tutto il giorno, evento annuale di informazione sulla donazione del midollo osseo e delle cellule
staminali emopoietiche. Gazebo ADMO/PC e UOS di Immunogenetica/PC a disposizione per informazioni e tipizzazione
con prelievo salivare. PIACENZA - Grande Festa della Famiglia 2017 Sabato 16 dalle ore 16 alle 18 in Piazza Cavalli.
L'edizione 2017 ha come tema: "Guerra o pace" - Genitori e figli, un rapporto da costruire. “Camminata della famiglia -
8° Memorial Luigi Gatti” in collaborazione con CSI e giovani educatori U.P.I. PIACENZA - Filofest Sabato 16 alle ore
17 in Biblioteca Passerini-Landi, appuntamento del ciclo di incontri dedicati alle diverse forme di sapere che si
intrecciano in modi inediti nella cultura contemporanea: la filosofia, la letteratura, la poesia, la musica. PIACENZA - 4
Zampe in azione Domenica 17 alle ore 14.30 per tutto il pomeriggio in via 24 Maggio 49 manifestazione dedicata alle
dimostrazioni di Unità  Cinofile al fine di avvicinare le persone alle attività  di Protezione Civile e al mondo del
volontariato. PIACENZA - Allenare la mente: se non la usi la perdi Lunedì¬ 18 alle ore 16 all'Auditorium Sant'Ilario in
via Garibaldi conferenza organizzata in occasione della Settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale, dalla
Famiglia Piasinteina in collaborazione con Assomensana. CERIGNALE - Rassegna dei prodotti della montagna
Domenica 17 settembre si tiene a Cerignale la 15^ edizione della Rassegna dei Prodotti della Montagna con mostra
mercato di prodotti agricoli, esposizione di macchine agricole e mostra mercato di artigianato locale. Stand gastronomici.
RIVERGARO - Polentata di settembre Si terrà  domenica 17 settembre il pranzo goloso al Parco del Lungo Trebbia a
Rivergaro con polenta e merluzzo, stracotto d'asinina, piccola di cavallo e tanto altro. Mercatini, animazione bimbi e dalle
ore 15.00 si balla con l'orchestra Marco Riboni. Apertura stand gastronomici dalle ore 10. CAORSO, loc. Roncarolo -
Festa provinciale della cipolla Al campo sportivo di Roncarolo musica, stand gastronomici con piatti tipici e bancarelle
con esposizione e vendita di cipolle e derivati dal 16 al 18 settembre. ZIANO PIACENTINO - Festa della vendemmia di
Montalbo In località  Montalbo caratteristica sagra che si tiene, nel periodo della vendemmia, la terza domenica del mese
di settembre. Stand gastronomici con piatti tipici piacentini e ottimo vino locale e serate danzanti con pista in acciaio.
Sabato  16 settembre si balla con l'orchestra Marco e Alice. Domenica 17 sarà  la volta di Davide Zilioli. NIBBIANO -
Val Tidone Wine Fest: “Diterredicibidivini” In piazza dei Martiri della Libertà  domenica 17 settembre si tiene la
manifestazione Diterredicibidivini con degustazione di vini e di altri prodotti locali, a cui si alterneranno eventi culturali. 
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Admo in piazza per l'evento "Match it now"
 L&#039;evento Admo in piazza per l&#039;evento "Match it now" giovedì¬, 14 settembre 2017, 10:01 A Lucca, di
fronte al Caffè¨ delle Mura, sabato 16 settembre dalle 15 alle 21 si terrà  la tappa lucchese di MATCH IT NOW: la
manifestazione nazionale, che dal 16 al 24 settembre, vedrà  impegnate più¹ di 180 piazze in tutta Italia con l’obiettivo di
sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del midollo osseo. Una settimana di eventi promossi da ADMO Federazione
Italiana, Centro nazionale sangue, Centro nazionale trapianti, l’IMBDR, la Federazione italiana ADoCeS, con il
patrocinio del Ministero della Salute e del CONI. Un evento nazionale di rilievo che per l’edizione 2017 scenderà  anche
sui campi degli stadi in occasione delle partite di serie A nelle giornate del 19 e 20 settembre. I volontari di ADMO Lucca
e i medici dei centri trasfusionali dell’Ospedale San Luca e del Versilia saranno a disposizione dei giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, che desidereranno ricevere informazioni su questo tipo di donazione. Grazie alla presenza
dei sanitari, sarà  possibile procedere già  in loco al colloquio con il personale medico e attraverso un semplice prelievo
salivare essere iscritto al Registro italiano dei donatori di midollo osseo (IMBDR). La donazione del midollo osseo
rappresenta in molti casi l’unica speranza di vita per molti malati di malattie come la leucemia, la talassemia o altri tumori
del sangue. Purtroppo, però², la compatibilità , al di fuori dei rapporti di consanguineità , è¨ rara e stimata in 1:100.000.
Proprio per questo ADMO da anni si prodiga per il reclutamento del maggior numero possibile di donatori. Per conoscere
le piazze coinvolte e gli eventi organizzati www.matchitnow.it www.admo.it In caso di pioggia, la manifestazione sarà 
rimandata a data da destinarsi. Le informazioni saranno date tempestivamente sulla pagina Facebook di ADMO Lucca. 
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Il Mondiale testimonial per la donazione del midollo
 Il Mondiale testimonial per la donazione del midollo TREVISO. Sarà  un Mondiale di karate solidale, quello dal 22-24
settembre al Palaverde di Villorba. Gli atleti di Ren Bu Kan, società  organizzatrice dell'evento, si sono infatti prestati
come... 14 settembre 2017 TREVISO. Sarà  un Mondiale di karate solidale, quello dal 22-24 settembre al Palaverde di
Villorba. Gli atleti di Ren Bu Kan, società  organizzatrice dell'evento, si sono infatti prestati come testimonial ufficiali
della campagna "Match it now", promossa dall’Istituto Superiore di Sanità , con il patrocinio del Ministero della Salute e
del Coni Nazionale e da altre Istituzioni e Associazioni tra le quali la Federazione Adoces, con l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. Una
collaborazione, nata grazie ad Admor-Adoces di Treviso, che ha visto i karateka trevigiani protagonisti di un video
promozionale della donazione a favore dei pazienti in attesa del trapianto di midollo osseo di tutto il mondo, che sarà 
diffuso durante la Settimana nazionale della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche (16 – 23
settembre). Non solo, una rappresentanza della squadra Ren Bu Kan si è¨ recata stamattina al Centro Trasfusionale
dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso per offrire già  la propria disponibilità  ad iscriversi al registro dei donatori. «La
prossima sarà  una settimana ricca di significati, riuniti sotto il segno del karate» afferma Ofelio Michielan, assessore allo
sport del comune di Treviso e fondatore di Ren Bu Kan «questo è¨ il mondiale che sognavamo, un evento sportivo rivolto
ai milioni di praticanti che praticano questa disciplina in tutto il mondo, ma anche un momento di confronto aperto con la
nostra comunità , grazie ad iniziative come il Festival Filosofico "Pensare il Presente" e la campagna "Match it now",
vocata ad una nobile causa solidale che la World Shotokan Karate Association ha voluto sposare fin da subito».
«Ringrazio Ren Bu Kan e l'organizzazione del Mondiale di Karate per questa partnership, che la nostra associazione ha
presentato negli scorsi giorni anche alla conferenza nazionale di Roma» aggiunge Alice Vendramin Bandiera, presidente
di Admor Adoces Treviso «il mondo del karate, attraverso i giovani, ha dimostrato grande sensibilità  nei confronti della
nostra campagna e durante le gare del Mondiale distribuiremo agli atleti partecipanti dei gadget che riportano il nostro
slogan. “Match it now” è¨ un messaggio di speranza: le statistiche dicono che in un donatore ogni 100mila si rintraccia un
abbinamento genetico utile a un trapianto, perciò² solo attraverso l’inserimento di tanti nuovi donatori giovani si può²
garantire a sempre più¹ pazienti di trovare il giusto “match"». 

PRESSToday (signorellisilvia@libero.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.3

http://tribunatreviso.gelocal.it/sport/2017/09/14/news/il-mondiale-testimonial-per-la-donazione-del-midollo-1.15855026


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

14/09/2017La Tribuna di Treviso.it

Il Mondiale testimonial per la donazione del midollo
 Il Mondiale testimonial per la donazione del midollo TREVISO. Sarà  un Mondiale di karate solidale, quello dal 22-24
settembre al Palaverde di Villorba. Gli atleti di Ren Bu Kan, società  organizzatrice dell'evento, si sono infatti prestati
come... 14 settembre 2017 TREVISO. Sarà  un Mondiale di karate solidale, quello dal 22-24 settembre al Palaverde di
Villorba. Gli atleti di Ren Bu Kan, società  organizzatrice dell'evento, si sono infatti prestati come testimonial ufficiali
della campagna "Match it now", promossa dall’Istituto Superiore di Sanità , con il patrocinio del Ministero della Salute e
del Coni Nazionale e da altre Istituzioni e Associazioni tra le quali la Federazione Adoces, con l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. Una
collaborazione, nata grazie ad Admor-Adoces di Treviso, che ha visto i karateka trevigiani protagonisti di un video
promozionale della donazione a favore dei pazienti in attesa del trapianto di midollo osseo di tutto il mondo, che sarà 
diffuso durante la Settimana nazionale della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche (16 – 23
settembre). Non solo, una rappresentanza della squadra Ren Bu Kan si è¨ recata stamattina al Centro Trasfusionale
dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso per offrire già  la propria disponibilità  ad iscriversi al registro dei donatori. «La
prossima sarà  una settimana ricca di significati, riuniti sotto il segno del karate» afferma Ofelio Michielan, assessore allo
sport del comune di Treviso e fondatore di Ren Bu Kan «questo è¨ il mondiale che sognavamo, un evento sportivo rivolto
ai milioni di praticanti che praticano questa disciplina in tutto il mondo, ma anche un momento di confronto aperto con la
nostra comunità , grazie ad iniziative come il Festival Filosofico "Pensare il Presente" e la campagna "Match it now",
vocata ad una nobile causa solidale che la World Shotokan Karate Association ha voluto sposare fin da subito».
«Ringrazio Ren Bu Kan e l'organizzazione del Mondiale di Karate per questa partnership, che la nostra associazione ha
presentato negli scorsi giorni anche alla conferenza nazionale di Roma» aggiunge Alice Vendramin Bandiera, presidente
di Admor Adoces Treviso «il mondo del karate, attraverso i giovani, ha dimostrato grande sensibilità  nei confronti della
nostra campagna e durante le gare del Mondiale distribuiremo agli atleti partecipanti dei gadget che riportano il nostro
slogan. “Match it now” è¨ un messaggio di speranza: le statistiche dicono che in un donatore ogni 100mila si rintraccia un
abbinamento genetico utile a un trapianto, perciò² solo attraverso l’inserimento di tanti nuovi donatori giovani si può²
garantire a sempre più¹ pazienti di trovare il giusto “match"». 
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Match it Now: secondo appuntamento con la donazione del midollo osseo e
delle cellule staminali emopoietiche

 Match it Now: secondo appuntamento con la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche By
Redazione2 - 14 settembre 2017 Dal 16 al 23 settembre tante le iniziative di informazione per reclutare nuovi donatori in
180 piazze italiane. Si rinnova il tradizionale appuntamento di settembre a favore della donazione delle cellule staminali
emopoietiche. Dal 16 al 23, in oltre 180 piazze italiane, volontari, medici e personale sanitario saranno a disposizione dei
cittadini per fornire tutte le informazioni e gli approfondimenti sulla donazione, con tanti eventi su tutto il territorio
nazionale. Anche quest'anno sarà  possibile accedere in piazza al primo screening necessario per iscriversi al Registro
Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR): è¨ sufficiente sottoporsi al prelievo di un campione salivare o venoso e ad
un questionario anamnestico. Si possono iscrivere al Registro IBMDR i giovani con un'età  compresa tra i 18 e i 35 anni.
Tra le principali novità  dell'edizione 2017, si segnala il sostegno della Lega Serie A che consentirà  la promozione di
'Match it now' sui campi di calcio in occasione della V Giornata del Campionato (19 e 20 settembre): lo spot ufficiale
della Settimana sarà  proiettato sui maxi-schermi degli stadi ed esposto uno striscione prima del fischio di inizio delle
partite. La Settimana 'Match it now' è¨ stata presentata al Palazzo delle Federazioni Sportive Italiane: il mondo dello sport
è¨ da sempre al fianco della promozione della donazione, come testimoniano le parole di Giuseppe Abbagnale, presidente
della Federazione Italiana Canottaggio: «Un impegno che la Federazione ha voluto sostenere affiancando i diversi Enti e
Strutture che, giornalmente, si dedicano alla ricerca e al reclutamento di nuovi donatori». E ricorda che «dal canottaggio
arriva anche la testimonial Alessandra Patelli che, oltre ad essere stata olimpionica ai Giochi di Rio 2016, è¨ anche una
straordinaria studentessa di medicina entrata a far parte del mondo delle donazioni». Il Presidente dell'Istituto Superiore di
Sanità , Walter Ricciardi, sottolinea come queste tipologie di manifestazioni «rivestano un ruolo fondamentale per far
sentire i cittadini pienamente coinvolti nella difesa del diritto alla salute, poiché© compiendo un semplice gesto,
potrebbero diventare una speranza in più¹ per quei pazienti che attendono con ansia una risposta alla richiesta di salute».
Al messaggio del Presidente si associano le parole del Direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità , Angelo Del
Favero che ricorda l'importanza dell'impegno istituzionale nel favorire la corretta informazione e la sensibilizzazione dei
cittadini sui temi della salute. «Donazione vuol dire anche salute, tutela della stessa e costruzione di un senso di comunit?.
E rinnova l'invito «ai giovani ad informarsi e ad andare nelle piazze coinvolte per dare la proprio adesione». Il Direttore
Generale del Centro Nazionale Trapianti, Alessandro Nanni Costa, ricorda che «l'Italia è¨ uno dei pochi paesi al mondo
dove la ricerca di un donatore volontario adulto, nonché© il trapianto di cellule staminali emopoietiche, sono a carico del
Servizio Sanitario Nazionale e totalmente gratuiti per i pazienti». Tuttavia, afferma che «dobbiamo ancora lavorare molto,
sul fronte dell'organizzazione e della promozione, per incrementare il numero dei donatori iscritti al Registro IBMDR,
circa 380.000, e per dare un maggiore apporto dell'Italia al Registro mondiale». Il Direttore Generale del Centro
Nazionale Sangue, Giancarlo Maria Liumbruno, dichiara che «il Sistema Trasfusionale nazionale, attraverso l'alleanza e il
lavoro programmato delle Istituzioni, della rete delle strutture trasfusionali e del volontariato del sangue (AVIS, CROCE
ROSSA, FIDAS, FRARES) sostiene, con impegno quotidiano, la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima
e gratuita. I donatori di sangue, nel nostro Paese, sono più¹ di 1.700.000 e molti di loro sono anche donatori di midollo
osseo. Il loro contributo al nostro Sistema sanitario è¨ prezioso. Senza di loro non sarebbe possibile curare tutti i pazienti
che necessitano di terapie trasfusionali o di trapianti di cellule staminali emopoietiche». Il Direttore del Registro IBMDR,
Nicoletta Sacchi, ricordando che 'Match it now' partecipa anche al World Marrow Donor Day, in programma il 16
settembre in oltre 50 Paesi, rileva che «in Italia oltre il 40% dei trapianti di midollo osseo viene eseguito grazie al dono di
un perfetto sconosciuto e che nel mondo ci sono oltre 30 milioni di donatori. Questa cifra, però², non basta perché© è¨
solo attraverso l'inserimento di tanti nuovi donatori giovani che si può² garantire a tutti i pazienti di trovare il 'match'
giusto». La Presidente del GITMO (Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo), Francesca Bonifazi, richiama
l'attenzione sull'efficacia del trapianto da donatore non familiare che «rimane ancora oggi, spesso, l'unica terapia in grado
di guarire molte malattie neoplastiche e non del midollo osseo». E conferma che «i risultati clinici, seppur non scevri da
rischi di morbilità  e mortalità , sono in continuo miglioramento; la comunità  scientifica trapiantologica italiana ha dato e
dà  importanti contributi, riconosciuti a livello internazionale, a questo avanzamento». «Con 'Match it now'- spiega la
Presidente di ADMO, Rita Malavolta- ci siamo dati come obiettivo quello di lavorare sulla divulgazione trasversale del
messaggio relativo all'importanza della donazione del midollo osseo». E continua: «La partita più¹ importante, però², si
gioca ogni giorno nelle scuole, nelle università , e in tutti i luoghi dove possiamo incontrare i giovani grazie all'impegno
dei tanti volontari e sanitari che prestano il loro tempo al fine di portare il numero maggiore di persone verso una scelta
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14/09/2017Teatri on line

Match it Now: secondo appuntamento con la donazione del midollo osseo e
delle cellule staminali emopoietiche

consapevole quale l'iscrizione al Registro IBMDR». Alle parole della Presidente Malavolta fanno eco quelle di Alice
Vendramin Bandiera, Vicepresidente ADOCES: «La vera sfida oggi, in un momento di profonda trasformazione sociale
sta nell'individuare canali di comunicazione efficaci per raggiungere i giovani e avvicinarli alla cultura del dono. La
Federazione svolge un lavoro di sensibilizzazione capillare e costante, a cominciare dalle scuole». E conclude con
l'auspicio che «l'invito alla donazione entri a far parte della nostra quotidianità  e non si esaurisca con questa Settimana».
Sul sito www.matchitnow.it è¨ presente l'elenco completo degli eventi in programma e delle piazze italiane coinvolte.
Inoltre saranno disponibili sul sito anche i dati aggiornati in tempo reale dei donatori che si iscriveranno al Registro
nell'arco della settimana. 
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A Piacenza 6.050 donatori e 500 trapianti. Admo in piazza per la tipizzazione
 A Piacenza 6.050 donatori e 500 trapianti. Admo in piazza per la tipizzazione 14 settembre 2017 Piacenza diventa
capitale della donazione. Sabato 16 settembre in largo Battisti dalle 10 alle 20 si svolge "Match It Now": i volontari
dell'Admo saranno presenti per sensibilizzare la cittadinanza all'importanza della donazione del midollo osseo e offrire la
possibilità di entrare nel registro dei donatori attraverso la tipizzazione. Attualmente sono 6.050 i donatori registrati a
Piacenza, mentre 40 sono state le donazioni di midollo fatte di cui 26 a pazienti italiani e il restante a stranieri provenienti
da Francia, Canada, Stati Uniti, Germania e Svizzera. 500 invece sono stati i trapianti eseguiti dall'Ematologia di
Piacenza, di cui 360 autologhi e 110 allogenici. TAGS: Admo trapianti di midollo 
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"Match It Now": secondo appuntamento dedicato alla donazione del midollo
osseo

"Match It Now": secondo appuntamento dedicato alla donazione del midollo osseo Anche Alessandria, Casale, Novi
Ligure, Acqui e Tortona saranno alcune delle 180 piazze protagoniste del tradizionale appuntamento di settembre a favore
della donazione delle cellule staminali emopoietiche per incrementare il registro dei donatori Stampa | Invia | Scrivi -->
Commenti | Video | Foto --> --> --> SOCIETA' - Anche Alessandria, Casale, Novi Ligure, Acqui e Tortona saranno
alcune delle 180 piazze protagoniste del tradizionale appuntamento di settembre a favore della donazione delle cellule
staminali emopoietiche: volontari, medici e personale sanitario saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le
informazioni e gli approfondimenti sulla donazione, con tanti eventi su tutto il territorio nazionale. Anche quest’anno sarà
possibile accedere in piazza al primo screening necessario per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR): è sufficiente sottoporsi al prelievo di un campione salivare o venoso e ad un questionario anamnestico. Gli
appuntamenti, nello specifico, sono i seguenti: il 16 settembre vede coinvolte Alessandria (via dei Martiri) e Casale
Monferrato (piazza Mazzini); il 23 settembre sarà protagonista Acqui Terme con una postazione in piazza Italia; a Novi
Ligure si potrà donare in piazza il 30 settembre in via Saffi/viale Indipendenza; ultimo appuntamento il 7 ottobre a
Tortona in via Carducci. Lo scorso anno in Italia sono stati reclutati 4.185 nuovi donatori tra i 18 e i 35 anni grazie ai
punti informativi attivati sul territorio nazionale e alla presenza di personale sanitario afferente al Sistema Sanitario
Nazionale, mentre nei punti organizzati dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria in collaborazione con l’ADMO i
donatori sono stati circa 450. Durante l’intera giornata, nelle piazze coinvolte, saranno a disposizione le emoteche mobili
presso cui sarà possibile effettuare un semplice prelievo di sangue ed essere così inseriti nella Banca dati nel Registro
Nazionale Donatori di Midollo Osseo Cellule staminali. Opportunità che viene offerta a tutti giovani, di età compresa tra i
18 e i 35 anni, peso corporeo maggiore di 50 Kg., buone condizioni generali di salute, allo scopo di continuare ad
incrementare il registro e a rinnovarlo. Il trapianto di midollo rappresenta l'unica speranza di vita contro le leucemie e
altre malattie ematologiche: solo un malato su quattro ha accanto a sé un famigliare compatibile  E quindi, per tutti gli
altri, la probabilità di trovare un donatore compatibile nella popolazione mondiale è soltanto di 1 su 100 mila. Nella
giornata di Sabato 16 settembre l’evento in via dei Martiri vedrà nuovamente protagonisti i giovani Alessandrini, che
come negli anni scorsi, andranno ad incrementare i numeri del Registro Nazionale. Nel 2016 dal Centro di Alessandria
sono stati reclutati oltre 1000 nuovi donatori, anche grazie alla collaborazione di cosiddetti "poli di reclutamento" di Asti,
Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme. Sabato 16 saranno presenti in via dei Martiri i dottori Franco
Maria Dallavalle e Lia Mele. 15/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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"Match It Now": secondo appuntamento dedicato alla donazione del midollo
osseo

