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QUI, DOVE ABITANO LE SPERANZE CHE DIVENTANO REALTA’
Istituito nel 1989 dall'Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, dove ancora oggi ha
sede, il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (internazionalmente noto
come IBMDR) opera con uno scopo preciso e vitale: procurare alle persone in attesa di un
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (CSE) -e prive di un donatore fai i familiari- un
volontario adulto o una unità di sangue cordonale non familiare, con caratteristiche
immunogenetiche tali da consentire il trattamento terapeutico con buone probabilità di
successo.
Nel 2001, la Legge n. 52 del 6 marzo lo riconosce Registro Nazionale Italiano e l'accordo
Stato -Regioni del 5 ottobre 2006 (provvedimento n. 2.637) lo istituzionalizza "sportello unico"
per la ricerca di cellule staminali ematopoietiche da non familiare per finalità di trapianto. Il
Registro è riconosciuto quale unica struttura, d’interesse nazionale, incaricata di coordinare le
attività dei Registri istituiti a livello regionale (RR); inoltre, corrisponde e s’interfaccia con gli
analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
Attualmente l'lBMDR, diretto dalla Dott.ssa Nicoletta Sacchi, conta oltre 398.000 donatori
attivi. Obbiettivo per i prossimi anni, centrare il traguardo dei 500.000 potenziali donatori.
C’è un dato importante, infatti, da considerare: il rapporto tra donatori iscritti e donatori
dimissionari. Nel 2017 sono state registrate 25.010 iscrizioni e 11.224 dimissioni. Il 90% di
queste ultime sono state causate dal raggiungimento dei limiti di età per la permanenza nel
registro (fissato in Italia a 55 anni). Considerando che in Italia nel 2017 in Italia sono stati
effettuati 1.935 trapianti allogenici (da donatore) di cui il 43% grazie alla donazione di un
volontario iscritto ai registri mondiali si comprende come sia sempre più necessaria
l’iscrizione di nuovi donatori all’IBMDR.
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