Donazione di cellule staminali del sangue
Gentile signora, egregio signore,
sensibilizzate da contatti personali o da messaggi tramite i mezzi elettronici di comunicazione, molte persone ci segnalano in questi giorni la loro disponibilità ed il loro desiderio di essere iscritti nel registro di donatori volontari di cellule staminali del sangue.
All’origine di ciò vi è l’iniziativa di parenti ed amici di un paziente affetto da una grave malattia del sangue e
per il quale i medici hanno proposto un trapianto di cellule staminali quale speranza di una possibile guarigione.
Purtroppo un trapianto di cellule staminali del sangue necessita un’identità tra il donatore ed il ricevente
nel sistema di istocompatibilità molto elevata e, considerando la variabilità individuale in tale sistema, occorre a volte ricercare un donatore compatibile tra diversi milioni di potenziali donatori. La probabilità che
proprio lei sia compatibile con il paziente menzionato, è quindi estremamente bassa.
Per questo motivo esistono in molti paesi i registri nazionali di donatori volontari di cellule staminali del
sangue, collegati tra loro in una rete internazionale. Il nostro servizio è responsabile del reclutamento dei
donatori della Svizzera Italiana per il loro inserimento nel Registro Nazionale Svizzero.
La procedura di reclutamento di un donatore, la definizione delle caratteristiche del suo sangue nel sistema
di istocompatibilità e la gestione del registro comporta un impegno finanziario non indifferente coperto
quasi esclusivamente dalla attività di volontariato e da un sostegno economico da parte di aiuti umanitari.
Abbiamo preso conoscenza del suo desiderio di essere iscritto(a) in questo registro e la ringraziamo per la
sua disponibilità. Teniamo a precisarle che ben volentieri prendiamo in considerazione il suo desiderio alle
seguenti condizioni:
 Idoneità delle sue condizioni di salute alla donazione. I criteri di idoneità per una donazione di cellule staminali del sangue sono molto simili a quelli previsti per una normale donazione di sangue.
Potrà trovare queste informazioni visitando il nostro sito www.donatori.ch oppure discutendo con
il nostro personale al momento di un contatto diretto.
 Disponibilità ad una donazione a favore di qualsiasi paziente in Svizzera o nel mondo per il quale
lei dovesse risultare compatibile e non solo a favore del paziente attualmente alla ricerca di un
donatore e per il quale è stato(a) sensibilizzato(a).

Qualora lei intendesse aderire a queste condizioni ce lo confermi con una breve risposta a questo messaggio indicandoci i suoi dati personali ed i suoi recapiti. Provvederemo tempestivamente a contattarla per
concordare con lei le modalità più convenienti per la procedura di registrazione.
Da parte nostra rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione che le dovesse necessitare tramite l’indirizzo info@donatori.ch
Ringraziandola per la sua disponibilità la preghiamo di gradire i nostri più distinti saluti.
Lugano, 2 maggio 2013
Servizio Trasfusionale CRS SI
Dr.med. Damiano Castelli
Direttore medico
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