"Match It Now": secondo appuntamento dedicato alla donazione del midollo osseo Anche Alessandria, Casale, Novi
Ligure, Acqui e Tortona saranno alcune delle 180 piazze protagoniste del tradizionale appuntamento di settembre a favore
della donazione delle cellule staminali emopoietiche per incrementare il registro dei donatori Stampa | Invia | Scrivi -->
Commenti | Video | Foto --> --> --> SOCIETA' - Anche Alessandria, Casale, Novi Ligure, Acqui e Tortona saranno
alcune delle 180 piazze protagoniste del tradizionale appuntamento di settembre a favore della donazione delle cellule
staminali emopoietiche: volontari, medici e personale sanitario saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le
informazioni e gli approfondimenti sulla donazione, con tanti eventi su tutto il territorio nazionale. Anche quest’anno sarà
possibile accedere in piazza al primo screening necessario per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR): è sufficiente sottoporsi al prelievo di un campione salivare o venoso e ad un questionario anamnestico. Gli
appuntamenti, nello specifico, sono i seguenti: il 16 settembre vede coinvolte Alessandria (via dei Martiri) e Casale
Monferrato (piazza Mazzini); il 23 settembre sarà protagonista Acqui Terme con una postazione in piazza Italia; a Novi
Ligure si potrà donare in piazza il 30 settembre in via Saffi/viale Indipendenza; ultimo appuntamento il 7 ottobre a
Tortona in via Carducci. Lo scorso anno in Italia sono stati reclutati 4.185 nuovi donatori tra i 18 e i 35 anni grazie ai
punti informativi attivati sul territorio nazionale e alla presenza di personale sanitario afferente al Sistema Sanitario
Nazionale, mentre nei punti organizzati dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria in collaborazione con l’ADMO i
donatori sono stati circa 450. Durante l’intera giornata, nelle piazze coinvolte, saranno a disposizione le emoteche mobili
presso cui sarà possibile effettuare un semplice prelievo di sangue ed essere così inseriti nella Banca dati nel Registro
Nazionale Donatori di Midollo Osseo Cellule staminali. Opportunità che viene offerta a tutti giovani, di età compresa tra i
18 e i 35 anni, peso corporeo maggiore di 50 Kg., buone condizioni generali di salute, allo scopo di continuare ad
incrementare il registro e a rinnovarlo. Il trapianto di midollo rappresenta l'unica speranza di vita contro le leucemie e
altre malattie ematologiche: solo un malato su quattro ha accanto a sé un famigliare compatibile  E quindi, per tutti gli
altri, la probabilità di trovare un donatore compatibile nella popolazione mondiale è soltanto di 1 su 100 mila. Nella
giornata di Sabato 16 settembre l’evento in via dei Martiri vedrà nuovamente protagonisti i giovani Alessandrini, che
come negli anni scorsi, andranno ad incrementare i numeri del Registro Nazionale. Nel 2016 dal Centro di Alessandria
sono stati reclutati oltre 1000 nuovi donatori, anche grazie alla collaborazione di cosiddetti "poli di reclutamento" di Asti,
Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme. Sabato 16 saranno presenti in via dei Martiri i dottori Franco
Maria Dallavalle e Lia Mele. 15/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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"Match It Now": secondo appuntamento dedicato alla donazione del midollo
osseo

"Match It Now": secondo appuntamento dedicato alla donazione del midollo osseo Anche Alessandria, Casale, Novi
Ligure, Acqui e Tortona saranno alcune delle 180 piazze protagoniste del tradizionale appuntamento di settembre a favore
della donazione delle cellule staminali emopoietiche per incrementare il registro dei donatori Stampa | Invia | Scrivi -->
Commenti | Video | Foto --> --> --> SOCIETA' - Anche Alessandria, Casale, Novi Ligure, Acqui e Tortona saranno
alcune delle 180 piazze protagoniste del tradizionale appuntamento di settembre a favore della donazione delle cellule
staminali emopoietiche: volontari, medici e personale sanitario saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le
informazioni e gli approfondimenti sulla donazione, con tanti eventi su tutto il territorio nazionale. Anche quest’anno sarà
possibile accedere in piazza al primo screening necessario per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR): è sufficiente sottoporsi al prelievo di un campione salivare o venoso e ad un questionario anamnestico. Gli
appuntamenti, nello specifico, sono i seguenti: il 16 settembre vede coinvolte Alessandria (via dei Martiri) e Casale
Monferrato (piazza Mazzini); il 23 settembre sarà protagonista Acqui Terme con una postazione in piazza Italia; a Novi
Ligure si potrà donare in piazza il 30 settembre in via Saffi/viale Indipendenza; ultimo appuntamento il 7 ottobre a
Tortona in via Carducci. Lo scorso anno in Italia sono stati reclutati 4.185 nuovi donatori tra i 18 e i 35 anni grazie ai
punti informativi attivati sul territorio nazionale e alla presenza di personale sanitario afferente al Sistema Sanitario
Nazionale, mentre nei punti organizzati dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria in collaborazione con l’ADMO i
donatori sono stati circa 450. Durante l’intera giornata, nelle piazze coinvolte, saranno a disposizione le emoteche mobili
presso cui sarà possibile effettuare un semplice prelievo di sangue ed essere così inseriti nella Banca dati nel Registro
Nazionale Donatori di Midollo Osseo Cellule staminali. Opportunità che viene offerta a tutti giovani, di età compresa tra i
18 e i 35 anni, peso corporeo maggiore di 50 Kg., buone condizioni generali di salute, allo scopo di continuare ad
incrementare il registro e a rinnovarlo. Il trapianto di midollo rappresenta l'unica speranza di vita contro le leucemie e
altre malattie ematologiche: solo un malato su quattro ha accanto a sé un famigliare compatibile  E quindi, per tutti gli
altri, la probabilità di trovare un donatore compatibile nella popolazione mondiale è soltanto di 1 su 100 mila. Nella
giornata di Sabato 16 settembre l’evento in via dei Martiri vedrà nuovamente protagonisti i giovani Alessandrini, che
come negli anni scorsi, andranno ad incrementare i numeri del Registro Nazionale. Nel 2016 dal Centro di Alessandria
sono stati reclutati oltre 1000 nuovi donatori, anche grazie alla collaborazione di cosiddetti "poli di reclutamento" di Asti,
Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme. Sabato 16 saranno presenti in via dei Martiri i dottori Franco
Maria Dallavalle e Lia Mele. 15/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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"Match It Now": secondo appuntamento dedicato alla donazione del midollo
osseo

"Match It Now": secondo appuntamento dedicato alla donazione del midollo osseo Anche Alessandria, Casale, Novi
Ligure, Acqui e Tortona saranno alcune delle 180 piazze protagoniste del tradizionale appuntamento di settembre a favore
della donazione delle cellule staminali emopoietiche per incrementare il registro dei donatori Stampa | Invia | Scrivi -->
Commenti | Video | Foto --> --> --> SOCIETA' - Anche Alessandria, Casale, Novi Ligure, Acqui e Tortona saranno
alcune delle 180 piazze protagoniste del tradizionale appuntamento di settembre a favore della donazione delle cellule
staminali emopoietiche: volontari, medici e personale sanitario saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le
informazioni e gli approfondimenti sulla donazione, con tanti eventi su tutto il territorio nazionale. Anche quest’anno sarà
possibile accedere in piazza al primo screening necessario per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR): è sufficiente sottoporsi al prelievo di un campione salivare o venoso e ad un questionario anamnestico. Gli
appuntamenti, nello specifico, sono i seguenti: il 16 settembre vede coinvolte Alessandria (via dei Martiri) e Casale
Monferrato (piazza Mazzini); il 23 settembre sarà protagonista Acqui Terme con una postazione in piazza Italia; a Novi
Ligure si potrà donare in piazza il 30 settembre in via Saffi/viale Indipendenza; ultimo appuntamento il 7 ottobre a
Tortona in via Carducci. Lo scorso anno in Italia sono stati reclutati 4.185 nuovi donatori tra i 18 e i 35 anni grazie ai
punti informativi attivati sul territorio nazionale e alla presenza di personale sanitario afferente al Sistema Sanitario
Nazionale, mentre nei punti organizzati dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria in collaborazione con l’ADMO i
donatori sono stati circa 450. Durante l’intera giornata, nelle piazze coinvolte, saranno a disposizione le emoteche mobili
presso cui sarà possibile effettuare un semplice prelievo di sangue ed essere così inseriti nella Banca dati nel Registro
Nazionale Donatori di Midollo Osseo Cellule staminali. Opportunità che viene offerta a tutti giovani, di età compresa tra i
18 e i 35 anni, peso corporeo maggiore di 50 Kg., buone condizioni generali di salute, allo scopo di continuare ad
incrementare il registro e a rinnovarlo. Il trapianto di midollo rappresenta l'unica speranza di vita contro le leucemie e
altre malattie ematologiche: solo un malato su quattro ha accanto a sé un famigliare compatibile  E quindi, per tutti gli
altri, la probabilità di trovare un donatore compatibile nella popolazione mondiale è soltanto di 1 su 100 mila. Nella
giornata di Sabato 16 settembre l’evento in via dei Martiri vedrà nuovamente protagonisti i giovani Alessandrini, che
come negli anni scorsi, andranno ad incrementare i numeri del Registro Nazionale. Nel 2016 dal Centro di Alessandria
sono stati reclutati oltre 1000 nuovi donatori, anche grazie alla collaborazione di cosiddetti "poli di reclutamento" di Asti,
Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme. Sabato 16 saranno presenti in via dei Martiri i dottori Franco
Maria Dallavalle e Lia Mele. 15/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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16/09/2017Il Resto del Carlino.it (ed. Bologna)

