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ONOREVOLI SENATORI. – Nel 1989 è stato
avviato in Italia un programma denominato
« Donazione di Midollo Osseo » al fine di
reperire persone disponibili ad offrire in ma-
niera anonima, volontaria e non retribuita le
cellule staminali ematopoietiche a favore di
pazienti affetti da gravi malattie del sangue.
Sul sito web del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo si legge che
« il progetto è nato sulla base di alcune con-
solidate acquisizioni: il trapianto di cellule
staminali ematopoietiche è una forma di
cura potenzialmente curativa per molte
forme di leucemie, linfomi ed altre malattie
del sangue; solo il 30 per cento di malati
che necessitano un trapianto trova fra i fa-
miliari un donatore compatibile ».

La legge 6 marzo 2001, n. 52, reca rico-
noscimento del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo, già istituito
presso l’ente ospedaliero « Ospedale Gal-
liera » di Genova, e lo riconosce quale unica
struttura di interesse nazionale che ha la fi-
nalità di procurare ai pazienti in attesa di
trapianto allogenico di cellule staminali
ematopoietiche (CSE) che non trovano un
donatore idoneo e compatibile all’interno
della famiglia o un potenziale donatore
adulto sano, volontario, non consanguineo, o
un’unità di sangue cordonale donata a scopo
solidaristico con caratteristiche immunogene-
tiche (HLA) tali da consentire il trapianto
con elevate probabilità di successo.

Nel mese di settembre 2019 si è tenuta la
quarta edizione della Settimana nazionale
« Match it Now » per sensibilizzare i giovani
tra i 18 e i 35 anni sulla donazione del mi-
dollo osseo e delle cellule staminali emopo-
ietiche. L’evento è stato promosso dal Cen-
tro nazionale trapianti, dal Centro nazionale

sangue, dal Registro nazionale italiano dei
donatori di midollo osseo, dalla Federazione
ADMO e dalla Federazione ADOCES, in
collaborazione con l’associazione Adisco, e
che si è conclusa con un record di nuovi
donatori: sono stati più di 5.000 i ragazzi
che si sono iscritti al Registro nazionale ita-
liano dei donatori di midollo osseo negli ol-
tre 180 eventi organizzati su tutto il nostro
territorio.

I requisiti richiesti per poter donare il mi-
dollo osseo sono: essere maggiorenne e di
età inferiore ai 36 anni; godere di buona sa-
lute; pesare più di 50 chilogrammi; essere
rispondente ai requisiti di idoneità ed eleg-
gibilità alla donazione previsti dalla norma-
tiva italiana; essere intenzionato a donare
per qualsiasi paziente, nazionale o interna-
zionale.

Scegliere di diventare donatore di cellule
staminali emopoietiche (CSE) è un gesto di
solidarietà che può salvare una vita. Solo un
donatore su 100.000 è compatibile al 100
per cento con chi è in attesa di trapianto.

Dai dati del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo si evince che
al 31 dicembre 2020 i potenziali donatori di
unità di sangue cordonale disponibili in Ita-
lia sono 451.847, mentre le unità di sangue
cordonale disponibili in Italia per trapianto
sono 37.439.

Il presente provvedimento è volto a rico-
noscere il giorno 27 settembre come « Gior-
nata nazionale per la donazione del midollo
osseo » e promuove ogni iniziativa utile a
sensibilizzare i cittadini sull’importanza
della donazione del midollo osseo e del tra-
pianto di cellule staminali ematopoietiche.
In particolare, per sensibilizzazione sul tema
della donazione del sangue midollare a fa-
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vore di pazienti affetti da gravi malattie del
sangue in occasione della Giornata nazio-
nale, sono previste iniziative presso gli ospe-

dali e le strutture del Servizio sanitario na-
zionale per diffondere l’importanza della do-
nazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 27
settembre come « Giornata nazionale per la
donazione del midollo osseo » e promuove
ogni iniziativa utile a sensibilizzare i citta-
dini sull’importanza della donazione del mi-
dollo osseo e del trapianto di cellule stami-
nali ematopoietiche.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale
di cui all’articolo 1 sono previste iniziative
presso gli ospedali e le strutture del Servizio
sanitario nazionale per diffondere l’impor-
tanza della donazione del midollo osseo e
possono essere organizzati incontri, dibattiti,
conferenze e altre iniziative, al fine di con-
sentire la sensibilizzazione sul tema della
donazione del sangue midollare a favore di
pazienti affetti da gravi malattie del sangue.

2. Le amministrazioni interessate provve-
dono all’attuazione della presente legge con
le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

Art. 3.

1. La Giornata nazionale di cui all’arti-
colo 1 non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

€ 1,00
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