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Meeting Avis Giovani “Tutti i colori del dono ” 

Ascoli Piceno, 29-30 settembre 2012 



Incontri con rappresentanti delle comunità di 

immigrati per la raccolta multietnica 

Eventi di informazione sul territorio 

Eventi di formazione per ostetriche, ginecologi, 

farmacisti 

Realizzazione di locandina/depliant 

Braccialetto identificativo/promozionale 

Realizzazione di DVD multilingue 

Progetto PN: “Il dono di mio figlio” 



www.eurocord.org 



youtube: “il dono di mio figlio” 



Facebook: “il dono di mio figlio” 



Va bene così? 



Risultati 

 
mamme disposte 

a donare 

idonee 

raccolte 

bancate 

TRAPIANTO 

90% 

50% 

20% 

3% 



- non tutti sono idonei a donare 
- non tutti i parti sono fisiologici! 
- non tutti i cordoni e le placente sono belli 
 grandi 
- non tutte le raccolte sono abbondanti, ricche 

IL FINE ULTIMO DI TUTTO QUESTO 

PERCORSO E’ IL PAZIENTE CHE 

ASPETTA IL TRAPIANTO PER GUARIRE 



4.155 sacche bancate ad uso  trapianto (0,74%) 

557.000 nati 

Nel 2010 ……  

???? Disponibili a donare 

???? Idonee alla donazione 

???? Idonee al parto 

???? Raccolte e non inviate 

19. 764 sacche raccolte e inviate alle  

      Banche pubbliche (3,5%) 



QUESTIONARIO   

• Siete a conoscenza della possibilità di donare il 
SCO? 

100% sì 
 

• Da quale fonte avete avuto informazioni? 

70% amiche/amici 
30% ginecologo (2 opzioni pubblica-privata) 
 

• Ritenete queste informazioni sufficienti? 

100% assolutamente no 

50 future mamme durante incontro corsi nuoto in gravidanza 



• Avete letto/sentito notizie nei media riguardanti 

la donazione di SCO durante la gravidanza? 

7% sì ma male, 93% no 

 
• Di quanti tipi di raccolta siete a conoscenza? 

 

100% 2 tipi, per gli altri e per se stessi 
0% solidaristica, dedicata, autologa 

QUESTIONARIO   



TG1 ore 20 del 17 maggio 2011:  



0,006% 

Io Donna, settimanale del Corriere della Sera, 26 marzo 2011 



1. Alto turnover donatrici/donatori 

2. Difficoltà a far capire l’alta percentuale di scarto 

3. Competizione con il privato (unico esempio 

4. Far fare una scelta al 90% dei futuri genitori. 

5. Scarsa pubblicità (siti web, mass media, Pubblicità 
Progresso, testimonial, giornata annuale,..) 

6. Scarsa formazione del personale sanitario (es. 
ginecologi) 

RIFLESSIONI   



• Avete intenzione di donare il SCO?  
20% stiamo decidendo tra solidaristica e 

  autologa 

50% probabilmente sì 

30% Sì, senza dubbio perché sono già 
   donatrice di sangue 

 

QUESTIONARIO   



Grazie a tutti i donatori 
Grazie ad AVIS 
Grazie a voi dell’attenzione 