Bologna, i donatori di midollo osseo sono sempre più giovani
 Bologna, i donatori di midollo osseo sono sempre più¹ giovani Due su tre hanno meno di 25 anni. L’Emilia-Romagna
prima regione in Italia per nuovi iscritti di FRANCESCO MORONI Pubblicato il 16 settembre 2017 Ultimo
aggiornamento: 16 settembre 2017 ore 18:09 I potenziali donatori di midollo osseo emiliano-romagnoli sono 49.398
(Ansa) I potenziali donatori di midollo osseo emiliano-romagnoli sono 49.398 (Ansa) 4 min Bologna, 16 settembre 2017
– Sono 49.398 i potenziali donatori di midollo osseo emiliano-romagnoli iscritti nel registro nazionale, nello specifico il
20% su un totale di 380.594. La nostra regione, infatti, è¨ la prima in Italia. Una crescita importante, avvenuta negli ultimi
anni: solo nel 2016 i nuovi donatori sono stati 5.050, tre volte di più¹ rispetto a cinque anni fa, quando erano appena
1.714. Merito dell’impegno messo in campo da Admo Emilia-Romagna (Associazione donatori midollo osseo), che ha
sviluppato una rete capillare rivolta soprattutto ai giovani delle scuole superiori (16mila gli studenti coinvolti lo scorso
anno). Sono sempre di più¹, infatti, i ragazzi che si affacciano a esperienze di donazione: due donatori su tre, ormai, hanno
meno di 25 anni (62%). E solo nel 4% dei casi si supera la soglia dei 36. Un abbassamento dell’età  media dovuto alle
nuove tecnologie e a procedure sempre più¹ dirette. La tipizzazione, nello specifico, consiste nella mappatura del
potenziale donatore per verificarne la compatibilità  con chi necessita di un trapianto. Al centro di queste operazioni, il
policlinico Sant’Orsola, che ha investito su tipizzazioni «ad alta risoluzione» (aumentate del 20% in soli tre anni), in
grado di ottimizzare al massimo l’incrocio tra il malato bisognoso e il potenziale donatore. Admo ha poi introdotto i kit
per realizzare la tipizzazione tramite campioni salivari, utilizzati ormai nel 78% dei casi, che hanno soppiantato i prelievi
di sangue, meno graditi e immediati. L’associazione sta promuovendo anche una campagna di sensibilizzazione dal titolo
‘Match It Now – #potrestiesseretu’, in molte piazze della regione, per allargare queste pratiche a un pubblico di giovani
sempre più¹ ampio. Molti volontari saranno coinvolti in prima linea per raccontare le proprie esperienze. “Ho 23 anni –
racconta Benedetta, una donatrice di midollo – e ho donato lo scorso gennaio. Credo siano molto importanti queste
campagne, perché© i ragazzi possono scambiarsi idee in prima persona e condividere paure e riflessioni”. “Personalmente
credo che ora sia molto più¹ facile diventare donatori – aggiunge la ragazza –, anche grazie ai kit per il prelievo della
saliva e alle nuove procedure più¹ dirette. Io studio medicina e donare è¨ una cosa che ho sempre voluto fare. Ho sentito
molto il percorso di avvicinamento a quest’esperienza, che si fa una volta nella vita. Ero davvero emozionata quel giorno.
Consiglierei a tutti i miei amici e anche a chi non conosco di avvicinarsi a questa pratica: è¨ bello sapere che puoi salvare
una vita. Anche se magari non sai chi andrai ad aiutare, ma questo non importa”. Dopo un quadrangolare di calcio che si
è¨ tenuto oggi al campo dell’Arcoveggio, con l’obbietivo di raccogliere fondi da devolvere alle attività  della onlus, questa
sera, alle 20, ci sarà  ai giardini Margherita la Cena in bianco. Domani, invece, sempre ai giardini, si svolgerà  una
giornata dedicata interamente all’attività  sportiva. 
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Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste
Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste Sabato 16 e domenica 17 settembre le bancarelle
propongono i prodotti delle eccellenze del territorio e i negozi ‘escono all’esterno’ con le proprie proposte. Molti gli
eventi collaterali che arricchiranno la manifestazione Stampa | Invia | Scrivi --> Commenti | Video | Foto --> --> -->
ALESSANDRIA - Torna, come ormai da tradizione, per il 19° anno consecutivo, l’appuntamento con Gagliaudo fra i
Mercanti che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre animerà le vie del centro cittadino. Gagliaudo fra i
mercanti è il momento in cui le strade diventano protagoniste con l’interazione delle bancarelle che propongono i prodotti
delle eccellenze del territorio con i negozi che stabilmente operano nelle vie del capoluogo e che, per l’occasione, ‘escono
all’esterno’ con le proprie proposte merceologiche. Molti eventi collaterali arricchiranno la manifestazione per offrire
interessanti pause di intrattenimento da abbinare allo shopping. Nella giornata di sabato 16 settembre la manifestazione si
terrà in via dei Martiri, piazzetta della Lega, via Milano (fino a via Migliara) e corso Roma, domenica 17 il percorso della
fiera piazza Libertà, via dei Martiri, corso Roma, via San Lorenzo, piazza Marconi, piazza Garibaldi. Sabato in via dei
Martiri (lato piazza Libertà), dalle ore 10 alle 23.30 appuntamento con Match it now, la giornata di sensibilizzazione per
la donazione delle cellule staminali del sangue a cura dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio, Admo
(Associazione Donatori Midollo Osseo) e Vip Clown. Nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria, alle 17.30, la
conferenza proposta dalla Diocesi di Alessandria sul tema Martin Lutero, 500 anni contro? Un uomo alla ricerca di Cristo,
a cura dell’associazione SpazioIdea Onlus. L'incontro, oltre a fornire un taglio propedeutico alla conoscenza della figura
di Lutero, fornirà spunti di immediata discussione con i relatori (Maurilio Guasco, sacerdote e professore emerito di
Storia del pensiero politico contemporaneo presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Adriano Antonioletti
Boratto, docente di storia dell’arte e studioso di storia medievale, e Daniele Di Franco, docente di religione negli istituti
superiori.) Dalla riflessione su quale sia il fulcro di entrambe le confessioni nasce, inoltre, l'approfondimento
sull'iconologia e sull'iconoclastia del Cristo, con particolare riferimento alle opere presenti nella Chiesa di San Giacomo
dove, contestualmente, sarà allestita una mostra libraria a cura della cooperativa Arca che presenterà al pubblico libri
antichi di proprietà della Biblioteca diocesana (inaugurazione alle 17.30). In via Caniggia alle 19 aperitivo con musica a
cura di Nuances de Café. Sabato e domenica in piazzetta della Lega, dalle 16.30 alle 19, animazione con balli e musica
country a cura dell’associazione Country Fever. Domenica in piazza Marconi, dalle 12 alle 15, il Gruppo Alpini
Alessandria Domenico Arnoldi distribuirà agnolotti al sugo di vino e a seguire le "Frittelle dell’Alpino Ramognini" (fino
ad esaurimento). in via Caniggia, dalle 16 alle 19.30 il laboratorio di cucito della scuola di moda Vezza, il laboratorio di
danza a cura della Peter Larsen Dance Studio e il laboratorio sulla fiaba "Scarpette Rosse" dedicato al tema del contrasto
alla violenza sulle donne. In via San Lorenzo (lato Palazzo del Monferrato): dalle 16.30 l’A.S.D"Leyla Noura Danza
Orientalepresenta Leyla Noura Show con coreografie e costumi originali Leyla Noura. in piazzetta della Lega, dalle 16.30
alle ore 19, File d’antan: una cartolina dagli Amici del Museo della Gambarina. In via Caniggia alle 19 l'aperitivo offerto
dalla Scuola di Moda Vezza che promuoverà i suoi corsi. In piazza della Libertà (davanti alle Poste), dalle 10 alle 19, i
gonfiabili peri bimbi. 16/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste
Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste Sabato 16 e domenica 17 settembre le bancarelle
propongono i prodotti delle eccellenze del territorio e i negozi ‘escono all’esterno’ con le proprie proposte. Molti gli
eventi collaterali che arricchiranno la manifestazione Stampa | Invia | Scrivi --> Commenti | Video | Foto --> --> -->
ALESSANDRIA - Torna, come ormai da tradizione, per il 19° anno consecutivo, l’appuntamento con Gagliaudo fra i
Mercanti che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre animerà le vie del centro cittadino. Gagliaudo fra i
mercanti è il momento in cui le strade diventano protagoniste con l’interazione delle bancarelle che propongono i prodotti
delle eccellenze del territorio con i negozi che stabilmente operano nelle vie del capoluogo e che, per l’occasione, ‘escono
all’esterno’ con le proprie proposte merceologiche. Molti eventi collaterali arricchiranno la manifestazione per offrire
interessanti pause di intrattenimento da abbinare allo shopping. Nella giornata di sabato 16 settembre la manifestazione si
terrà in via dei Martiri, piazzetta della Lega, via Milano (fino a via Migliara) e corso Roma, domenica 17 il percorso della
fiera piazza Libertà, via dei Martiri, corso Roma, via San Lorenzo, piazza Marconi, piazza Garibaldi. Sabato in via dei
Martiri (lato piazza Libertà), dalle ore 10 alle 23.30 appuntamento con Match it now, la giornata di sensibilizzazione per
la donazione delle cellule staminali del sangue a cura dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio, Admo
(Associazione Donatori Midollo Osseo) e Vip Clown. Nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria, alle 17.30, la
conferenza proposta dalla Diocesi di Alessandria sul tema Martin Lutero, 500 anni contro? Un uomo alla ricerca di Cristo,
a cura dell’associazione SpazioIdea Onlus. L'incontro, oltre a fornire un taglio propedeutico alla conoscenza della figura
di Lutero, fornirà spunti di immediata discussione con i relatori (Maurilio Guasco, sacerdote e professore emerito di
Storia del pensiero politico contemporaneo presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Adriano Antonioletti
Boratto, docente di storia dell’arte e studioso di storia medievale, e Daniele Di Franco, docente di religione negli istituti
superiori.) Dalla riflessione su quale sia il fulcro di entrambe le confessioni nasce, inoltre, l'approfondimento
sull'iconologia e sull'iconoclastia del Cristo, con particolare riferimento alle opere presenti nella Chiesa di San Giacomo
dove, contestualmente, sarà allestita una mostra libraria a cura della cooperativa Arca che presenterà al pubblico libri
antichi di proprietà della Biblioteca diocesana (inaugurazione alle 17.30). In via Caniggia alle 19 aperitivo con musica a
cura di Nuances de Café. Sabato e domenica in piazzetta della Lega, dalle 16.30 alle 19, animazione con balli e musica
country a cura dell’associazione Country Fever. Domenica in piazza Marconi, dalle 12 alle 15, il Gruppo Alpini
Alessandria Domenico Arnoldi distribuirà agnolotti al sugo di vino e a seguire le "Frittelle dell’Alpino Ramognini" (fino
ad esaurimento). in via Caniggia, dalle 16 alle 19.30 il laboratorio di cucito della scuola di moda Vezza, il laboratorio di
danza a cura della Peter Larsen Dance Studio e il laboratorio sulla fiaba "Scarpette Rosse" dedicato al tema del contrasto
alla violenza sulle donne. In via San Lorenzo (lato Palazzo del Monferrato): dalle 16.30 l’A.S.D"Leyla Noura Danza
Orientalepresenta Leyla Noura Show con coreografie e costumi originali Leyla Noura. in piazzetta della Lega, dalle 16.30
alle ore 19, File d’antan: una cartolina dagli Amici del Museo della Gambarina. In via Caniggia alle 19 l'aperitivo offerto
dalla Scuola di Moda Vezza che promuoverà i suoi corsi. In piazza della Libertà (davanti alle Poste), dalle 10 alle 19, i
gonfiabili peri bimbi. 16/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste
Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste Sabato 16 e domenica 17 settembre le bancarelle
propongono i prodotti delle eccellenze del territorio e i negozi ‘escono all’esterno’ con le proprie proposte. Molti gli
eventi collaterali che arricchiranno la manifestazione Stampa | Invia | Scrivi --> Commenti | Video | Foto --> --> -->
ALESSANDRIA - Torna, come ormai da tradizione, per il 19° anno consecutivo, l’appuntamento con Gagliaudo fra i
Mercanti che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre animerà le vie del centro cittadino. Gagliaudo fra i
mercanti è il momento in cui le strade diventano protagoniste con l’interazione delle bancarelle che propongono i prodotti
delle eccellenze del territorio con i negozi che stabilmente operano nelle vie del capoluogo e che, per l’occasione, ‘escono
all’esterno’ con le proprie proposte merceologiche. Molti eventi collaterali arricchiranno la manifestazione per offrire
interessanti pause di intrattenimento da abbinare allo shopping. Nella giornata di sabato 16 settembre la manifestazione si
terrà in via dei Martiri, piazzetta della Lega, via Milano (fino a via Migliara) e corso Roma, domenica 17 il percorso della
fiera piazza Libertà, via dei Martiri, corso Roma, via San Lorenzo, piazza Marconi, piazza Garibaldi. Sabato in via dei
Martiri (lato piazza Libertà), dalle ore 10 alle 23.30 appuntamento con Match it now, la giornata di sensibilizzazione per
la donazione delle cellule staminali del sangue a cura dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio, Admo
(Associazione Donatori Midollo Osseo) e Vip Clown. Nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria, alle 17.30, la
conferenza proposta dalla Diocesi di Alessandria sul tema Martin Lutero, 500 anni contro? Un uomo alla ricerca di Cristo,
a cura dell’associazione SpazioIdea Onlus. L'incontro, oltre a fornire un taglio propedeutico alla conoscenza della figura
di Lutero, fornirà spunti di immediata discussione con i relatori (Maurilio Guasco, sacerdote e professore emerito di
Storia del pensiero politico contemporaneo presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Adriano Antonioletti
Boratto, docente di storia dell’arte e studioso di storia medievale, e Daniele Di Franco, docente di religione negli istituti
superiori.) Dalla riflessione su quale sia il fulcro di entrambe le confessioni nasce, inoltre, l'approfondimento
sull'iconologia e sull'iconoclastia del Cristo, con particolare riferimento alle opere presenti nella Chiesa di San Giacomo
dove, contestualmente, sarà allestita una mostra libraria a cura della cooperativa Arca che presenterà al pubblico libri
antichi di proprietà della Biblioteca diocesana (inaugurazione alle 17.30). In via Caniggia alle 19 aperitivo con musica a
cura di Nuances de Café. Sabato e domenica in piazzetta della Lega, dalle 16.30 alle 19, animazione con balli e musica
country a cura dell’associazione Country Fever. Domenica in piazza Marconi, dalle 12 alle 15, il Gruppo Alpini
Alessandria Domenico Arnoldi distribuirà agnolotti al sugo di vino e a seguire le "Frittelle dell’Alpino Ramognini" (fino
ad esaurimento). in via Caniggia, dalle 16 alle 19.30 il laboratorio di cucito della scuola di moda Vezza, il laboratorio di
danza a cura della Peter Larsen Dance Studio e il laboratorio sulla fiaba "Scarpette Rosse" dedicato al tema del contrasto
alla violenza sulle donne. In via San Lorenzo (lato Palazzo del Monferrato): dalle 16.30 l’A.S.D"Leyla Noura Danza
Orientalepresenta Leyla Noura Show con coreografie e costumi originali Leyla Noura. in piazzetta della Lega, dalle 16.30
alle ore 19, File d’antan: una cartolina dagli Amici del Museo della Gambarina. In via Caniggia alle 19 l'aperitivo offerto
dalla Scuola di Moda Vezza che promuoverà i suoi corsi. In piazza della Libertà (davanti alle Poste), dalle 10 alle 19, i
gonfiabili peri bimbi. 16/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste
Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste Sabato 16 e domenica 17 settembre le bancarelle
propongono i prodotti delle eccellenze del territorio e i negozi ‘escono all’esterno’ con le proprie proposte. Molti gli
eventi collaterali che arricchiranno la manifestazione Stampa | Invia | Scrivi --> Commenti | Video | Foto --> --> -->
ALESSANDRIA - Torna, come ormai da tradizione, per il 19° anno consecutivo, l’appuntamento con Gagliaudo fra i
Mercanti che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre animerà le vie del centro cittadino. Gagliaudo fra i
mercanti è il momento in cui le strade diventano protagoniste con l’interazione delle bancarelle che propongono i prodotti
delle eccellenze del territorio con i negozi che stabilmente operano nelle vie del capoluogo e che, per l’occasione, ‘escono
all’esterno’ con le proprie proposte merceologiche. Molti eventi collaterali arricchiranno la manifestazione per offrire
interessanti pause di intrattenimento da abbinare allo shopping. Nella giornata di sabato 16 settembre la manifestazione si
terrà in via dei Martiri, piazzetta della Lega, via Milano (fino a via Migliara) e corso Roma, domenica 17 il percorso della
fiera piazza Libertà, via dei Martiri, corso Roma, via San Lorenzo, piazza Marconi, piazza Garibaldi. Sabato in via dei
Martiri (lato piazza Libertà), dalle ore 10 alle 23.30 appuntamento con Match it now, la giornata di sensibilizzazione per
la donazione delle cellule staminali del sangue a cura dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio, Admo
(Associazione Donatori Midollo Osseo) e Vip Clown. Nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria, alle 17.30, la
conferenza proposta dalla Diocesi di Alessandria sul tema Martin Lutero, 500 anni contro? Un uomo alla ricerca di Cristo,
a cura dell’associazione SpazioIdea Onlus. L'incontro, oltre a fornire un taglio propedeutico alla conoscenza della figura
di Lutero, fornirà spunti di immediata discussione con i relatori (Maurilio Guasco, sacerdote e professore emerito di
Storia del pensiero politico contemporaneo presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Adriano Antonioletti
Boratto, docente di storia dell’arte e studioso di storia medievale, e Daniele Di Franco, docente di religione negli istituti
superiori.) Dalla riflessione su quale sia il fulcro di entrambe le confessioni nasce, inoltre, l'approfondimento
sull'iconologia e sull'iconoclastia del Cristo, con particolare riferimento alle opere presenti nella Chiesa di San Giacomo
dove, contestualmente, sarà allestita una mostra libraria a cura della cooperativa Arca che presenterà al pubblico libri
antichi di proprietà della Biblioteca diocesana (inaugurazione alle 17.30). In via Caniggia alle 19 aperitivo con musica a
cura di Nuances de Café. Sabato e domenica in piazzetta della Lega, dalle 16.30 alle 19, animazione con balli e musica
country a cura dell’associazione Country Fever. Domenica in piazza Marconi, dalle 12 alle 15, il Gruppo Alpini
Alessandria Domenico Arnoldi distribuirà agnolotti al sugo di vino e a seguire le "Frittelle dell’Alpino Ramognini" (fino
ad esaurimento). in via Caniggia, dalle 16 alle 19.30 il laboratorio di cucito della scuola di moda Vezza, il laboratorio di
danza a cura della Peter Larsen Dance Studio e il laboratorio sulla fiaba "Scarpette Rosse" dedicato al tema del contrasto
alla violenza sulle donne. In via San Lorenzo (lato Palazzo del Monferrato): dalle 16.30 l’A.S.D"Leyla Noura Danza
Orientalepresenta Leyla Noura Show con coreografie e costumi originali Leyla Noura. in piazzetta della Lega, dalle 16.30
alle ore 19, File d’antan: una cartolina dagli Amici del Museo della Gambarina. In via Caniggia alle 19 l'aperitivo offerto
dalla Scuola di Moda Vezza che promuoverà i suoi corsi. In piazza della Libertà (davanti alle Poste), dalle 10 alle 19, i
gonfiabili peri bimbi. 16/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste
Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste Sabato 16 e domenica 17 settembre le bancarelle
propongono i prodotti delle eccellenze del territorio e i negozi ‘escono all’esterno’ con le proprie proposte. Molti gli
eventi collaterali che arricchiranno la manifestazione Stampa | Invia | Scrivi --> Commenti | Video | Foto --> --> -->
ALESSANDRIA - Torna, come ormai da tradizione, per il 19° anno consecutivo, l’appuntamento con Gagliaudo fra i
Mercanti che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre animerà le vie del centro cittadino. Gagliaudo fra i
mercanti è il momento in cui le strade diventano protagoniste con l’interazione delle bancarelle che propongono i prodotti
delle eccellenze del territorio con i negozi che stabilmente operano nelle vie del capoluogo e che, per l’occasione, ‘escono
all’esterno’ con le proprie proposte merceologiche. Molti eventi collaterali arricchiranno la manifestazione per offrire
interessanti pause di intrattenimento da abbinare allo shopping. Nella giornata di sabato 16 settembre la manifestazione si
terrà in via dei Martiri, piazzetta della Lega, via Milano (fino a via Migliara) e corso Roma, domenica 17 il percorso della
fiera piazza Libertà, via dei Martiri, corso Roma, via San Lorenzo, piazza Marconi, piazza Garibaldi. Sabato in via dei
Martiri (lato piazza Libertà), dalle ore 10 alle 23.30 appuntamento con Match it now, la giornata di sensibilizzazione per
la donazione delle cellule staminali del sangue a cura dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio, Admo
(Associazione Donatori Midollo Osseo) e Vip Clown. Nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria, alle 17.30, la
conferenza proposta dalla Diocesi di Alessandria sul tema Martin Lutero, 500 anni contro? Un uomo alla ricerca di Cristo,
a cura dell’associazione SpazioIdea Onlus. L'incontro, oltre a fornire un taglio propedeutico alla conoscenza della figura
di Lutero, fornirà spunti di immediata discussione con i relatori (Maurilio Guasco, sacerdote e professore emerito di
Storia del pensiero politico contemporaneo presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Adriano Antonioletti
Boratto, docente di storia dell’arte e studioso di storia medievale, e Daniele Di Franco, docente di religione negli istituti
superiori.) Dalla riflessione su quale sia il fulcro di entrambe le confessioni nasce, inoltre, l'approfondimento
sull'iconologia e sull'iconoclastia del Cristo, con particolare riferimento alle opere presenti nella Chiesa di San Giacomo
dove, contestualmente, sarà allestita una mostra libraria a cura della cooperativa Arca che presenterà al pubblico libri
antichi di proprietà della Biblioteca diocesana (inaugurazione alle 17.30). In via Caniggia alle 19 aperitivo con musica a
cura di Nuances de Café. Sabato e domenica in piazzetta della Lega, dalle 16.30 alle 19, animazione con balli e musica
country a cura dell’associazione Country Fever. Domenica in piazza Marconi, dalle 12 alle 15, il Gruppo Alpini
Alessandria Domenico Arnoldi distribuirà agnolotti al sugo di vino e a seguire le "Frittelle dell’Alpino Ramognini" (fino
ad esaurimento). in via Caniggia, dalle 16 alle 19.30 il laboratorio di cucito della scuola di moda Vezza, il laboratorio di
danza a cura della Peter Larsen Dance Studio e il laboratorio sulla fiaba "Scarpette Rosse" dedicato al tema del contrasto
alla violenza sulle donne. In via San Lorenzo (lato Palazzo del Monferrato): dalle 16.30 l’A.S.D"Leyla Noura Danza
Orientalepresenta Leyla Noura Show con coreografie e costumi originali Leyla Noura. in piazzetta della Lega, dalle 16.30
alle ore 19, File d’antan: una cartolina dagli Amici del Museo della Gambarina. In via Caniggia alle 19 l'aperitivo offerto
dalla Scuola di Moda Vezza che promuoverà i suoi corsi. In piazza della Libertà (davanti alle Poste), dalle 10 alle 19, i
gonfiabili peri bimbi. 16/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste
Gagliaudo fra i mercanti, le strade del centro diventano protagoniste Sabato 16 e domenica 17 settembre le bancarelle
propongono i prodotti delle eccellenze del territorio e i negozi ‘escono all’esterno’ con le proprie proposte. Molti gli
eventi collaterali che arricchiranno la manifestazione Stampa | Invia | Scrivi --> Commenti | Video | Foto --> --> -->
ALESSANDRIA - Torna, come ormai da tradizione, per il 19° anno consecutivo, l’appuntamento con Gagliaudo fra i
Mercanti che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre animerà le vie del centro cittadino. Gagliaudo fra i
mercanti è il momento in cui le strade diventano protagoniste con l’interazione delle bancarelle che propongono i prodotti
delle eccellenze del territorio con i negozi che stabilmente operano nelle vie del capoluogo e che, per l’occasione, ‘escono
all’esterno’ con le proprie proposte merceologiche. Molti eventi collaterali arricchiranno la manifestazione per offrire
interessanti pause di intrattenimento da abbinare allo shopping. Nella giornata di sabato 16 settembre la manifestazione si
terrà in via dei Martiri, piazzetta della Lega, via Milano (fino a via Migliara) e corso Roma, domenica 17 il percorso della
fiera piazza Libertà, via dei Martiri, corso Roma, via San Lorenzo, piazza Marconi, piazza Garibaldi. Sabato in via dei
Martiri (lato piazza Libertà), dalle ore 10 alle 23.30 appuntamento con Match it now, la giornata di sensibilizzazione per
la donazione delle cellule staminali del sangue a cura dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio, Admo
(Associazione Donatori Midollo Osseo) e Vip Clown. Nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria, alle 17.30, la
conferenza proposta dalla Diocesi di Alessandria sul tema Martin Lutero, 500 anni contro? Un uomo alla ricerca di Cristo,
a cura dell’associazione SpazioIdea Onlus. L'incontro, oltre a fornire un taglio propedeutico alla conoscenza della figura
di Lutero, fornirà spunti di immediata discussione con i relatori (Maurilio Guasco, sacerdote e professore emerito di
Storia del pensiero politico contemporaneo presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Adriano Antonioletti
Boratto, docente di storia dell’arte e studioso di storia medievale, e Daniele Di Franco, docente di religione negli istituti
superiori.) Dalla riflessione su quale sia il fulcro di entrambe le confessioni nasce, inoltre, l'approfondimento
sull'iconologia e sull'iconoclastia del Cristo, con particolare riferimento alle opere presenti nella Chiesa di San Giacomo
dove, contestualmente, sarà allestita una mostra libraria a cura della cooperativa Arca che presenterà al pubblico libri
antichi di proprietà della Biblioteca diocesana (inaugurazione alle 17.30). In via Caniggia alle 19 aperitivo con musica a
cura di Nuances de Café. Sabato e domenica in piazzetta della Lega, dalle 16.30 alle 19, animazione con balli e musica
country a cura dell’associazione Country Fever. Domenica in piazza Marconi, dalle 12 alle 15, il Gruppo Alpini
Alessandria Domenico Arnoldi distribuirà agnolotti al sugo di vino e a seguire le "Frittelle dell’Alpino Ramognini" (fino
ad esaurimento). in via Caniggia, dalle 16 alle 19.30 il laboratorio di cucito della scuola di moda Vezza, il laboratorio di
danza a cura della Peter Larsen Dance Studio e il laboratorio sulla fiaba "Scarpette Rosse" dedicato al tema del contrasto
alla violenza sulle donne. In via San Lorenzo (lato Palazzo del Monferrato): dalle 16.30 l’A.S.D"Leyla Noura Danza
Orientalepresenta Leyla Noura Show con coreografie e costumi originali Leyla Noura. in piazzetta della Lega, dalle 16.30
alle ore 19, File d’antan: una cartolina dagli Amici del Museo della Gambarina. In via Caniggia alle 19 l'aperitivo offerto
dalla Scuola di Moda Vezza che promuoverà i suoi corsi. In piazza della Libertà (davanti alle Poste), dalle 10 alle 19, i
gonfiabili peri bimbi. 16/09/2017 Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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"Donare il midollo osseo non fa male", lo dice una donatrice cuneese
(VIDEO)

 --> Solidarietà  | domenica 17 settembre 2017, 13:28 "Donare il midollo osseo non fa male", lo dice una donatrice
cuneese (VIDEO) Dal 16 al 23 settembre la campagna nazionale "Match it now!" realizzata in Granda dai volontari
Admo Immagine di repertorio Il trapianto di cellule del midollo rimane ancora oggi, molto spesso, l’unica terapia, con
risultati clinici in continuo miglioramento, in grado di permettere la guarigione di numerose malattie, neoplastiche e non,
del midollo osseo. "Donare il midollo osseo non fa male. Con una singola giornata della nostra vita regaliamo una vita
intera a una persona": lo dice Serena, una donatrice cuneese. Ascolta la sua intervista e il racconto di medici ed esperti:
Secondo i dati ufficiali del Registro Nazionale, sono 380.000 gli Italiani che hanno dato la possibilità  di donare (e 30
milioni nel mondo) ma solo la metà  dei pazienti è¨ sottoposto a trapianto, per via della bassissima possibilità  (1:100.000)
di trovare il giusto abbinamento genetico. E’ perciò² solo attraverso l’inserimento di tanti nuovi donatori giovani che si
può² garantire a sempre più¹ pazienti di trovare il giusto “match”. In tutta Italia è¨ partita la Campagna Nazionale
MATCH IT NOW!, che quest’anno vedrà  anche il sostegno della Lega Serie A, che consentirà  la promozione del
progetto anche sui campi di calcio. Nella provincia Granda l’evento sarà  realizzato dai volontari ADMO, con il supporto
delle Associazioni di Donatori di Sangue, Pubbliche Assistenze, i clown di corsia di VIP Italia Onlus e con il personale
medico sanitario degli ospedali di zona per illustrare le modalità  dell’iscrizione e della donazione in caso di
compatibilità , e permettere agli interessati di iscriversi al Registro con tre passi: la compilazione di un questionario
anamnestico, il colloquio per la verifica dei criteri di idoneità  ed un prelievo di sangue. Se poi, nel tempo, si risulterà 
compatibili, la donazione potrà  avvenire in modo meno invasivo rispetto al passato: in circa il 70% dei casi le cellule
vengono infatti oggi prelevate dal sangue in circolo, negli altri casi invece si ricorre al metodo tradizionale con prelievo,
in anestesia dall’osso del bacino. Gli eventi si terranno: il 16 Settembre a Saluzzo in Piazza Vineis il 23 Settembre a Alba
in Piazza Ferrero (ex Piazza Savona) – Mondovì¬ su Corso Statuto (Zona Bar Aragno) – Savigliano in Piazza Santarosa il
30 Settembre a Cuneo in Piazza Galimberti r.g. 
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Donare il midollo osseo: il 16 settembre a Vercelli
Donare il midollo osseo: il 16 settembre a Vercelli Settembre 17, 2017 in Salute Da sabato 16 a sabato 23 settembre 2017:
MATCH IT NOW! I ragazzi dallo scorso dicembre (da quando cioè¨ si è¨ costituita la sezione) sono impegnati
quotidianamente nella sensibilizzazione dei giovani alla donazione del midollo osseo e anche oggi metteranno la propria
dedizione e la propria competenza a disposizione di quanti vorranno avere maggiori informazioni. Nell'ambito della
"Settimana nazionale per la donazione del midollo e cellule staminali emopoietiche", promossa dal Registro Nazionale
Donatori di Midollo Osseo Ibmdr, dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue e patrocinata dal
Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità , che in Italia avrà  luogo dal 16 al 23 settembre, oggi il
lungomare centro di Porto San Giorgio (Piazza Silenzi) dalle 16 è¨ animato da "Match it now", manifestazione
organizzata da Admo Marche con la collaborazione dell'associazione V.I.P. ("Viviamo in positivo", clown di strutture
ospedaliere), dell'Avis Comunale di Porto San Giorgio e dell'Avis Provinciale di Fermo, patrocinata dal comune di Porto
San Giorgio, con la presenza e il supporto della Croce azzurra di Porto San Giorgio. "Si tratta di tipologie di
manifestazioni che rivestono un ruolo fondamentale per far sentire i cittadini pienamente coinvolti nella difesa del diritto
alla salute poiché©, compiendo un semplice gesto, potrebbero diventare una speranza in più¹ per quei pazienti che
attendono con ansia una risposta da uno sconosciuto, che anonimamente, gratuitamente e volontariamente, ha deciso di
mettersi in gioco per Salvare una Vita - riferiscono dall'Admo Regionale - "Chi vuol aderire al progetto Admo deve avere
necessariamente dai 18 ai 35 anni, godere di buona salute e pesare più¹ di cinquanta chilogrammi". Per farlo sarà 
sufficiente sottoporsi a un prelievo mediante tampone buccale e rispondere ad un questionario anamnestico. Quest'ultima
procedura sarà  adottata anche presso lo stand allestito in largo Battisti. Dal momento della sua istituzione, sono state
eseguite 40 donazioni effettive da midollo, 26 in Italia e 14 all'estero (Francia, Canada, USA ecc): 14 da sangue
periferico, 26 con donazione da cresta iliaca. Sono circa 500 i trapianti eseguiti a Piacenza, di cui 360 autologhi e 110
allogenici (da donatore familiare e/o da registro). 
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UFFICIALI DI GARA, ARBITRA MAZZOLENI
 18/09/2017 | News release | Distributed by Public on 18/09/2017 14:10 UFFICIALI DI GARA, ARBITRA
MAZZOLENI 18 settembre 2017, 14:07 La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha stabilito le designazioni degli
ufficiali di gara assegnati per la quinta giornata. L'incontro tra Genoa e Chievo, in programma mercoledì¬ allo stadio
Ferraris (ore 20:45), è¨ stato affidato alla direzione dell'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, esponente della sezione Aia di
Bergamo e titolare di qualifica di internazionale dal 2011. L'incarico di assistenti verrà  assolto da Antonino Santoro e
Dario Cecconi, affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Catania ed Empoli. Le funzioni di quarto ufficiale verranno
espletate da Niccolò² Baroni, tesserato nella sezione Aia di Firenze. L'incarico di video assistenti arbitrali è¨ stato
conferito a Luca Pairetto, appartenente alla sezione Aia di Nichelino e Juan Luca Sacchi, in rappresentanza della sezione
Aia di Macerata. In occasione delle gare di questo turno, la Lega Serie A promuove in tutti gli stadi la Giornata Match It
Now. 
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ADMO, Match It Now! Solo 1 su 100.000 è compatibile con chi aspetta il
trapianto

ADMO, Match It Now! Solo 1 su 100.000 è compatibile con chi aspetta il trapianto di Redazione - 18 settembre 2017 -
14:48 --> Il trapianto di cellule del midollo osseo rimane ancora oggi, molto spesso, l'unica terapia, con risultati clinici in
continuo miglioramento, in grado di permettere la guarigione di numerose malattie, neoplastiche e non, del midollo osseo.
Di questo importante tema s'è parlato spesso nelle ultime settimane sul web, con l'appello per la ricerca di un donatore
lanciato su Facebook dal papà della piccola Elisa di Pordenone [cfr. Salviamo Elisa] che ha scatenato una scia di appelli
solidali diffusi da Nord a Sud Italia. Secondo i dati ufficiali del Registro Nazionale, sono 380.000 gli Italiani che hanno
dato la possibilità di donare (e 30 milioni nel mondo) ma solo la metà dei pazienti è sottoposto a trapianto, per via della
bassissima possibilità (1:100.000) di trovare il giusto abbinamento genetico. E' perciò solo attraverso l'inserimento di tanti
nuovi donatori giovani che si può garantire a sempre più pazienti di trovare il giusto "match". Questa la ragione della
Campagna Nazionale MATCH IT NOW!, che quest'anno vedrà anche il sostegno della Lega Serie A, che consentirà la
promozione del progetto anche sui campi di calcio. Ad Asti le l'evento sarà realizzato dai volontari ADMO, con il
supporto della CRI locale, dei Clown dell'associazione L'Arte del Sorriso VIP e del personale medico sanitario degli
ospedali di zona, che saranno a disposizione sabato 23 settembre in Piazza San Secondo, dal mattino alla sera, per
illustrare le modalità dell'iscrizione e della donazione in caso di compatibilità e permettere agli interessati di iscriversi al
Registro con tre passi: la compilazione di un questionario anamnestico, il colloquio per la verifica dei criteri di idoneità ed
un prelievo di sangue. Se poi, nel tempo, si risulterà compatibili, la donazione potrà avvenire in modo meno invasivo
rispetto al passato: in circa il 70% dei casi le cellule vengono infatti oggi prelevate dal sangue in circolo, negli altri casi
invece si ricorre al metodo tradizionale con prelievo, in anestesia dall'osso del bacino. "Si tratta di tipologie di
manifestazioni che rivestono un ruolo fondamentale per far sentire i cittadini pienamente coinvolti nella difesa del diritto
alla salute poiché, compiendo un semplice gesto, potrebbero diventare una speranza in più per quei pazienti che attendono
con ansia una risposta da uno sconosciuto, che anonimamente, gratuitamente e volontariamente, ha deciso di mettersi in
gioco per Salvare una Vita" riferiscono dall'ADMO Regionale - "Chi vuol aderire al progetto ADMO deve avere
necessariamente dai 18 ai 35 anni, godere di buona salute e pesare più di 50 Kg. Tutti gli altri potranno comunque aiutare
l'Associazione a promuovere la donazione e la causa ADMO ad amici e parenti". Info www.matchitnow.it -
www.admopiemonte.it - ADMO Regionale: 0121-315.666 - admopiemonte@admo.it ADMO Asti: Maria Luisa Longo:
333-7762218 Più informazioni su admocroce rossa asticsvaaMatch It Now!midollo osseo Asti 
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Stretta di mano tra Zed e Admo Padova: la musica al servizio della vita
 Cronaca Stretta di mano tra Zed e Admo Padova: la musica al servizio della vita La più¹ grande organizzazione musicale
del Nordest firma una patnership con l'associazione donatori midollo osseo per sensibilizzare i più¹ giovani alla donazione
Redazione 18 settembre 2017 09:38 Condivisioni I più¹ letti di oggi 1 Nuovo sistema di trasporto pubblico a Padova: il
Comune investe sul tram elettrico 2 Tenta il suicidio impiccandosi in terrazzo, il vicino lo vede e allerta i carabinieri:
salvato 3 Scoperto a masturbarsi in città, scatta la caccia all&#039;uomo: preso dai carabinieri 4 Sventata maxi rissa tra
ragazzini: carabinieri intercettano "meeting" sui social Approfondimenti Giornata di sensibilizzazione per la donazione
del midollo osseo "Match it now 2017" a Padova 15 settembre 2017 "Ricordatevi sempre che la musica come la vita si
può fare solo in un modo: insieme", scrive il maestro Ezio Bosso. Ed è proprio insieme che si sono messi l'associazione
donatori di midollo osseo di Padova e Zed, la società padovana leader nel mondo dello spettacolo dal vivo, attiva nel
Nord-Est e a Padova in particolare, dove propone un calendario di livello internazionale sul palco del Gran Teatro Geox,
struttura sua proprietà. BIGLIETTI SCONTATI. Nell'occasione della settimana nazionale per il midollo osseo Match it
now 2017 le due realtà hanno firmato un protocollo d'intesa sulla base del target comune di riferimento, i giovani, in
particolare quelli dai 18 i 35 anni di età quelli cioè che possono cioè tipizzarsi ed entrare nel registro dei donatori di
midollo osseo. E proprio il 23 settembre prossimo a Padova nella giornata dedicata ad Admo davanti a Palazzo Moroni
chi si sottoporrà all'esame del sangue nel camper mobile ed entrerà così nel registro dei donatori di midollo osseo potrà
acquistare online, al sito www.zedlive.com, biglietti scontati per numerosi eventi grazie ad un codice sconto dedicato.
Una facilitazione per i ragazzi che non finirà con il 23 settembre. Chi non ce l'avrà fatta a partecipare alla giornata del 23
infatti e vorrà invece tipizzarsi riceverà direttamente all'ospedale ai Colli il codice sconto Zed-Admo. EVENTI. La
partership però non finisce qui. Zed e Admo hanno già iniziato a scambiarsi a vicenda banner, info, news e post sui
rispettivi canali comunicativi e social e continueranno per tutto il 2017. E ancora prima dei concerti in programma al Gran
Teatro Geox e durante l'Oktober Fest verrà proiettato lo spot nazionale Admo e saranno presenti nel foyer volontari Admo
per dare maggiori informazioni ai giovani e in alcuni casi anche il camper mobile con i medici pronti ad effettuare sul
posto l'esame del sangue per chi lo vorrà per entrare nel registro del donatori. E prossimamente su questi schermi non
mancherà un grande evento nazionale marchiato Admo Italia e Zed con al centro la musica, il dono, il midollo e la
presenza naturalmente di tanti giovani. ZED ED ADMO. "Abbiamo deciso di sposare la causa Admo - spiega Valeria
Arzenton di Zed - perchè ci rivolgiamo alle stesse persone, in particolare i giovani che amano la musica e la vita. Di qui il
binomio perfetto, un inizio di un percorso che proseguirà a suon di buona musica e gesti di altruismo e di speranza come
quello della donazione del midollo e che vogliamo da Padova esportare in tutta Italia". "Ringraziamo di cuore Zed -
commenta Paola Baiguera Presidente di Admo Padova - perchè ci dà la possibilità di rivolgerci ai nostri primi
interlocutori, i giovani, che sono i primi a partecipare ad eventi musicali e che vivono anche di musica. Anche perchè da
oggi li invitiamo a vivere anche di donazione invitandoli a compiere un gesto semplice ma che dona speranza a chi non ha
altre possibilità di vita." Stay tuned e #perchènonlofaianche tu che è poi l'hastag di questa edizione padovana di Match it
now 2017! Approfondimenti Giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo "Match it now 2017" a
Padova 15 settembre 2017 
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Gabardini «Olmo» a Fiato ai Libri
 Gabardini «Olmo» a Fiato ai Libri Prosegue a Luzzana la rassegna «Fiato ai libri». Ospiti della serata Carlo Gabardini,
Fabrizio Pagella e Luca Olivieri che presentano «Nessuna notizia di Gurb» di Eduardo Mendoza. Un extraterrestre sbarca
nella città di Barcellona. Nel giro di ventiquattro giorni tenta di mettersi in contatto con Gurb, suo compagno di missione,
e nel frattempo di comprendere i terracquei, trasformando i suoi tre chili e passa di intelletto nei personaggi più diversi,
dal Papa a un torero, e consumando tutto quello che consumano i terracquei. Un libro esilarante alla scoperta di quanta
irrealtà si travesta da realtà e viceversa.Voci: Carlo Gabardini (Milano) e Fabrizio Pagella (Torino) // Tastiere, suoni,
campionamenti: Luca Olivieri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti In caso di maltempo: Tensostruttura Oratorio Via
Chiesa, 9. Prima e dopo lo spettacolo sarà possibile visitare il bellissimo museo di arte contemporanea "Donazione Meli"
Si ringrazia COOP Lombardia. Luzzana Castello Giovanelli - cortile biblioteca Via Castello, 73. Sabato 23 settembre alle
20:45.http://fiatoailibri.it/ Telefono: 035304306 Ecco tutti gli appuntamenti di sabato 23 settembre Bergamo Da 23
settembre a 24 settembre 2017 ADMO - MATCH IT NOW! Sul sentierone, vi aspetta ADMO Lombardia per informare i
cittadini sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche e la possibilità di ... Clusone Da 23 settembre a 25 settembre
2017 MOSTRA ZOOTECNICA Tre giornate dedicate al mondo degli animali vi aspettano al campo sportivo comunale
San Lucio! La manifestazione prende il ... Gandino 23 settembre 2017 FESTA DELLO SPORT Festa dello Sport a
Gandino. Ore 9.45: ritrovo presso la Colonia Ore 10: inaugurazione del sentiero Monte Farno - ... Bergamo Da 23
settembre a 24 settembre 2017 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO Tornano a Bergamo le Giornate Europee
del Patrimonio. Il fine settimana del 23 e 24 settembre la città si ... Bergamo 23 settembre 2017 ERBARI: LE
COLLEZIONI NASCOSTE DELL'ORTO BOTANICO DI BERGAMO All'interno delle «Giornate europee del
patrimonio», visita guidata all'orto botanico di Bergamo. Il patrimonio culturale dell’Orto Botanico è composto, oltre ...
Branzi Da 23 settembre a 24 settembre 2017 FIERA DI SAN MATTEO Branzi celebra la tradizione con la Fiera di San
Matteo. Nel fine settimana del 23 e 24 settembre la ... Parre 23 settembre 2017 #PICCOLILETTORIFORTI
#PICCOLILETTORIFORTI - 12 libri in 12 mesi Appuntamento in biblioteca dalle 10,30 alle 11,30 con attività e letture
animate. ... Valbondione 23 settembre 2017 FESTA DI CHIUSURA DEL RIFUGIO BARBELLINO Festa di chiusura
del rifugio Barbellino con ricco menù, tombolata a premi, frittelle e vin brÛlé. Azzano San Paolo 23 settembre 2017 6
ORE DI AZZANO Il prossimo 23 settembre si svolgerà ad Azzano San Paolo la seconda edizione della «6 Ore di
Azzano», la corsa ... Alzano Lombardo Da 23 settembre a 24 settembre 2017 ARTE E BUOI DEI PAESI TUOI Il borgo
di Olera si anima con un percorso itinerante tra arte, storia e gusto! SABATO 23 SETTEMBRE Ore ... Bergamo 23
settembre 2017 UNO SGUARDO A EST - ALLA SCOPERTA DELLE DISCIPLINE ORIENTALI All’Italcementi una
giornata aperta a tutti per conoscere tutta la storia e la cultura di un mondo che va ben oltre ... Bergamo Da 23 settembre a
24 settembre 2017 L'ANTRO DELL'ACQUA All'interno delle «Giornate europee del patrimonio», visite guidate a cura
del Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole. La Fontana del ... Parre 23 settembre 2017 APERTURA MUSEO
ARCHEOLOGICO Non avete ancora visitato il Museo Archeologico di Parre con il suo scavo? Con la sua nuova veste
più ... Torre Pallavicina 23 settembre 2017 INAUGURAZIONE FIUME D'ARTE Al via la rassegna «Autunno
sull'Oglio». Sabato 8 settembre la prima data della rassegna con l'inaugurazione di «Fiume d'arte», ... Casazza Da 23
settembre a 24 settembre 2017 IL MUSEO VAL CAVALLINA E L'AREA ARCHEOLOGICA CAVELLAS Fino alle
ore 18, apertura al pubblico del Museo Val Cavallina, in via Nazionale 67, e dell'area archeologica Cavellas, presso ...
Bergamo Da 23 settembre a 24 settembre 2017 IL TOUR DI BERGAMO Con ritrovo di fronte all'ufficio turistico, visita
guidata al centro storico di Città Alta, per visitatori individuali, a cura del ... Bergamo 23 settembre 2017 OPEN DAY
AL'ACCADEMIA SANTA CECILIA Porte aperte all'Accademia Santa Cecilia per conoscere la sua bella offerta
formativa. L’open day del 23 settembre avrà luogo ... Bergamo 23 settembre 2017 PASSEGGIANDO INTORNO AL
BELFANTE DEI RIVOLA In occasione della Manifestazione «I Maestri del Paesaggio», un itinerario lungo le Mura
Veneziane, appena dichiarate Patrimonio dell’Unesco. Lasciata ... Luzzana 23 settembre 2017 PEDALATA ASSISTITA
LUNGO LA CICLABILE Sabato 23 settembre esibizione e prove gratuite di E-MTB e E-bike lungo la ciclabile a cura di
Fun Bikes di ... Boltiere 23 settembre 2017 FESTA DELLA BIBLIOTECA DI BOLTIERE A Boltiere si terrà la festa
della biblioteca. Alle 15,00 giochi per tutti i bambini con il Ludobus Giochingiro a ... Cerete 23 settembre 2017
ESCURSIONE ALLA CALCHERA SULLA VIA DEL LAGO Sabato alla scoperta della calchera. Dopo una breve visita
al borgo di Cerete Basso, ci spostiamo verso la località ... Bergamo 23 settembre 2017 GLI STRANI CASI DEL
DOTTOR BALANZONE Ospite di «Borghi & Burattini», Zanubrio Marionette. Donne al ritorno dal mercato che
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Gabardini «Olmo» a Fiato ai Libri
scompaiono nel nulla, un sulfureo macellaio che vende ... Bergamo 23 settembre 2017 A CASA DI GAETANO
Tredicesimo appuntamento della rassegna estiva di musica da camera. Proseguono gli appuntamenti targati «A casa di
Gaetano Donizetti». Euridice ... Bergamo 23 settembre 2017 LE MURA VENEZIANE TRA STORIA E NATURA In
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Fondazione Bergamo nella Storia propone una passeggiata
storico-botanica per adulti e ragazzi. ... Alzano Lombardo 23 settembre 2017 SAPORI D’ARTE NELL'EX CONVENTO
DI S. MARIA DELLA PACE Torna Sapori d’Arte in ValSeriana - II edizione e settembre diventa il mese di aperture di
luoghi eccezionali da gustare ... Piario Da 23 settembre a 24 settembre 2017 ZOMBIE VOLLEY NIGHT Torneo 24 ore
di pallavolo indoor a squadre miste presso la palestra comunale. Musica e servizio bar per tutta la ... Calusco d'Adda 23
settembre 2017 GIOPPINO E IL MISTERO DEL CASTELLO «Borghi & Burattini» sbarca a Calusco d'Adda. Letizia,
figlia di Re Gustavo, subisce un vile attentato. Qualcuno si aggira nel castello ... Trescore Balneario 23 settembre 2017 IL
FLAUTO MAGICO Prosegue a Trescore Balneario la rassegna «Fiato ai libri» con un pomeriggio Junior. Ospite del
pomeriggio Ferruccio Filipazzi che ... Treviglio 23 settembre 2017 INCONTRO CON VALENTINA D'URBANO Torna
InChiostro con un ospite d'eccezione: Valentina d'Urbano! Valentina D'Urbano, scrittrice e illustratrice è nata a Roma nel
1985, ... Valbondione Da 23 settembre a 24 settembre 2017 WEEK END CULTURAL-GASTRONOMICO PARRESE
AL RIFUGIO CUR? Relazione di Anna Carissoni «Il pastoralismo parrese nella conca del Barbellino», a seguire
aperitivo e cena a base di prodotti ... Bergamo Da 21 settembre a 24 settembre 2017 A SHOT IN THE DARK Bergamo
Film Meeting presenta la prima rassegna di cinema, arte, musica e letteratura dal giallo al thriller. Nel 2003, ... Bergamo
Da 20 luglio a 24 settembre 2017 LA CASA DA UN ALBERO – VIVERE COOL: IL NIDO DA UN ALBERO La casa
come un nido, che accoglie e protegge. «Il Legno, dalla Natura alle Cose», manifestazione voluta e ideata ... Valbondione
Da 16 settembre a 24 settembre 2017 MOSTRA FOTOGRAFICA AL RIFUGIO CUR? Mostra fotografica al Rifugio
Curò dedicata al costume tradizionale di Parre e al pastoralismo. Bergamo Da 21 settembre a 24 settembre 2017 PICA
FESTIVAL Ormai giunto alla sua terza edizione il Bergamo Pica Festival, mostra mercato e festival culturale dedicato al
peperoncino e alla ... Bergamo Da 07 settembre a 24 settembre 2017 I MAESTRI DEL PAESAGGIO Torna a Bergamo il
meeting internazionale «I maestri del paesaggio 2017». Arriva l’ormai rodato e importante meeting internazionale
dedicato ... Bergamo Da 25 agosto a 24 settembre 2017 CIRCO DI MOSCA A Bergamo sino al 24 settembre è possibile
trascorrere momenti da favola, con artisti internazionali e attrazioni uniche in città. ... Bergamo Da 07 settembre a 24
settembre 2017 COOL CONTAINER MUSIC & FOOD - IL RISTORANTE DIDATTICO TASTE La rivoluzione dei
tempi moderni è cool & green. Come da tradizione, Bergamo si prepara a ospitare dal 7 ... Bergamo Da 07 settembre a 24
settembre 2017 COOL ZONE IN CENTRO CITT Un tributo alla città di Bergamo e alla sua manifestazione più green.
Dentix, il colosso spagnolo leader nel settore ... Pontida Da 22 settembre a 24 settembre 2017 SAGRA DELL'UVA In
arrivo la 12esima edizone per la Sagra dell’Uva di Pontida. Tra il 22 e il 24 settembre, in ... Corna Imagna Da 22
settembre a 24 settembre 2017 RIABITARE LE ALPI Rigenerazione sociale di luoghi e architetture, produzioni e identità
locali sono i temi della rassegna culturale transalpina «Incontri tra/montani». Nella ... Bergamo Da 08 settembre a 24
settembre 2017 TERRA SEM MALES In collaborazione con i Maestri del Paesaggio e il MUSE di Trento, mostra di
acquerelli di Margherita Leoni e sculture ... Bergamo Da 07 settembre a 24 settembre 2017 TRA REALT E
ASTRAZIONE. IL PAESAGGIO NELL'ARTE La mostra «Tra realtà e astrazione. Il paesaggio dell’arte da Bellini e
Fontana» apre le sue porte dal 7 al ... Bergamo Da 07 settembre a 24 settembre 2017 LANDSCAPE ROUTE Dal 7 al 24
settembre, avventuratevi tra le bellezze di Bergamo Alta e del Parco dei Colli lungo l'itinerario appositamente ... Albino
Da 15 settembre a 24 settembre 2017 PERSONALE DI ANGELA ONGARO All'auditorium «Benvenuto e Mario
Cuminetti», mostra personale di pittura di Angela Ongaro dal titolo «L'essenza della realtà riflessa su tela». ... Romano di
Lombardia Da 22 settembre a 24 settembre 2017 ROMANO MEDIEVALE L'amministrazione comunale di Romano di
Lombardia presenta «Romano Medievale - appunti dalla storia» tre giorni di eventi presso la Rocca ... Berzo San Fermo
Da 21 settembre a 24 settembre 2017 I PRODOTTI DE B?RS Dal 21 al 24 settembre arriva la 16esima rassegna culturale
di valorizzazione dell’agricoltura locale, il cui tema centrale sarà «Acqua bene inestimabile». ... Bergamo Da 12
settembre a 25 settembre 2017 ANO HI HANA. IL FIORE CHE HO VISTO QUEL GIORNO Al Fantonihub, mostra
personale di Alice Consonni «Ano hi hana. Il fiore che ho visto quel giorno»; in programma fino ... Bergamo Da 11
giugno a 26 settembre 2017 #OCCHIOALLEVENTO #occhioallevento.. Guarda, fotografa e vinci! Eccoci arrivati alle
porte della bella stagione e anche per il 2017 OXO premia chi ... Bergamo Da 20 giugno a 27 settembre 2017 ANANDA
AD ASTINO Ananda porta ad Astino sport e benessere. Iniziano martedi 20 giugno le attività di benessere proposte da
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Ananda ad ... Gorle Da 11 settembre a 29 settembre 2017 CORSI DI LINGUE STRANIERE Oak School organizza corsi
di inglese, tedesco, spagnolo e francese in Bergamo città e provincia. Oak School organizza corsi ... Bonate Sopra Da 11
settembre a 29 settembre 2017 CORSI DI LINGUE STRANIERE Oak School organizza corsi di inglese, tedesco,
spagnolo e francese in Bergamo città e provincia. Oak School organizza corsi ... Bergamo Da 11 settembre a 29 settembre
2017 CORSI DI LINGUE STRANIERE Oak School organizza corsi di inglese, tedesco, spagnolo e francese in Bergamo
città e provincia. Oak School organizza corsi ... Luzzana Da 02 giugno a 30 settembre 2017 LA ROMBANTE VELOCIT
FUTURISTA Mostra di pittura con dipinti della corrente artistica del futurismo. Con opere di: Carlo Carrà, Uberto
Bonetti, Giulio D’Anna, ... Luzzana Da 02 giugno a 30 settembre 2017 SILVIO BARISON: L'ARTISTA INGEGNERE
L'ingegnere Silvio Barison in mostra a Luzzana. Una storia amara quella dell’ingegnere Silvio Barison (Milano 1883 -
Intra 1948), ... Bergamo Da 15 luglio a 30 settembre 2017 BORGHI E BURATTINI Torna la tradizione dei burattinai.
Dal 15 luglio torna nelle piazze di Bergamo e provincia la rassegna estiva della ... Bergamo Da 30 giugno a 30 settembre
2017 MOBY DICK Presso lo spazio espositivo Viarena5 di Atelier Sirio ecco «Moby Dick», l'opera dell'artista
cremonese Michele Mascarini. Michele sa piegare ... Bergamo Da 01 luglio a 30 settembre 2017 MEMOR(I)AE Al civico
Museo archeologico, mostra «Memor(i)ae», di Yang Cai, Andrea Liberni e Marco Tronci Lepagier. Le sale del Civico ...
Bossico Da 05 luglio a 30 settembre 2017 CORSI NORDIC WALKING Corsi di nordic walking sull'altopiano di
Bossico. Sull’altopiano di Bossico (BG) è presente un Park di Nordic Walking, certificato ... Bergamo Da 03 agosto a 30
settembre 2017 VISIBILE INVISIBILE In arrivo «Visibile invisibile», la mostra di Gianriccardo Piccoli: si terrà
all’ex-monastero di Astino dal 3 agosto al 30 settembre 2017. ... Villongo Da 15 settembre a 30 settembre 2017 COSA
RESTA DELLA NOTTE Palazzo Passi ospita la mostra di Ciro Indellicati. Dal 15 al 30 settembre 2017, si terrà a
Villongo, presso ... 
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Donazione di midollo osseo e staminali, torna l'evento in piazza San Giacomo
 Donazione di midollo osseo e staminali, torna l&#039;evento in piazza San Giacomo Dove piazza San Giacomo Piazza
Giacomo Matteotti Quando Dal 23/09/2017 al 23/09/2017 Dalle 09:00 alle 20:00 Prezzo Gratis Altre Informazioni Sito
web matchitnow.it Paola 19 settembre 2017 8:26 Match it now - l'evento dedicato alla ricefca di donatori di midollo osseo
e cellule staminali - ritorna contemporaneamente nelle piazze di tutta Italia, Udine compresa. In collaborazione con
Friulclaun - dalle ore 09:00 alle 20:00 - piazza San Giacomo sarà animata da stand dedicati ai ragazzi del SISM, AFDS e
ADO. Ci saranno musica e spettacoli assieme a Family Music & More, Afroritmoband, 4BAcoustic, Angelica Lubian &
Matteo Canciani, Louis Amato e i 5 Uomini sulla cassa del morto. Tanto divertimento finalizzato ad un unico obiettivo:
ricercare nuovi potenziali donatori. Attualmente in Italia risultano iscritte agli elenchi circa 386.000 persone, e in Friuli
Venezia Giulia circa 12.000, ma non sono sufficienti. La ricefca ha bisogno di molte più persone. I requisiti Per
l'iscrizione è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 36 anni (non compiuti), almeno 50 kg di peso e un ottimo stato
di salute. Necessarie anche qualità come generosità, amore per il prossimo e disponibilità. Durante la manifestazione sarà
possibile procedere all'iscrizione al registro "IBMDR" tramite un semplice prelievo di sangue oppure mediante kit
salivare. Per chi volesse maggiori informazioni può visitare il sito www.admofvg.it. Gallery Attendere un istante: stiamo
caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Mezzi Pubblici Bici 
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Arbitri A: Mazzoleni per il Genoa, Manganiello dirige la Samp
Arbitri A: Mazzoleni per il Genoa, Manganiello dirige la Samp 19 settembre 2017 0 CONDIVIDI Facebook Twitter
Mazzoleni GENOVA 19 SET.  La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha stabilito le designazioni degli ufficiali di
gara assegnati per la quinta giornata. L'incontro tra Genoa e Chievo, in programma mercoledì¬ allo stadio Ferraris (ore
20:45), è¨ stato affidato alla direzione dell'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, esponente della sezione Aia di Bergamo e
titolare di qualifica di internazionale dal 2011. L'incarico di assistenti verrà  assolto da Antonino Santoro e Dario Cecconi,
affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Catania ed Empoli. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da
Niccolò² Baroni, tesserato nella sezione Aia di Firenze. L'incarico di video assistenti arbitrali è¨ stato conferito a Luca
Pairetto, appartenente alla sezione Aia di Nichelino e Juan Luca Sacchi, in rappresentanza della sezione Aia di Macerata.
In occasione delle gare di questo turno, la Lega Serie A promuove in tutti gli stadi la Giornata Match It Now. ? Gianluca
Manganiello di Pinerolo l'arbitro designato a dirigere Hellas Verona-Sampdoria, gara in programma mercoledì¬ 20
settembre 2017 allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona e valida quale 5.a giornata della Serie A TIM 2017/18. Ad
affiancare il fischietto piemontese ci penseranno gli assistenti Emanuele Prenna di Molfetta e Daniele Bindoni di Venezia;
quarto ufficiale sarà  Daniele Chiffi di Padova; l'arbitro deputato al VAR sarà  Piero Giacomelli di Trieste, l'assistente
sarà  Filippo Valeriani di Ravenna. 
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[ Pisa ] Attori, studenti, magistrati e Vaticano si sfidano all'Arena Garibaldi
 Attori, studenti, magistrati e Vaticano si sfidano all'Arena Garibaldi 19 settembre 2017 19:15 Attualità  --> Sabato 23
settembre l'Arena Garibaldi ospiterà  Quadrangolare di calcio tra attori, studenti, magistrati e Vaticano Sabato 23
settembre a partire dalle ore 9.00, avrà  luogo presso lo Stadio Comunale di Pisa l'evento 'La scuola inizia allo stadio'.
L'iniziativa è¨ promossa dalle Associazioni Avis Comunale di Pisa (Associazione Volontari Italiani del Sangue), Admo
Provinciale di Pisa (Associazione Donatori Midollo Osseo) e Agbalt Onlus Pisa (Associazione Genitori per la cura e
l'assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tumore). Lo scopo della manifestazione è¨ di sensibilizzare i giovani al
dono e alla cultura della legalità  Iniziando l'anno scolastico all'insegna della solidarietà . L'evento è¨ co - organizzato dal
Comune di Pisa e dal Provveditorato agli studi di Pisa con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, del
Pisa Calcio, del CONI, del CESVOT, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e della Camera di Commercio.
«L'amministrazione – afferma il Sindaco Marco Filippeschi - ha supportato con convinzione ed entusiasmo questa
lodevole iniziativa e ci rende orgogliosi il fatto che sia unica in Italia. E' un segnale bellissimo di unione e di speranza per
il futuro" Si tratta di un'iniziativa, unica nel suo genere che si traduce in un aiuto concreto a adulti e bambini in difficoltà 
di salute. L'evento, aperto esclusivamente a tutti gli studenti delle scuole superiori e delle terze medie e gratuito, e'
inserito nella settimana di promozione del dono di Midollo Osseo "Match it Now". La giornata sarà  ricca di contributi
qualificati sul tema del dono e della legalità  che apriranno spazi di riflessione tra i giovani delle Scuole. Prevista la
presenza del Sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri che, probabilmente, sarà  anche in campo. «Uno dei
messaggi fondamentali che vogliamo promuovere nel mondo giovanile – ha dichiarato il Vicesindaco Paolo Ghezzi - e? il
Dono, come gesto anonimo, volontario e gratuito affiancato allo sviluppo della cultura della legalità  che ne rappresenta
uno dei cardini fondamentali su cui si basa la scelta di diventare donatore. La manifestazione punterà  molto  sulla
necessità  di una crescita interiore individuale capace di seguire le strade dell'atteggiamento aperto verso gli altri e nel
solco dei comportamenti legali che caratterizzano, poi, la naturale predisposizione al dono di sé© stessi. Un impegno
enorme da parte degli organizzatori che, siamo certi, troverà  l'apprezzamento del mondo della Scuola» «Gli studenti
saranno i protagonisti di 'La scuola inizia allo stadio' – ha dichiarato l'Assessora Marilù¹ Chiofalo. Un'occasione, in
aggiunta a molte altre opportunità  formative che offriamo, per praticare i valori della solidarietà  e responsabilità ,
potendo questa volta incontrare personaggi che per quei valori sono un'ispirazione nelle rispettive professioni. Sappiamo
poi bene quanto potente sia far arrivare alle famiglie questi messaggi attraverso i ragazzi e le ragazze». «All'inizio di
questo anno scolastico - ha dichiarato il Provveditore Luigi Sebastiani - ho rivolto un invito al personale scolastico e ai
docenti: 'L'educazione non nuoce, abusatene'. Rinnovo oggi questo invito lanciando l'iniziativa di sabato, perché© lo
scopo prioritario della scuola è¨ tirare fuori ai ragazzi le cose migliori, quelle che educano. L'evento di sabato educa alla
solidarietà , al volontariato, in una parola alla vita e questo è¨ il messaggio più¹ importante che la scuola deve dare». «La
squadra del Pisa Grande Cuore – dice Tiziana Del Carlo Presidente di AGBALT – sarà  composta per la prima volta da
ragazzi delle scuole e ragazzi che hanno vinto la battaglia contro la malattia . Un segnale bellissimo di unione e che dà 
speranza per il futuro.  AGBALT accoglie e sostiene i bambini affetti da Leucemia e Tumore e le loro famiglie: sentire la
vicinanza di migliaia di giovani che sostengono il loro cammino ha un valore inestimabile». Il quadrangolare vedrà  in
campo la partecipazione di: Attori Italiani, rappresentativa della Città  del Vaticano, Magistrati Italiani, rappresentativa
Pisa Grande Cuore (composta da studenti pisani e ragazzi che hanno vinto la battaglia contro la malattia) che hanno
risposto con immediato interesse alla chiamata della solidarietà . Per gli attori, in prima fila Paolo Conticini: «A scuola
abbiamo il dovere di insegnare l'importanza della donazione e per i ragazzi ne deriva il dovere di imparare. A questo può²
contribuire anche la nostra testimonianza nel mondo dello spettacolo» " La rappresentativa della Città  del Vaticano - dice
Francesco Nunzio - ha condiviso con entusiasmo e convinzione la proposta di dedicare la giornata al tema del Dono e
della Legalità  che, strettamente collegati tra loro, aprono prospettive di riflessione anche  nell'ambito dell'etica e della
morale." «La passione che porterà  queste squadre sul campo è¨ la stessa che mettiamo noi con la nostra squadra –
dichiara Giuseppe Corrado, Patron del Pisa -. Nella vita, come nello sport, c'è¨ bisogno di valori. Quando, ad esempio,
abbiamo scelto Pisa, lo abbiamo fatto per la diffusa passione per il calcio, ma anche perché© è¨ una città  di turismo,
cultura con tanti giovani. Rimaniamo convinti di questa scelta e con questo spirito partecipiamo all'iniziativa». Fonte:
Comune di Pisa - Ufficio Stampa 
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L'Admo torna in piazza per promuovere la donazione degli organi
 L'Admo torna in piazza per promuovere la donazione degli organi Presentata la manifestazione ''Match it now!'' che si
terrà sabato 23 20/09/2017 - 14:57 VITERBO - Torna a Viterbo, per la seconda edizione ''Match it now!'', il tradizionale
appuntamento targato Admo sezione provinciale, in concomitanza con la Settimana nazionale per la donazione del
midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione, che si svolgerà in piazza dei caduti sabato 23
settembre, dalle 9 alle 19, vede protagonista la città dei Papi, come altre 180 piazze italiane, attraverso l’impegno in prima
linea di volontari, medici e personale sanitario che saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni e
gli approfondimenti sulla donazione, con tanti eventi che avranno luogo durante tutta la giornata. Anche quest’anno sarà
possibile accedere in piazza al primo screening necessario per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR). Ma la grande novità dell’edizione 2017 di Match it now! a Viterbo è l’introduzione del prelievo del campione
salivare come nuovo metodo di reclutamento per tipizzare molti più donatori e dare più speranza ai numerosi malati che
aspettano un trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche. Si possono iscrivere al Registro IBMDR i
giovani con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa
dal presidente della sezione provinciale Adimo, Paola Massarelli, e dal direttore sanitario della Asl di Viterbo, Antonio
Bray, che ha patrocinato l’evento. "Da sempre - spiega Paola Massarelli - abbiamo guardato avanti e intorno a noi per
migliorare e aiutare il nostro sistema italiano, cercando risposte e soluzioni che non sempre sono arrivate, provandoci
anche all’estero. Il motivo per cui dobbiamo fare un salto di qualità è lasciare la fase A di semplice divulgazione, per
passare alla fase B con un nuovo metodo di reclutamento per tipizzare molti più donatori. Per questo, oltre la classica
modalità di tipizzazione tramite prelievo di sangue, ora è possibile procedere all’utilizzo dei Kit Salivari anche nella
Regione Lazio. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno del presidente di Admo Federazione
Italiana, Rita Malavolta, del Registro donatori del Lazio diretto dalla professoressa Paola Grammatico e dalla Asl di
Viterbo che ci ha offerto un confronto ininterrotto nella varie fasi di preparazione, anche attraverso il coinvolgimento
diretto del direttore generale Daniela Donetti, con l’obiettivo di portare questo nuovo ed efficace metodo anche a Viterbo
e a Roma". L’introduzione dei kit salivari a Viterbo è stata possibile grazie a un gesto di grande solidarietà di cui si è resa
protagonista la famiglia Rossetti che, a seguito della scomparsa del caro papà Daniele, ha chiesto a parenti ed amici di
devolvere offerte ad un’opera di bene, scegliendo proprio Admo Lazio come beneficiario. La somma raccolta ha
consentito l’acquisto di ben 300 Kit Salivari che saranno utilizzati per la prima volta proprio in occasione di Match it now
2017. 
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L'Admo torna in piazza per promuovere la donazione del midollo osseo
 L'Admo torna in piazza per promuovere la donazione del midollo osseo Presentata la manifestazione ''Match it now!'' che
si terrà sabato 23 20/09/2017 - 14:57 VITERBO - Torna a Viterbo, per la seconda edizione ''Match it now!'', il
tradizionale appuntamento targato Admo sezione provinciale, in concomitanza con la Settimana nazionale per la
donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione, che si svolgerà in piazza dei
caduti sabato 23 settembre, dalle 9 alle 19, vede protagonista la città dei Papi, come altre 180 piazze italiane, attraverso
l’impegno in prima linea di volontari, medici e personale sanitario che saranno a disposizione dei cittadini per fornire
tutte le informazioni e gli approfondimenti sulla donazione, con tanti eventi che avranno luogo durante tutta la giornata.
Anche quest’anno sarà possibile accedere in piazza al primo screening necessario per iscriversi al Registro Italiano
Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). Ma la grande novità dell’edizione 2017 di Match it now! a Viterbo è l’introduzione
del prelievo del campione salivare come nuovo metodo di reclutamento per tipizzare molti più donatori e dare più
speranza ai numerosi malati che aspettano un trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche. Si possono
iscrivere al Registro IBMDR i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. L’iniziativa è stata presentata questa
mattina in una conferenza stampa dal presidente della sezione provinciale Adimo, Paola Massarelli, e dal direttore
sanitario della Asl di Viterbo, Antonio Bray, che ha patrocinato l’evento. "Da sempre - spiega Paola Massarelli - abbiamo
guardato avanti e intorno a noi per migliorare e aiutare il nostro sistema italiano, cercando risposte e soluzioni che non
sempre sono arrivate, provandoci anche all’estero. Il motivo per cui dobbiamo fare un salto di qualità è lasciare la fase A
di semplice divulgazione, per passare alla fase B con un nuovo metodo di reclutamento per tipizzare molti più donatori.
Per questo, oltre la classica modalità di tipizzazione tramite prelievo di sangue, ora è possibile procedere all’utilizzo dei
Kit Salivari anche nella Regione Lazio. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno del presidente
di Admo Federazione Italiana, Rita Malavolta, del Registro donatori del Lazio diretto dalla professoressa Paola
Grammatico e dalla Asl di Viterbo che ci ha offerto un confronto ininterrotto nella varie fasi di preparazione, anche
attraverso il coinvolgimento diretto del direttore generale Daniela Donetti, con l’obiettivo di portare questo nuovo ed
efficace metodo anche a Viterbo e a Roma". L’introduzione dei kit salivari a Viterbo è stata possibile grazie a un gesto di
grande solidarietà di cui si è resa protagonista la famiglia Rossetti che, a seguito della scomparsa del caro papà Daniele,
ha chiesto a parenti ed amici di devolvere offerte ad un’opera di bene, scegliendo proprio Admo Lazio come beneficiario.
La somma raccolta ha consentito l’acquisto di ben 300 Kit Salivari che saranno utilizzati per la prima volta proprio in
occasione di Match it now 2017. 

PRESSToday (signorellisilvia@libero.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.41

http://www.viterbonews24.it/news/ladmo-torna-in-piazza-per-promuovere-la-donazione-del-midollo-osseo_79271.htm


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

20/09/2017NewTuscia.it

Asl, torna a Viterbo, per la seconda edizione ?Match it now!?
Asl, torna a Viterbo, per la seconda edizione “Match it now!” 20 settembre 2017 Emanuela Colonnelli 0 Commenti asl
viterbo, donazione del midollo osseo, manifestazione, Match it now! dav Match it now! La sezione provinciale di Admo
scende in piazza per promuovere la donazione del midollo osseo L’appuntamento è¨ per sabato 23 settembre dalle 9 alle
19 in piazza dei caduti a Viterbo Novità  di quest’anno l’introduzione del kit salivare come nuovo metodo di reclutamento
per la tipizzazione dei donatori NewTuscia - VITERBO - “Match it now!”, il tradizionale appuntamento targato Admo
sezione provinciale, in concomitanza con la Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e delle cellule
staminali emopoietiche. La manifestazione, che si svolgerà  in piazza dei caduti sabato 23 settembre, dalle 9 alle 19, vede
protagonista la città  dei Papi, come altre 180 piazze italiane, attraverso l’impegno in prima linea di volontari, medici e
personale sanitario che saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni e gli approfondimenti sulla
donazione, con tanti eventi che avranno luogo durante tutta la giornata. Anche quest’anno sarà  possibile accedere in
piazza al primo screening necessario per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). Ma la
grande novità  dell’edizione 2017 di Match it now! a Viterbo è¨ l’introduzione del prelievo del campione salivare come
nuovo metodo di reclutamento per tipizzare molti più¹ donatori e dare più¹ speranza ai numerosi malati che aspettano un
trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche. Si possono iscrivere al Registro IBMDR i giovani con
un’età  compresa tra i 18 e i 35 anni. L’iniziativa è¨ stata presentata questa mattina in una conferenza stampa dal
presidente della sezione provinciale Adimo, Paola Massarelli, e dal direttore sanitario della Asl di Viterbo, Antonio Bray,
che ha patrocinato l’evento. “Da sempre – spiega Paola Massarelli - abbiamo guardato avanti e intorno a noi per
migliorare e aiutare il nostro sistema italiano, cercando risposte e soluzioni che non sempre sono arrivate, provandoci
anche all’estero. Il motivo per cui dobbiamo fare un salto di qualità  è¨ lasciare la fase A di semplice divulgazione, per
passare alla fase B con un nuovo metodo di reclutamento per tipizzare molti più¹ donatori. Per questo, oltre la classica
modalità  di tipizzazione tramite prelievo di sangue, ora è¨ possibile procedere all’utilizzo dei Kit Salivari anche nella
Regione Lazio. Questo importante traguardo è¨ stato raggiunto grazie all’impegno del presidente di Admo Federazione
Italiana, Rita Malavolta, del Registro donatori del Lazio diretto dalla professoressa Paola Grammatico e dalla Asl di
Viterbo che ci ha offerto un confronto ininterrotto nella varie fasi di preparazione, anche attraverso il coinvolgimento
diretto del direttore generale Daniela Donetti, con l’obiettivo di portare questo nuovo ed efficace metodo anche a Viterbo
e a Roma”. L’introduzione dei kit salivari a Viterbo è¨ stata possibile grazie a un gesto di grande solidarietà  di cui si è¨
resa protagonista la famiglia Rossetti che, a seguito della scomparsa del caro papà  Daniele, ha chiesto a parenti ed amici
di devolvere offerte ad un’opera di bene, scegliendo proprio Admo Lazio come beneficiario. La somma raccolta ha
consentito l’acquisto di ben 300 Kit Salivari che saranno utilizzati per la prima volta proprio in occasione di Match it now
2017. I benefici apportati da questa nuova metodica sono numerosi: il risparmio in termini di materiale utilizzato durante
gli eventi e presso il centro trasfusionale, la possibilità  di non ricorrere più¹ all’ausilio dell’autoemoteca, la maggiore
facilità  nella gestione degli appuntamenti e degli spazi presso il centro trasfusionale; la possibilità  di sensibilizzare e di
tipizzare nella stessa giornata con un notevole risparmio di tempo. Per quanto riguarda lo svolgimento di Match it now! a
Viterbo, le attività  di sensibilizzazione e di tipizzazione inizieranno alle ore 9 e termineranno alle 19 circa. Dopo la
tipizzazione effettiva, i potenziali donatori di midollo osseo riceveranno un omaggio. Durante l’intera giornata sarà 
presente “Shake animazione”, con animazione e giochi gonfiabili, uno stand AIDO per esprimere la volontà  di donazione
degli organi e i volontari della Croce Rossa Italiana. Il programma, inoltre, prevede la dimostrazione di yoga a cura
dell’associazione Ram Dass alle 11, l’esibizione di hip hop a cura del Nuovo centro danza e fitness di Viterbo dalle 16,
l’esibizione di  Muay Thai a cura del Team Chok Dee di Viterbo dalle 16,30, la presenza in piazza di MammoRappo
(autore di un video promozionale presente nella pagina facebook di Admo Viterbo), e l’intrattenimento in piazza della
band Hotel Supramonte. 
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L'Admo in piazza per promuovere la donazione del midollo osseo
 Viterbo - Sabato 23 settembre, dalle 9 alle 19, in piazza dei caduti L'Admo in piazza per promuovere la donazione del
midollo osseo di Daniele Camilli Viterbo - La presentazione di "Match it now!" Viterbo - La presentazione di "Match it
now!" Viterbo - La presentazione di "Match it now!" Viterbo - La presentazione di "Match it now!" Viterbo - La
presentazione di "Match it now!" Viterbo - La presentazione di "Match it now!" Viterbo - Prelievo del campione salivare
come nuovo metodo di reclutamento per tipizzare molti più donatori e dare più speranza ai numerosi malati che aspettano
un trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche. È la novità della seconda edizione di "Match it now!",
l'appuntamento organizzato dalla sezione provinciale dell'Admo, l'associazione donatori midollo osseo, che si svolgerà in
piazza dei caduti a Viterbo sabato 23 settembre dalle 9 alle 19 in concomitanza con la settimana nazionale per la
donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. E anche quest'anno, per tutte le persone che hanno
un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, sarà possibile accedere in piazza al primo screening necessario per iscriversi al
Registro italiano donatori di midollo osseo (IBMDR). L'iniziativa, dedicata a tutti i bambini che aspettano il trapianto di
midollo osseo, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dal presidente della sezione provinciale Admo,
Paola Massarelli, dal direttore sanitario della Asl di Viterbo, che ha patrocinato l'evento, Antonio Bray, da Tiziana Riva,
vicepresidente Admo Viterbo e "donatrice effettiva", da Luca Poleggi, responsabile del Tavolo di volontariato della Asl di
Viterbo, e da Rosella Vincenti del direttivo Admo Viterbo. Presente anche il presidente della consulta del volontariato del
comune di Viterbo. "Da sempre - spiega Paola Massarelli - abbiamo guardato avanti e intorno a noi per migliorare e
aiutare il nostro sistema italiano, cercando risposte e soluzioni che non sempre sono arrivate, provandoci anche all'estero.
Il motivo per cui dobbiamo fare un salto di qualità è lasciare la fase A di semplice divulgazione, per passare alla fase B
con un nuovo metodo di reclutamento per tipizzare molti più donatori. Per questo, oltre la classica modalità di
tipizzazione tramite prelievo di sangue, ora è possibile procedere all'utilizzo dei kit salivari anche nella regione Lazio.
Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all'impegno del presidente di Admo Federazione Italiana, Rita
Malavolta, del Registro donatori del Lazio diretto dalla professoressa Paola Grammatico e dalla Asl di Viterbo che ci ha
offerto un confronto ininterrotto nelle varie fasi di preparazione, anche attraverso il coinvolgimento diretto del direttore
generale Daniela Donetti, con l'obiettivo di portare questo nuovo ed efficace metodo anche a Viterbo e a Roma". "Match
it now!" vedrà protagonista la città dei Papi assieme ad altre 180 piazze italiane attraverso l'impegno in prima linea di
volontari, medici e personale sanitario che saranno a disposizione dei cittadini per dare tutte le informazioni e gli
approfondimenti sulla donazione, con eventi che caratterizzeranno tutta la giornata del 23 settembre. Nel Lazio, lepiazze
coinvolte dall'iniziativa saranno soltanto due, Roma e Viterbo. "Un'iniziativa importante - ha dichiarato Antonio Bray
della Asl di Viterbo -, un ponte tra i cittadini e le risposte che noi diamo coinvolgendo le associazioni di volontariato
attraverso un confronto continuo". "Una metodica - ha poi aggiunto Luca Poleggi - che vede la città di Viterbo
all'avanguardia". L'introduzione dei kit salivari a Viterbo è stata possibile grazie a un gesto di solidarietà di cui si è resa
protagonista la famiglia Rossetti di Viterbo - presente alla conferenza - che, dopo la scomparsa di Daniele, ha chiesto a
parenti e amici di devolvere offerte a un'opera di bene, scegliendo Admo Lazio come beneficiario. La somma raccolta ha
consentito l'acquisto di 300 kit salivari che saranno utilizzati per la prima volta proprio in occasione di "Match it now"
2017. Sabato prossimo 150 verranno utilizzati a Viterbo e 150 a Roma. "Match - ha sottolineato Tiziana Riva - vuol dire
compatibilità perfetta. Adesso, in questo momento, perché adesso, in questo momento, le persone ne hanno bisogno.
Possiamo essere utili e cambiare veramente la vita delle persone. Ed è fondamentale farlo capire soprattutto ai giovani". I
benefici apportati da questa nuova metodica sono numerosi. Risparmio in termini di materiale utilizzato durante gli eventi
e presso il centro trasfusionale, possibilità di non ricorrere più all'ausilio dell'autoemoteca, maggiore facilità nella gestione
degli appuntamenti e degli spazi presso il centro trasfusionale e possibilità di sensibilizzare e di tipizzare nella stessa
giornata con un risparmio di tempo. Il 23 settembre sarà presente anche "Shake animazione" con giochi gonfiabili, uno
stand Aido (associazione Italiana donatori organi) e i volontari della Croce rossa italiana. "Una giornata durante la quale è
fondametale coinvolgere tutti - ha concluso Rosella Vincenti - perché è innanzitutto un evento pieno di vita e di
speranza". Il programma di sabato prevede anche una dimostrazione di yoga a cura dell'associazione Ram Dass, le
esibizioni hip hop del centro danza e fitness e muay thai del team Chok Dee, la presenza di MammoRappo - autore di un
video promozionale della giornata - e l'intrattenimento in piazza della band Hotel Supramonte. Daniele Camilli
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Match it now!, sabato 23 settembre in piazza dei Caduti per promuovere la donazione del midollo osseo CONDIVIDI SU:
Redazione --> - 20 settembre 2017 Share this on WhatsApp di WANDA CHERUBINI- VITERBO - Salvare vite umane,
donando il proprio midollo osseo, sulla base di una compatibilità  di 1 su 100 mila. A questo mira la campagna di
sensibilizzazione dell'Admo, sostenuta dalla Asl di Viterbo,  la seconda edizione 'Match it now!', il tradizionale
appuntamento targato Admo sezione provinciale, in concomitanza con la Settimana nazionale per la donazione del
midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione, che si svolgerà  in piazza dei Caduti, sabato 23
settembre, dalle 9 alle 19, vede protagonista la città  dei Papi, come altre 180 piazze italiane, attraverso l'impegno in
prima linea di volontari, medici e personale sanitario che saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le
informazioni e gli approfondimenti sulla donazione, con tanti eventi che avranno luogo durante tutta la giornata.
Massarelli e Bray Presentata questa mattina presso la Cittadella della Salute, alla presenza del direttore sanitario Antonio
Bray, della presidente provinciale dell'Admo Paola Massarelli, di Tiziana Riva, vice presidente Admo provinciale e
donatrice effettiva e di Rosanna Vincenti, del direttivo Admo, la manifestazione presenterà  come novità  importante di
quest'anno  l'introduzione del kit salivare per la  tipizzazione dei donatori . "Grazie ad una donazione fatta dalla famiglia
Rossetti, che, a seguito della scomparsa del caro papà  Daniele, ha chiesto a parenti ed amici di devolvere offerte ad
un'opera di bene, scegliendo proprio Admo Lazio come beneficiario, possiamo disporre di questa nuova metodica
innovativa - ha esordito il direttore Bray-  Il kit salivare allieva il metodo ematologico classico, quindi, si tratta di una
metodica non invasiva. Possono donare le persone tra i 18 ed i 35 anni". Il responsabile dell'ufficio stampa della Asl di
Viterbo, Luca Poleggi,  ha aggiunto come l'Azienda sanitaria abbia ben accolto l'invito dell'Admo  e dato il patrocinio  a
questa iniziativa. "Con i nostri specialisti stiamo  cercando di dare un supporto a questa nuova metodica che Admo sta
applicando ora a Viterbo, impegnando, risorse permettendo, anche i nostri professionisti all'utilizzo di questi kit salivari".
La parola è¨, quindi, andata a Tiziana Riva, che ha ricordato come il 23 settembre la manifestazione "Match it now!"
coinvolgerà  più¹ di 800 piazze italiane. "Ci rivolgiamo molto ai ragazzi  di 17-18 anni - ha precisato - La malattia può²
far paura a chi non la vive, ma quando la vivi  diventa normalità . I giovani devono rendersi conto di ciò² e che possono
essere utili  a qualcun altro". Tiziana Riva Riva ha, quindi, spiegato come si procede alla donazione del midollo osseo,
attraverso infusione e come l'età  del donatore debba essere compresa tra i 18 ed 35 anni. I donatori resteranno iscritti nel
registro valido a livello mondiale, il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), fino al 55esimo anno d'età .
Ha rimarcato come la compatibilità  sia alquanto difficile da trovare, sulla base di una percentuale che è¨ di 1 su 100 mila
e come già  in famiglia, la compatibilità  sia del 25 per cento, tanto che soltano il 30 per cento delle persone riesce ad
avere compatibilità  con un familiare. Ha poi ricordato come il prelievo del midollo osseo si possa fare sia attraverso il
prelievo del bacino (creste iliache superiori), comportando un ricovero di due giorni, sia attraverso l'aferesi (da sangue
periferico), quest'ultimo metodo si completa in giornata. "Il 16 settembre scorso si è¨ celebrata la seconda giornata
mondiale dei donatori di midollo osseo. Oggi siamo a più¹ di 30 milioni di donazioni" - ha affermato Riva, che ha poi
posto l'attenzione sulla giornata in programma sabato prossimo a Viterbo, in piazza dei Caduti, che vedrà  la
partecipazione strardinaria anche di MammoRappo (autore di un video promozionale presente nella pagina facebook di
Admo Viterbo). Durante l'intera giornata sarà  presente 'Shake animazione', con animazione e giochi gonfiabili, uno stand
AIDO per esprimere la volontà  di donazione degli organi e i volontari della Croce Rossa Italiana". Il programma, inoltre,
prevede la dimostrazione di yoga a cura dell'associazione Ram Dass alle 11, l'esibizione di hip hop a cura del Nuovo
centro danza e fitness di Viterbo dalle 16, l'esibizione di  Muay Thai a cura del Team Chok Dee di Viterbo dalle 16,30, la
presenza in piazza di MammoRappo (autore di un video promozionale presente nella pagina facebook di Admo Viterbo) e
l'intrattenimento in piazza della band Hotel Supramonte. Rosanna Vincenti ha precisato come sabato si cercherà  di
coinvolgere il maggior numero possibile di persone. "Speriamo che sia una piazza piena di vita" - ha affermato. Paola
Massarelli ha ricordato come i paesi esteri già  da tempo tipizzino i donatori con il kit salivare, poi giunto anche in Italia,
nello specifico in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. "Sabato saremo sia a Viterbo che a Roma con questo nuovo
kit. Siamo stati invitati dall'Admo di Ferrara  a vedere come utilizzare  questa metodica ed abbiamo tipizzato 140 giovani
universitari. Ci siamo innamorati subito di questo metodo, come i nostri medici del San Camillo di Roma. A Roma
abbiamo formato il personale. Pensavamo di non farcela per il 23 settembre, ma c'è¨ stata una piccola rivoluzione, dopo
che il progetto sembrava si fosse arenato per mancanza di fondi. Il kit, infatti, costa 8 euro ciascuno. La famiglia Rossetti
ci ha permesso di acquistare i kit salivari, in tutto 300 ed a questa famiglia va il nostro sentito ringraziamento. Abbiamo,
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quindi, iniziato questo percorso con la dott.ssa Zolla ed il dott. Mandarello ed abbiamo già  tipizzato quattro persone lo
scorso giovedì¬ con questa nuova metodica. Questo importante traguardo è¨ stato raggiunto grazie all'impegno del
presidente di Admo Federazione Italiana, Rita Malavolta, del Registro donatori del Lazio diretto dalla professoressa Paola
Grammatico e dalla Asl di Viterbo che ci ha offerto un confronto ininterrotto nella varie fasi di preparazione, anche
attraverso il coinvolgimento diretto del direttore generale Daniela Donetti, con l'obiettivo di portare questo nuovo ed
efficace metodo anche a Viterbo e a Roma. Speriamo in questo modo di mettere sempre  più¹ nuove speranze di vita nel
registro dei donatori del midollo osseo". I benefici apportati da questa nuova metodica sono numerosi: il risparmio in
termini di materiale utilizzato durante gli eventi e presso il centro trasfusionale, la possibilità  di non ricorrere più¹
all'ausilio dell'autoemoteca, la maggiore facilità  nella gestione degli appuntamenti e degli spazi presso il centro
trasfusionale; la possibilità  di sensibilizzare e di tipizzare nella stessa giornata con un notevole risparmio di tempo.
Massarelli ha, quindi, ricordato come la giornata di sabato sarà  dedicata a tutti i bambini, ad una in particolare, Elisa, che
attende ancora il suo "Match" per il trapianto di midollo osseo. A Paola Rossetti, la presidente dell'Admo provinciale ha
poi donato un mazzo di fiori per ringraziare simbolicamente la famiglia del Rosanna Vincenti loro importante sostegno
nell'acquisto dei kit salivari. Presente all'incontro di oggi anche il consigliere comunale della Consulta del volontariato
Paolo Moricoli, che ha affermato: "Sono particolarmente orgoglioso di essere a Viterbo per questa nuova tipizzazione.
Sono certo che aiuterà  molte persone. Vi ringrazio a nome del comune di Viterbo". Paola Massarelli, a conclusione della
conferenza, ha rimarcato come il donatore di midollo osseo sia un donatore atipico, in quanto viene chiamato soltanto al
momento del bisogno. I 300 kit salivari acquistati saranno utilizzati per metà  a Viterbo e per l'altra metà  a Roma. Lo
scorso anno l'iniziativa Match it now è¨ riuscita a tipizzare a Viterbo oltre 60 persone nell'arco della giornata. La speranza
è¨ che con la nuova metodica si possano il prossimo sabato tipizzare molte più¹ persone. Nella stessa giornata di sabato
23, inoltre, ci si potrà  anche iscrivere per la donazione degli organi. 
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'Match It Now': Admo scende nelle piazze del Fvg!
 Il 23 settembre 2017 'Match It Now': Admo scende nelle piazze del Fvg! «Si tratta di un argomento poco conosciuto.
Spesso confuso con la donazione di midollo spinale. Le persone sono spaventate». Tutti in piazza San Giacomo, il 23
settembre, dalle 9, per capire di che si tratta Eleonora Cuberli mercoledì 20 settembre 2017 'Match It Now': Admo scende
nelle piazze del Fvg! (© Admo Fvg | Facebook) UDINE - ‘Match It Now’. «Anche Google Translate lo traduce
correttamente in ‘Abbinalo Ora’» sorride Paola Rugo, presidente territoriale di Udine per Admo (Associazione Donatori
Midollo Osseo) raccontandoci dell’iniziativa che sabato 23 settembre (dalle 9 alle 20) prenderà il via in piazza Matteotti,
a Udine (a Trieste, invece, i volontari saranno in piazza Borsa, a Pordenone in piazza XX settembre, a Gorizia, il 7
ottobre, in corso Verdi). Un piacere ascoltarla. Con le sue parole ti ‘attacca’ tutta l’energia che impiega (assieme ai
volontari) per raccontare cos’è questa donazione e trovare nuovi donatori. Perché come lei stessa precisa da subito: «Si
tratta di un argomento poco conosciuto. Spesso confuso con la donazione di midollo spinale. Le persone sono
spaventate». Perciò, nonostante il buon riscontro che l’associazione (un tramite fra donatori e aziende ospedaliere) ha sul
territorio (in Fvg il registro conta circa 12 mila persone, in maggioranza sono donne), rimane comunque difficile far
capire cos’è la donazione midollo osseo e soprattutto, come funziona. Ce lo siamo fatti spiegare. Come funziona? «I
micro-prelievi vengono fatti dalle creste iliache (le ossa del bacino), in anestesia totale o parziale. Questo è un punto
centrale. Per noi è molto importante spiegare - ha precisato - che il midollo osseo (che di fatto è sangue) non è quello
spinale. In tanti lo confondono e pensano che venga coinvolta la spina dorsale. Non è così. In alternativa la donazione
viene effettuata con la plasmaferesi, la stessa procedura utilizzata per la donazione di plasma. In questo caso raccogliamo
le cellule staminali emopoietiche. Importanti - ha chiarito - perché sono la ‘base di partenza’ di globuli bianchi, globuli
rossi e piastrine. Vengono definite cellule in potenza: sono ancora ‘bambine’, ma sanno già che ‘da grandi’ dovranno
diventare quello. La persona malata, quindi, riceve una trasfusione, ma le cellule che riceve (semplificando) sono un po’
più speciali». Perché la manifestazione del 23 settembre Ecco dunque l’importanza di essere in piazza. Per raccontare
tutto questo, informare i ragazzi, e non solo, e per passare del tempo assieme per una buona causa. ‘Match It Now’ è il
nome dell’intera campagna nazionale Admo (dal 16 al 23 settembre 2017) dedicata alla donazione di midollo osseo e
delle cellule staminali emopoietiche (organizzata in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, con il Centro
Nazionale Sangue, con l'Ibmdr - Registro nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo - e con il Patrocinio del Ministero
della Salute). Ma cos'è veramente ‘Match It Now’? «Gioia, condivisione, divertimento e sensibilizzazione». Durante tutto
il giorno sarà possibile iscriversi al registro Ibmdr dopo un breve colloquio con i medici presenti e un piccolo prelievo di
sangue (o salivare). Requisiti? Basta avere dai 18 ai 35 anni ed essere in buona salute. Queste sono le due componenti
fondamentali, perché innanzitutto la giovane età consente di poter ‘rimanere’ nel registro più a lungo (la donazione è
infatti possibile fino ai 55 anni), in secondo luogo stare bene è imprescindibile per evitare di trasmettere alcuna
problematica al malato e per consentire al donatore di essere perfettamente in salute anche a seguito della donazione («c’è
una massima tutela»). Perché proprio ‘Match It Now’? Tutti in piazza dunque per trovare l’‘abbinamento’. Sì, perché «la
compatibilità non è dettata dal gruppo sanguigno. Ma verte sull’HLA, una parolaccia, (scherza) che significa human
leukocyte antigen: andiamo a verificare più di 11 mila caratteristiche che devono intersecarsi fra loro. Trovare il ‘fratello
genetico’, che possa aiutarci al momento del bisogno è pari a 1 su 100 mila». Da qui la necessità di avere più donatori
possibili all’interno del registro nazionale, così da poter avere maggiori probabilità di trovare, appunto, l’‘abbinamento’
necessario per aiutare una persona. «è come cercare un ago in un pagliaio». Ma non c’è che da dire che insieme
('abbinati'), si può! Argomenti trattati nell'articolo: Eventi Donazione di midollo osseo Friuli Venezia Giulia Udine
Gorizia Trieste Pordenone I più visti... 119 settembre 2017: mai così freddo da 50 anni 2Morte improvvisa per Emiliano
Bearzi, ristoratore 46enne 3Camion esce di strada in tangenziale: traffico in tilt 4Incidente in autostrada: 7 chilometri di
coda in A4 5Pescato un pesce siluro da record a Ragogna 6Piazza Primo Maggio ospita la prima Vespa Gimkana Città di
Udine 7FotoMalga Lussari coperta di neve 8La minaccia con una pistola: salvata dalla vicina 9Discutono, poi lui la
aggredisce e la manda in ospedale: 48enne nei guai 10Torna Udine Free Bike: la cicloturistica non competitiva e senza
fini di lucro 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

21/09/2017Fidas.it

Convegno regionale donazione midollo osseo - Ozieri (SS) 23 settembre
Convegno regionale donazione midollo osseo - Ozieri (SS) 23 settembre 21 settembre 2017 Si svolgerà  ad Ozieri (SS)
nel teatro civico "Oriana Fallaci" il convegno regionale della Sardegna sulla donazione del midollo osseo. In occasione
della manifestazione internazionale "Match it now", evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle
cellule staminali emopoietiche, il convegno ha l'obiettivo di informare su come, quando e perché© donare il midollo
osseo. E in occasione della manifestazione dalle 8.30 alle 12.30 il personale del Servizio Trasfusionale con l'autoemoteca
e i volontari della FIDAS Ozieri, saranno a disposizione per la donazione di sangue e il prelievo per la tipizzazione per
tutti coloro che decideranno di diventare potenziali donatori di midollo osseo. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

21/09/2017BariToday

Match it now: seconda edizione della settimana per la donazione del midollo
osseo e cellule staminali emopoietiche

 Match it now: seconda edizione della settimana per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche In
puglia 9 piazze coinvolte sabato 23 settembre daniele 21 settembre 2017 22:04 Nota - Questo comunicato è stato
pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di
BariToday E’ iniziata sabato 16 settembre, Giornata Mondiale dei Donatori di Midollo Osseo e continuerà fino a sabato
23, la settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Per tale manifestazione,
saranno impegnati anche i volontari di Admo Puglia Onlus in contemporanea con tutti i volontari di Italia, "operativi" in 9
piazze pugliesi, per la sola giornata di sabato 23 settembre 2017, dove sarà possibile accedere immediatamente al primo
screening necessario per l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). Si estende ad una
settimana dunque l’evento annuale di informazione sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali
emopoietiche, che trova il patrocinio anche quest’anno dalla Regione Puglia, Provincia di Brindisi, della Città di Bari,
Taranto, Foggia, Brindisi, Acquaviva delle Fonti, Grottaglie, Altamura, Gallipoli e Gravina di Puglia. "La nostra "prima"
piazza è stata quella in Fiera, per l'81^ edizione della Fiera del Levante di Bari, dove sono state tipizzate 19 nuove
persone grazie ai kit salivari, recentemente donatici dall'associazione barese, Nel Gioco del Jazz" afferma Maria Stea
Presidente Admo Puglia Onlus che poi continua " quello che mi aspetto da questa 2 edizione di Match it Now, sono
numerosi nuovi iscritti al Registro IBMDR, affinché tutti gli ammalati oncoematologici che sono in attesa del
compatibile, del loro gemello di midollo, possano con il trapianto avere il loro momento di rinascita.". Come fare? Per
"arruolarsi" come donatori sarà sufficiente andare in una delle nostre piazze coinvolte e sottoporsi ad un colloquio con il
personale medico; per concludere l’iter sarà richiesto un prelievo venoso. Un modo semplice ma molto immediato che lo
scorso anno, ha consentito di iscrivere oltre 4.000 nuovi potenziali donatori su base nazionale, di cui 302 su base
regionale pugliese, con oltre 120 promesse. Match it Now è un grande evento che coinvolgerà oltre 150 fra volontari e
sanitari adeguatamente preparati e impegnati nelle piazze pugliesi a portare informazioni corrette sulla donazione di
midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. LE PIAZZE COINVOLTE IN PUGLIA Bari - Piazza del Ferrarese
Brindisi - c/o Parco Commerciale Brin Park Taranto - Piazza Immacolata Foggia - (Fg) - Piazza Lanza Gallipoli (Le) -
mattina c/o Atrio Osp. Sacro Cuore di Gesù, nel pomeriggio c/o Piazza Tellini pomeriggio Grottaglie (Ta) - c/o Centro
Polisportivo "S. Francesco de Geronimo" c/o Associazioni Vite da colorae - Unicef Gravina di Puglia (Ba) - Piazza
Notardomenico Acquaviva delle Fonti (Ba) - Piazza Vittorio Emanuele II Altamura (Ba) - Istituto Scolastico Superiore F.
M. Genco "Match it Now" è promosso dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano
Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO. La settimana è patrocinata dal Ministero della Salute e
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI. Tra le principali novità dell’edizione 2017, si segnala il sostegno della
Lega Serie A TIM che consentirà la promozione di "Match it now" sui campi di calcio in occasione della V Giornata del
Campionato (19 e 20 settembre): lo spot ufficiale della Settimana sarà proiettato sui maxi-schermi degli stadi ed esposto
uno striscione prima del fischio di inizio delle partite. Per ulteriori informazioni: Cav. Maria Stea Presidente Admo Puglia
Onlus cellulare 3403989550 Per la stampa: Daniele Di Fronzo Responsabile della Comunicazione Admo - Associazione
Donatori Midollo Osseo - Regione Puglia Onlus E-mail: press@admopuglia.it // Cell. 3203274086 Web:
www.admopuglia.it // Facebook: Admo Puglia Onlus 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017Public.

VENETO SECONDA REGIONE IN ITALIA PER NUMERO DONATORI MIDOLLO
- ASSESSORE ALLA SANITÀ,? UN PRIMATO DI SOLIDARIETÀ, FRUTTO D

I INFORMAZIONE E FORMAZIONE, CHE DEVE CRESCERE?
 22/09/2017 | Press release | Distributed by Public on 22/09/2017 11:34 VENETO SECONDA REGIONE IN ITALIA
PER NUMERO DONATORI MIDOLLO - ASSESSORE ALLA SANIT,” UN PRIMATO DI SOLIDARIET, FRUTTO
DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE, CHE DEVE CRESCERE” (AVN) Venezia, 22 settembre 2017 Un donatore di
midollo su 6 in Italia è¨ veneto: su un totale di 290 mila donatori iscritti al registro nazionale, ben 59 mila abitano in
Veneto, regione seconda solo alla Lombardia per donazioni di midollo osseo, sangue placentare e cellule emopoietiche.
'E' un dato di civiltà  e di solidarietà  - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità  - frutto dell'attivismo delle associazioni,
della solidarietà  dei veneti e di scelte legislative e sanitarie che hanno facilitato e sostenuto la cultura della donazione.
Ma i risultati raggiunti possono e devono migliorare ancora: ogni anno in Veneto si manifestano 1950 nuove diagnosi
oncoematologiche, di ogni fascia di età . Trovare donatori compatibili per ognuno di questi pazienti è¨ davvero una
impresa. La sfida di ADMO di trovare entro fine anno mille nuovi donatori da iscrivere al registro nazionale è¨ anche la
nostra sfida'. Nella settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, che si
conclude domani a Padova con la manifestazione di piazza 'Macht it now', l'assessore regionale alla sanità  fa proprio
l'appello dell'ADMO per coinvolgere potenziali donatori, a cominciare dai giovani. 'Nel 2016 in Italia sono state attivate
ricerche per 1747 richieste di trapianti di midollo osseo, ma solo 148 hanno trovato un donatore compatibile - sottolinea
l'assessore - Solo per il 30 per cento dei pazienti candidati al trapianto è¨ possibile identificare un donatore compatibile
nell'ambito familiare; 7 su 10 devono affidare la possibilità  di guarigione alla disponibilità  di donatori volontari non
consanguinei o di unità  donate di sangue cordonale, con adeguata compatibilità  tissutale. Solo se riusciremo a informare
e formare i nostri giovani e a creare una sensibilità  collettiva verso la consuetudine 'normale' del dono di sangue, organi e
tessuti, riusciremo a garantire una speranza di guarigione a tutti'. L'assessore regionale alla sanità  domani mattina sarà  a
Padova, sul palco dell'Admo davanti a palazzo Moroni (ore 10.30), insieme ai responsabili della sanità  padovana, per
spiegare cosa si fa negli ospedali veneti e nel territorio per i pazienti colpiti da patologie oncologiche e ematologiche e per
sostenere 'Match it now', la 'maratona' padovana di spettacoli, incontri ed eventi sportivi che intende far conoscere e
promuovere il valore della donazione. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017Verbania Notizie.it

Giornata nazionale donazione di midollo
Giornata nazionale donazione di midollo La giornata nazionale dedicata alla donazione di midollo si celebra anche nel
VCO. Appuntamento a Domodossola nell'ambito di “Domosofia” sabato 23 settembre. Per la prima volta Admo e Domo
insieme per ancora più¹ significato a questo evento. di Redazione 22 Settembre 2017 - 10:23 Commenta a- + “Match it
Now” è¨ l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso
dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla
Federazione Admo e dalla Federazione ADOCES. La settimana è¨ patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano – CONI. Dal 16 al 23 settembre, in oltre 180 piazze italiane, è¨ possibile accedere
immediatamente al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).
E tra queste 180 piazze per il Verbano Cusio Ossola compare Domodossola! L'appuntamento è¨ fissato per sabato 23
settembre in Piazza Mercato dalle 16 alle 22 con i volontari di Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) sezione
Cusio-Verbano e di Domo (Donatori Ossolani Midollo Osseo) che inaugurano proprio in questa occasione una diretta
collaborazione sul fronte della sensibilizzazione e del reclutamento di potenziali donatori. Infatti, come sempre durante
questa giornata, non ci saranno solo i volontari delle due associazioni che potranno fornire notizie e informazioni; ma ci
saranno anche infermieri e medici, messi a disposizione dall'ASL VCO che potranno aiutare le persone interessante a
saperne di più¹ e che potranno quindi “tipizzare” che deciderà  di compiere una scelta di vita e di speranza. La
tipizzazione avviene con il solo utilizzo di un tampone salivale. Grazie al patrocinio e all'attenzione del Comune di
Domodossola, l'edizione locale di Match it Now! è¨ stata inserita nel prestigioso programma della prima edizione di
Domosofia 2017 che si svolgerà  nel capoluogo ossolano dal 21 al 24 settembre, quando la città  di Domodossola ospiterà 
il questo primo Festival delle idee e dei saperi. Filo conduttore di Domosofia è¨ la «leggerezza», parola chiave che sarà  lo
spunto per declinare i diversi argomenti che caratterizzano gli appuntamenti che si susseguiranno. E lo spunto della
leggerezza è¨ stato adottato anche da Domo e Admo; i principi di Domosofia sono legati alla sapienza e alla cultura. E
quando si parla di cultura, è¨ giusto ricordare che esiste anche quella della solidarietà . La sapienza poi è¨ anche la
capacità  e la volontà  di informarsi su ciò² che può² comportare un gesto assolutamente straordinario, come quello della
donazione di sangue o di midollo che non stravolge la vita di chi dona, ma che può² salvare la vita di chi rischia di
vedersela scivolare via... Parafrasando il titolo di un famoso romanzo di Kundera, Admo e Domo invitano a riflettere e a
scegliere “la sostenibile leggerezza dell'essere e diventare donatore di speranza”! Durante la giornata interverranno anche
gli animatori di Dottor Clown che divertiranno grandi e piccini; ci sarà  anche uno spettacolo davvero divertente e la
possibilità  di parlare con alcune persone che hanno donato e che hanno ricevuto. Domo e Admo ringraziano il Comune di
Domodossola, l'ASL del VCO e anticipatamente tutte le persone, tra i 18 e i 35 anni, che vorranno rendersi disponibili.
Questa è¨ la giornata giusta per fare un passo avanti consapevole, responsabile e unico. Un gesto che rimarrà  per
sempre... 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017AcquavivaLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017AltamuraLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017AndriaLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017BariLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017BarlettaLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 

PRESSToday (signorellisilvia@libero.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.55
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017BisceglieLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017BitontoLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017CassanoLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017CoratoLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017FasanoLive.com

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017GiovinazzoLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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http://www.giovinazzolive.it/eventi/21876/match-it-now


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017GravinaLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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http://www.gravinalive.it/eventi/21876/match-it-now


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017MelfiLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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http://www.melfilive.it/eventi/21876/match-it-now


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017MinervinoLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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http://www.minervinolive.it/eventi/21876/match-it-now


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017MolfettaLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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http://www.molfettalive.it/eventi/21876/match-it-now


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017MonopoliLive.com

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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http://www.monopolilive.com/eventi/21876/match-it-now


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017OstuniLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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http://www.ostunilive.it/eventi/21876/match-it-now


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017PaloLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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http://www.palolive.it/eventi/21876/match-it-now


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017RuvoLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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http://www.ruvolive.it/eventi/21876/match-it-now


a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017SanteramoLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017TerlizziLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017TraniLive.it

Match it now
 Gravina in Puglia il 23 settembre 2017 alle ore 08:00 La manifestazione curata da Admo Gravina in collaborazione con
la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito della campionaria "Murgia è
Fiera" Indirizzo Parco Fiere, via Spinazzola GravinaLive.it © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la
nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in
programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla
tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione
riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere
combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di
Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere.
Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non
riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo.
«Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di
Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro
disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto", vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria
generosità.» La giornata di chiusura della settimana patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della
campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile
Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente
l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle 12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà
data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al
nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco,
clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele
Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017AcquavivaLive.it

tutti in Piazza per "Match it now"
 tutti in Piazza per "Match it now" Settimana della donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoitiche Attualità
Acquaviva venerdì 22 settembre 2017 di La Redazione Match it now 2017 © n.c. Sabato 23 settembre 2017 ad Acquaviva
delle Fonti tutti in Piazza per "Match it now". Si tratta di un evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e
delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro
Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES. L'appuntamento
è in Piazza Vittorio Emanuele II e c/o Centro Trasfusionale "Ospedale Miulli" dalle ore 10:00 alle ore 19:00. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017Regioni.it

[Veneto] ADMO: VENETO SECONDA REGIONE IN ITALIA PER NUMERO DO
NATORI

 +T -T [Comunicato stampa Giunta regionale Veneto] ADMO: VENETO SECONDA REGIONE IN ITALIA PER
NUMERO DONATORI venerdì¬ 22 settembre 2017 ASSESSORE ALLA SANITà, "UN PRIMATO DI SOLIDARIETà,
FRUTTO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE, CHE DEVE CRESCERE" - DOMANI A PADOVA FESTA
DELLA DONAZIONE (AVN) Venezia, 22 settembre 2017 Un donatore di midollo su 6 in Italia è veneto: su un totale di
290 mila donatori iscritti al registro nazionale, ben 59 mila abitano in Veneto, regione seconda solo alla Lombardia per
donazioni di midollo osseo, sangue placentare e cellule emopoietiche. "E’ un dato di civiltà e di solidarietà - sottolinea
l’assessore regionale alla Sanità - frutto dell’attivismo delle associazioni, della solidarietà dei veneti e di scelte legislative
e sanitarie che hanno facilitato e sostenuto la cultura della donazione. Ma i risultati raggiunti possono e devono migliorare
ancora: ogni anno in Veneto si manifestano 1950 nuove diagnosi oncoematologiche, di ogni fascia di età. Trovare
donatori compatibili per ognuno di questi pazienti è davvero una impresa. La sfida di ADMO di trovare entro fine anno
mille nuovi donatori da iscrivere al registro nazionale è anche la nostra sfida". Nella settimana nazionale per la donazione
del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, che si conclude domani a Padova con la manifestazione di
piazza "Macht it now", l’assessore regionale alla sanità fa proprio l’appello dell’ADMO per coinvolgere potenziali
donatori, a cominciare dai giovani. "Nel 2016 in Italia sono state attivate ricerche per 1747 richieste di trapianti di midollo
osseo, ma solo 148 hanno trovato un donatore compatibile - sottolinea l’assessore - Solo per il 30 per cento dei pazienti
candidati al trapianto è possibile identificare un donatore compatibile nell’ambito familiare; 7 su 10 devono affidare la
possibilità di guarigione alla disponibilità di donatori volontari non consanguinei o di unità donate di sangue cordonale,
con adeguata compatibilità tissutale. Solo se riusciremo a informare e formare i nostri giovani e a creare una sensibilità
collettiva verso la consuetudine ‘normale’ del dono di sangue, organi e tessuti, riusciremo a garantire una speranza di
guarigione a tutti". L’assessore regionale alla sanità domani mattina sarà a Padova, sul palco dell’Admo davanti a palazzo
Moroni (ore 10.30), insieme ai responsabili della sanità padovana, per spiegare cosa si fa negli ospedali veneti e nel
territorio per i pazienti colpiti da patologie oncologiche e ematologiche e per sostenere "Match it now", la ‘maratona’
padovana di spettacoli, incontri ed eventi sportivi che intende far conoscere e promuovere il valore della donazione. 
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a cura di signorellisilvia@libero.it

Data:

22/09/2017BariToday

Admo della sezione di Bari in Piazza del Ferrarese "Match it now " per
sensibilizzare alla donazione del midollo osseo

 Admo della sezione di Bari in Piazza del Ferrarese "Match it now " per sensibilizzare alla donazione del midollo osseo
Dove Piazza del Ferrarese Indirizzo non disponibile Quando Dal 23/09/2017 al 23/09/2017 solo domani 8.00 Prezzo
Prezzo non disponibile Altre Informazioni Redazione 22 settembre 2017 13:03 Il 23 settembre 2017 si terrà la 2^ edizione
di "Match it now". Quest'anno l'evento si terrà in Piazza Ferrarese a Bari. Dalle 08.00 alle 22.00, i volontari Admo sez.
Bari - Associazione donatori midollo osseo - saranno presenti in piazza per sensibilizzare e informare sulla donazione di
questo tessuto, importante per curare molte malattie del sangue- leucemie, linfomi e mieloni -, e tipizzare i giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni. Solamente una persona ogni 100.000 è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza
di vita. L'evento è aperto a tutti coloro che vogliono sapere di più della donazione del midollo osseo. Sabato 23 settembre
2017, ore 8.00-22.00 Piazza del Ferrarese - BARI 
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Data:

22/09/2017Agenzia Redattore Sociale

Sanità, Veneto secondo in Italia per donatori di midollo osseo
Salute NOTIZIARIO Salute Aids Alcolismo Anoressia - Bulimia Droghe Gioco d'azzardo Psichiatria Approfondimenti
Notizie correlate Torna "Match it now": 180 piazze per la donazione del midollo osseo Salute Stimolare il midollo spinale
per ritrovare la parola: verso una nuova riabilitazione Salute Sanità, un gene abbatte la mortalità nei trapianti di midollo
da genitore Salute Video Foto Foto Ecco il ballo di gruppo del volontario: impegnarsi per gli altri è "una figata" » tutti i
video La bellezza di donarsi agli altri: una mostra per celebrare il volontariato » tutte le photogallery Rifugiati in
Giordania, la vita dei bambini siriani negli scatti dell'Unicef » tutte le photogallery Calendario Sanità, Veneto secondo in
Italia per donatori di midollo osseo Su 290 mila donatori di midollo iscritti al registro nazionale ben 59 mila sono veneti,
il che fa del Veneto la seconda regione in Italia dopo la Lombardia per donazioni di midollo osseo, sangue placentare e
cellule emopoietiche. "È un dato... 22 settembre 2017 - 16:48 ROMA - Su 290 mila donatori di midollo iscritti al registro
nazionale ben 59 mila sono veneti, il che fa del Veneto la seconda regione in Italia dopo la Lombardia per donazioni di
midollo osseo, sangue placentare e cellule emopoietiche. "è un dato di civilta' e di solidarieta', frutto dell'attivismo delle
associazioni, della solidarieta' dei veneti e di scelte legislative e sanitarie che hanno facilitato e sostenuto la cultura della
donazione", commenta l'assessore regionale alla Sanita', Luca Coletto, in occasione della settimana nazionale per la
donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche che si conclude domani a Padova con la manifestazione
"Macht it now", maratona di spettacoli, incontri ed eventi sportivi che promuove il valore della donazione. Purtroppo,
delle 1.747 richieste di trapianti di midollo osseo attivate in Italia nel 2016, "solo 148 hanno trovato un donatore
compatibile", evidenzia Coletto, anche perche' "solo per il 30% dei pazienti candidati al trapianto e' possibile identificare
un donatore compatibile nell'ambito familiare", mentre gli altri 7 su 10 "devono affidare la possibilita' di guarigione alla
disponibilita' di donatori volontari non consanguinei o di unita' donate di sangue cordonale, con adeguata compatibilita'
tissutale". è quindi fondamentale "informare e formare i nostri giovani" e "creare una sensibilita' collettiva verso la
consuetudine normale del dono di sangue, organi e tessuti". (DIRE) © Copyright Redattore Sociale 
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Data:

22/09/2017PadovaOggi

Admo, Veneto seconda regione in Italia per numero di donatori:"Primato di
solidarietà"

 Cronaca Admo, Veneto seconda regione in Italia per numero di donatori:"Primato di solidarietà" 'Nel 2016 in Italia sono
state attivate ricerche per 1747 richieste di trapianti di midollo osseo, ma solo 148 hanno trovato un donatore compatibile.
Solo attraverso una sensibilità  collettiva verso la consuetudine del donoriusciremo a garantire una speranza di guarigione
a tutti" Redazione 22 settembre 2017 13:54 Condivisioni I più¹ letti di oggi 1 Cartura, camion sfonda la pensilina di un
distributore di carburante con il carico 2 Tir abbatte la sbarra del passaggio a livello: il conducente fermato dopo qualche
chilometro 3 Donna attraversa le strisce pedonali e viene investita: trasportata in ospedale 4 Immagini pedopornografiche
nel pc: prete condannato, operava in parrocchia padovana Approfondimenti Giornata di sensibilizzazione per la donazione
del midollo osseo "Match it now 2017" a Padova 15 settembre 2017 Un donatore di midollo su 6 in Italia è veneto: su un
totale di 290 mila donatori iscritti al registro nazionale, ben 59mila abitano in Veneto, regione seconda solo alla
Lombardia per donazioni di midollo osseo, sangue placentare e cellule emopoietiche. "è un dato di civiltà e di solidarietà -
sottolinea l’assessore regionale alla Sanità - frutto dell’attivismo delle associazioni, della solidarietà dei veneti e di scelte
legislative e sanitarie che hanno facilitato e sostenuto la cultura della donazione. Ma i risultati raggiunti possono e devono
migliorare ancora: ogni anno in Veneto si manifestano 1950 nuove diagnosi oncoematologiche, di ogni fascia di età.
Trovare donatori compatibili per ognuno di questi pazienti è davvero una impresa. La sfida di Admo di trovare entro fine
anno mille nuovi donatori da iscrivere al registro nazionale è anche la nostra sfida". SENSIBILITà COLLETTIVA. Nella
settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, che si conclude domani a
Padova con la manifestazione di piazza "Macht it now", l’assessore regionale alla sanità fa proprio l’appello dell’Admo
per coinvolgere potenziali donatori, a cominciare dai giovani. "Nel 2016 in Italia sono state attivate ricerche per 1747
richieste di trapianti di midollo osseo, ma solo 148 hanno trovato un donatore compatibile - sottolinea l’assessore - Solo
per il 30 per cento dei pazienti candidati al trapianto è possibile identificare un donatore compatibile nell’ambito
familiare; 7 su 10 devono affidare la possibilità di guarigione alla disponibilità di donatori volontari non consanguinei o di
unità donate di sangue cordonale, con adeguata compatibilità tissutale. Solo se riusciremo a informare e formare i nostri
giovani e a creare una sensibilità collettiva verso la consuetudine ‘normale’ del dono di sangue, organi e tessuti,
riusciremo a garantire una speranza di guarigione a tutti". MATCH IT NOW. L’assessore regionale alla Sanità sabato
mattina sarà a Padova, sul palco dell’Admo davanti a palazzo Moroni (ore 10.30), insieme ai responsabili della sanità
padovana, per spiegare cosa si fa negli ospedali veneti e nel territorio per i pazienti colpiti da patologie oncologiche e
ematologiche e per sostenere "Match it now", la ‘maratona’ padovana di spettacoli, incontri ed eventi sportivi che intende
far conoscere e promuovere il valore della donazione. Approfondimenti Giornata di sensibilizzazione per la donazione del
midollo osseo "Match it now 2017" a Padova 15 settembre 2017 
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Data:

22/09/2017L'Unione Sarda.it

Ozieri, appuntamento con "Match it Now": convegno sulla donazione di
midollo osseo

Ozieri, appuntamento con "Match it Now": convegno sulla donazione di midollo osseo Oggi alle 15:25 Un'immagine
della campagna di "Match It Now" Questo sabato, in occasione del convegno regionale sulla donazione del midollo osseo,
sbarca a Ozieri la manifestazione internazionale "Match It Now", importante appuntamento dedicato alla donazione di
midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. La manifestazione, con inizio alle 10.30 al Teatro Civico "Oriana
Fallaci" e promossa dalle sezioni locali di Aido e Admo e Ats Sardegna, vedrà una conferenza/dibattito alla presenza
degli studenti degli istituti superiori cittadini. L'evento, con la presenza del sindaco di Ozieri Marco Murgia, dell'assessore
ai Servizi sociali Maria Teresa Ghisaura, del presidente della Conferenza territoriale della Sanità Gianfranco Soletta, il
presidente regionale Aido Salvatore Pinna e i presidi Stefano Manca e Antonio Ruzzo, vedrà come relatori il professor
Licinio Contu, presidente regionale Admo, il professor Carlo Carcassi, direttore del Registro sardo donatori e il dottor
Sergio Bartoletti, direttore del Centro trasfusionale dell'ospedale di Ozieri. In occasione della manifestazione, dalle 8.30
alle 12.30, il personale del Centro trasfusionale e i volontari della Fidas Ozieri saranno a disposizione con l'autoemoteca
per la donazione di sangue e la tipizzazione per la donazione di midollo osseo. di Francesco Satta © Riproduzione
riservata 
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Data:

22/09/2017UdineToday

Match It Now 2017, anche Udine contribuisce alla settimana nazionale per le
donazioni del midollo osseo

 Match It Now 2017, anche Udine contribuisce alla settimana nazionale per le donazioni del midollo osseo Dove piazza
San Giacomo Indirizzo non disponibile Quando Dal 23/09/2017 al 23/09/2017 solo oggi dalle 9:00 alle 20:00 Prezzo
Prezzo non disponibile Altre Informazioni Redazione 22 settembre 2017 21:28 In occasione della settimana nazionale per
la donazione del midollo osseo anche quest’anno a Udine "Match it now" scenderà in piazza per una fantastica giornata.
Sabato 23 settembre ci troverete in Piazza San Giacomo, insieme a Friulclaun e molti altri amici. Dalle 16.00 alle 20.00
concerti con: 4B acoustic trio (in duo), Angelica Lubian (con Matteo Canciani e Louis Armato) e i Cinque Uomini Sulla
Cassa Del Morto. Match It Now sarà presente in regione anche a Pordenone, Gorizia,Trieste e Tolmezzo. Visitate il sito
dedicato a "Match it Now" https://matchitnow.it, all'interno tutte le informazioni: www.admo.it, www.admofvg.it. 
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Una giornata di eventi con ADMO a Padova
Una giornata di eventi con ADMO a Padova Posted By: Redazione Web 22 settembre 2017 5 piazze, tanti testimonial,
amici, associazioni, squadre, micro eventi per ricordare quanto sia importante donare il midollo osseo per salvare vite
umane e per raggiungere l'obiettivo di 1000 nuovi d. 5 piazze, tanti testimonial, amici, associazioni, squadre, micro eventi
per ricordare quanto sia importante donare il midollo osseo per salvare vite umane e per raggiungere l'obiettivo di 1000
nuovi donatori entro la fine dell'anno. Sabato 16 e 23 settembre torna a Padova e Provincia Match It NOW, la settimana
nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche di Admo. https://matchitnow.it/ Obiettivo
della giornata quello di informare correttamente i cittadini sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche e di
consentire l'arruolamento di nuovi donatori nelle piazze italiane. Le 5 piazze coinvolte sono: PADOVA Liston davanti
Palazzo Moroni , ESTE Piazza Maggiore, CITTADELLA Piazza Pierobon e PIOVE DI SACCO Piazza Risorgimento e
MONTEGROTTO . La settimana è¨ iniziata sabato 16 settembre con il coinvolgimento delle piazze della provincia
padovana; siamo stati a ESTE in Piazza Maggiore, a CITTADELLA in Piazza Pierobon, a PIOVE DI SACCO in Piazza
Risorgimento e MONTEGROTTO in Piazza Municipio. Il risultato? 56 in totale i nuovi donatori che si sono sottoposti
all'esame del sangue per entrare nel registro dei donatori (19 a Piove di Sacco, 37 a Cittadella) e oltre 20 le promesse nelle
piazze dove non c'era l’ambulanza della Croce Verde per la tipizzazione. Importante anche quest'anno infatti è¨ la
presenza in piazza oltre ai volontari, medici e Clown di un camper mobile dove effettuare direttamente sul posto la
tipizzazione ( un esame del sangue per entrare nel registro dei donatori di midollo), possibile solo per i giovani dai 18 ai
35 anni. La sfida 2017 è¨ quella di raggiungere 1000 nuove iscrizioni in tutta Padova e provincia entro la fine dell'anno e
di superare i 130 tipizzati lo scorso anno durante il Match it now 2016. “#perchè¨lofai #perchè¨nonlofai” sarà  l'appello
virale che Admo Padova lancerà  per l'edizione 2017 di Match it now rivolto sia a chi è¨ già  diventato donatore sia a chi
vorrebbe diventarlo. Un appello lanciato già  qualche settimana prima degli eventi attraverso i social proprio per
coinvolgere i giovani, potenziali donatori. Un messaggio che ovviamente sarà  affiancato al già  noto #facciamosquadra
che richiamerà  in piazza numerosi atleti delle diverse discipline sportive che durante l'anno hanno appunto fatto squadra
con Admo, ospitando l'associazione in incontri con gli atleti e le famiglie: Virtus Basket, Selvazzano Rugby, Calcio
Padova 5, Fiamme Oro etc. Coinvolte anche le scuole che hanno aperto le porte ai volontari Admo e che poi sono andate
in gruppi a farsi tipizzare al centro di via dei Colli grazie alla collaborazione e alla partnership stipulata ormai da 2 anni
con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Padova. Il clou della settimana si svolgerà  come lo scorso anno davanti a Palazzo
Moroni, sede del comune di Padova grazie alla collaborazione instaurata con la municipalità  della città . Dove è¨ stato
organizzato un vero e proprio calendario di eventi e di testimonianze. Nel corso della giornata si alterneranno i
“supporter” di Admo Padova: le Fiamme Oro con gli atleti medagliati alle ultime competizioni internazionali Chesani,
Tumi e De Marco, Palazzo e Paolo Venturini l'iron man padovano che ha appena portato a termine la sua impresa 75 km
nel deserto del Lut (Iran) dove è¨ stata registrata la temperatura più¹ calda del pianeta , il Gruppo Elan con le sue palestre,
l'esibizione del Movie Chorus di Erika De Lorenzi con le Colonne Sonore del Cinema, delle Opere Musical e dei Film di
Animazione ; i Trombettissimi del Conservatorio di Padova, le Note Nere, I Vocanto Gospel, Nova Symphonia Patavina e
l'immancabile Cli Beltrame e molti altri ancora. Tra gli sportivi attesi sul palco di Palazzo Moroni arriverà  la prima
squadra del Selvazzano Rugby pronta a tipizzarsi in massa e che improvviserà  qualche passaggio sul posto con la palla
ovale; o il Gruppo Elan che proporrà  dalle ore 11.00 alle 12.00 tre lezioni sportive ai passanti ( pilates, circuito, body
pump); la Virtus Broetto Basket che arriverà  con un paio di giocatori e un dirigente, il Coni, già  partner nazionale
Admo. Non mancherà  il campione olimpico di canottaggio e testimonial nazionale Admo Rossano Galtarossa che
arriverà  assieme al Presidente della Canottieri Padova Andrea Massaggia e ai ragazzi della canoa e del canottaggio pronti
a tipizzarsi sul posto. Nel corso della giornata verrà  fatto anche il punto della situazione sul versante delle donazioni di
midollo e del trapianto di midollo con i responsabili della sanità  veneta e locale che incontreranno la stampa in un
momento apposito, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità  Luca Coletto che sarà  presente alle ore 10.30. In
quella occasione è¨ previsto un breve incontro con la stampa. Ha confermato la sua presenza anche il direttore dall'Asl 6
Domenico Scibetta e Giustina De Silvestro, Direttore UOC Immunotrasfusionale dell' Azienda Ospedaliera di Padova.
Non mancheranno le presenza istituzionali dall'assessore allo Sport del comune di Padova Diego Bonavina atteso nella
tarda mattinata, all'assessore al sociale Marta Nalin che ha promesso di tipizzarsi sempre nella mattinata, al presidente
della Provincia Enoch Soranzo. Nel pomeriggio è¨ atteso anche il prorettore alla formazione post lauream Patrizia Burra
in rappresentanza del Rettore e il Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università  di Padova Riccardo Costa. Nel
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Una giornata di eventi con ADMO a Padova
corso della settimana l'Ateneo ha inviato una mail a tutti gli studenti con l'invito a partecipare alla giornata del 23
settembre. Incursione sicura e misteriosa quanto all'orario e alle modalità  della sua presenza dell'inviato di Striscia la
Notizia, il padovano Moreno Morello già  amico di Admo e pronto a scatenare “l'inferno” tra i passanti. E ancora
immancabili arriveranno i Giovani Imprenditori di Confindustria Padova che arriveranno in gruppo per tipizzarsi
capeggiati dal Presidente Anna Viel; sorpresa culinaria nel primo pomeriggio con il vincitore della quarta edizione di
Masterchef l'adriese Stefano Callegaro accompagnato dai partecipanti alla stessa edizione della trasmissione di Sky, il
cuoco camionista di Codevigo Carmine Giovanazzo che ha già  fatto il prelievo sabato 16 a Piove di Sacco e Giuseppe
Garozzo Zannini Quirini, funzionario pubblico romano di cinquant'anni detto l'aristocratico del gusto. I tre chef saranno
accompagnati dalla speacker di Radio Company Cristina Dori. Tra le novità  del 2017 due partnership importanti per
Admo e i possibili donatori di midollo, i giovani. La prima con Zedlive la nota azienda padovana che organizza concerti
in tutto il Nordest che affiancherà  Admo nelle sue attività  e che offrirà  uno sconto sul biglietto di alcuni concerti ai
ragazzi che si tipizzeranno il 23 settembre davanti a Palazzo Moroni. E anche chi si tipizzerà  fino alla fine dell'anno Una
partnership che vedrà  impegnata la Zed oltre l'evento del 23 settembre anche a livello nazionale. Sempre sul versante
musicale anche il Conservatorio di Padova sosterrà  Admo e inviterà  i suoi 700 studenti a tipizzarsi in piazza il 23
settembre. Anzi il 23 settembre sarà  l'occasione per il direttore della scuola Leopoldo Armellini per firmare il Protocollo
d'intesa che impegna le due realtà  a collaborare per la cultura del dono attraverso la musica. Non a caso una band di
giovani studenti i Trombettisimi suonerà  nel palco allestito per l'occasione. Altra curiosità . Per tutta la mattinata i
volontari Admo saranno affiancati da un ragazzo “speciale”, Luca Tironi studente dell'Università  di Padova ad
astrofisica. A gennaio scorso la sorella gli ha donato il midollo osseo dopo tre anni di battaglia contro il suo linfoma. E
per sottolineare e testimoniare l'importanza di questo gesto, grazie alla sua passione per gli origami, regalerà  a tutti i
ragazzi che si tipizzeranno una gru fatta appunto con questa tecnica sinonimo di buona fortuna ( ne ha già  preparate oltre
200!), insegnerà  ai presenti come fare gli origami e dulcis in fundo farà  firmare a tutti i donatori iscritti durante la
giornata le ali di una gru di un metro fatta con gli origami da donare poi al reparto di ematologia dell'ospedale di Padova.
Una sorta di ponte tra i donatori e chi ha bisogno di un midollo per vivere. Altra novità  la partnerhip stipulata tra Admo e
il Centro Diagnostico Europeo Poliambulatorio Dalla Rosa Prati struttura di riferimento, per quanto riguarda la
diagnostica per immagini, a Parma ed in Emilia Romagna che ha deciso di investire anche in Veneto, a Padova dove
svilupperà  un poliambulatorio in perfetta sintonia con le esigenze del territorio e della sistema di sanità  pubblico
all'interno di Villa Ferri Medica ad Albignasego. Il Centro è¨ già  proprietario della famosa Clinica Mobile nel Mondo,
quella che , come dice il mitico Dr. Costa, cura le ferite degli eroi del motomondiale. A chi si tipizzerà  il 23 settembre in
piazza il Centro ha preparato una scontistica apposita sulle prestazioni. Dall'inizio dell'anno Admo Padova ha registrato 3
donazioni effettive di midollo di altrettanti padovani che hanno regalato vita e 400 nuovi donatori registrati . Tra i
tipizzati “famosi” nel 2017: il nuotatore olimpico ( Rio 2016) , Il ranista Andrea Toniato residente ad Onara di Tombolo
che è¨ diventato donatore proprio sabato 16 in quel di Cittadella, la squadra di Basket della Virtus Broetto, Luca Rigoldi
della Boxe Piovese, il Calcio Padova 5, i ragazzi del torneo Bepi di Mestrino così¬ come i sindaci in maniera bipartisan di
Montegrotto Terme Riccardo Mortandello, di Brugine Michele Giraldo, di Piove di Sacco Davide Giannella, di
Arzergrande Filippo Lazzarin e di Polverara Alice Bulgarello (tipizzata il 16/09 a Piove di Sacco). E in programma nei
prossimi dieci giorni sono attese due donazioni effettive del midollo osseo da altrettanti padovani: uno studente di
medicina e una quarantenne della città . (Provincia di Padova) 
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Match it now: sbarca a Gravina la settimana per la donazione del midollo
osseo

 Match it now: sbarca a Gravina la settimana per la donazione del midollo osseo La manifestazione curata da Admo
Gravina in collaborazione con la sezione locale della Fidas si svolgerà presso il parco fiere in via Spinazzola nell'ambito
della campionaria "Murgia è Fiera" Attualità Gravina venerdì 22 settembre 2017 di La Redazione Presentazione Admo
Gravina © GravinaLive.it A Gravina l'ADMO diventa realtà. Anche la nostra città sabato 23 Settembre 2017 accoglierà
l'iniziativa "MATCH IT NOW". L'evento di carattere nazionale, in programma in tutte le piazze d'Italia, è stato ideato per
sensibilizzare i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni alla tipizzazione del sangue, alla donazione del midollo osseo e delle
cellule staminali emopoietiche. La manifestazione riveste una notevole importanza nel contesto del territorio della
Murgia, in cui il proliferare di gravi malattie può essere combattuto con una scelta dettata dal cuore, attraverso la
donazione di un midollo compatibile. Un vero e proprio gesto di Amore. Un atto gratuito ed anonimo che capovolge il
destino dell'ammalato permettendogli di tornare a vivere. Nonostante infatti molti pazienti rispondano bene alle terapie
farmacologiche, ve ne sono altri, perlopiù bambini, che non riescono a trarre alcun giovamento dalle stesse. Per loro
l'ultima ancora di salvezza è appunto il trapianto di midollo. «Non tutti riescono a trovare un midollo compatibile nella
propria famiglia - ha spiegato ai nostri microfoni il referente di Admo Gravina, Fedele Nacucchi - e allora si attinge da un
Registro dove poter trovare donatori che hanno dato la loro disponibilità alla donazione. Essere un "eroe sconosciuto",
vuol dire molto, significa compiere un gesto di straordinaria generosità.» La giornata di chiusura della settimana
patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni si svolgerà domani presso il
parco fiere in via Spinazzola, nell'ambito della prima edizione della campionaria "Murgia è Fiera". In collaborazione con
la FIDAS di Gravina in Puglia, rappresentata dal responsabile Francesco Cozzoli, i soci dell'ADMO, coordinati dal
referente locale Fedele Nacucchi, illustreranno alla gente l'importanza della donazione. Durante la mattinata, dalle 8 alle
12, sarà attiva inoltre l'autoemoteca, tramite la quale verrà data la possibilità al potenziale donatore di sottoporsi al
colloquio e, successivamente, alla visita che attesta l'idoneità al nobile gesto. Ad allietare la serata ci penseranno le
associazioni 'Animando' e 'Upendi' con esibizioni di sputafuoco, clown e spettacoli di giocoleria comica. Per ulteriori
informazioni contattare il referente di Admo Gravina, Fedele Nacucchi - cel 338 296 0831. 
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Vasto. Anche la Ricoclaun con l'Admo a 'Match it Now' a Piazza Rossetti
Vasto. Anche la Ricoclaun con l'Admo a 'Match it Now' a Piazza Rossetti By Redazione on 23 settembre 2017 Curiosità 
Per tutta la giornata di oggi 23 settembre 2017 è¨ presente a Piazza Rossetti e in altre 180 piazze d'Italia, 'Match it Now,
l'evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso da Centro
Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla
Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES. La settimana è¨ patrocinata dal Ministero della Salute e dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano – CONI, e si inserisce nelle manifestazioni di celebrazione per la Giornata mondiale del
donatore di midollo osseo – World Marrow Donor Day, organizzata dallaWorld Marrow Donor Association. E' una
ottima occasione per conoscere l'associazione e se hai da 18 a 35 anni accedere immediatamente al primo screening
necessario per l'iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). 
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Giornata dedicata alla donazione del Midollo Osseo FOTO
Giornata dedicata alla donazione del Midollo Osseo “ Match it Now” oggi a Piazza Rossetti Pubblicato il: 23/09/2017,
11:55 | di Rosaria Spagnuolo | Categoria: Attualità  | Articolo pubblicato in Spazio Aperto Tweet STAMPA Fotogallery:
clicca sulle immagini per ingrandirle Per tutta la giornata di oggi 23 settembre 2017 è¨ presente a Piazza Rossetti e in altre
180 piazze d’Italia, “Match it Now, l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali
emopoietiche promosso da Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo
Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES. La settimana è¨ patrocinata dal Ministero
della Salute e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, e si inserisce nelle manifestazioni di celebrazione per la
Giornata mondiale del donatore di midollo osseo – World Marrow Donor Day, organizzata dallaWorld Marrow Donor
Association. E’ una ottima occasione per conoscere l’associazione e se hai da 18 a 35 anni accedere immediatamente, fino
alle ore 20 di oggi, al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR). Nella manifestazione presente a Vasto, coordinata dalla Presidente Admo di Vasto Antonietta Cirulli, è¨
presente anche la Croce Rossa, l'Avis e l'associazione di volontariato Ricoclaun. 
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