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GIORNATA MONDIALE PER LA DONAZIONE 

DEL MIDOLLO OSSEO 
 

Il World Marrow Donor Day (WMDD) è un appuntamento annuale promosso da due organizzazioni 
internazionali: la World Marrow Donor Association (WMDA) e la European Society for Blood and 
Marrow Transplantation (EBMT).  

La Giornata si celebra tradizionalmente il terzo sabato di settembre; l’edizione 2019 si svolgerà il 
21 settembre. Il WMDD è stato istituito nel 2015, a partire dalle esperienze di promozione della 
cultura della donazione di cellule staminali emopoietiche e di reclutamento di nuovi donatori nelle 
piazze realizzate in Italia, Francia, Spagna e Belgio. Da quando è stata istituita, la Giornata ha 
interessato oltre 50 Nazioni, tutti i Continenti e raggiunto centinaia di migliaia di persone in tutto il 
mondo.  

L’obiettivo principale del WMDD è ringraziare tutti i donatori di cellule staminali emopoietiche, vale 
a dire i donatori volontari adulti, i donatori familiari, chi ha donato il sangue cordonale, i donatori che 
hanno già donato e quelli che potrebbero essere chiamati a farlo poiché iscritti in un Registro (in 
Italia è l’IBMDR- Italian Bone Marrow Donor Registry). Il secondo obiettivo della Giornata mondiale 
è sensibilizzare i cittadini e i decision- makers sui benefici per i pazienti di aumentare il numero dei 
donatori di midollo osseo a livello globale.  

Sul sito della Giornata sono disponibili i materiali informativi e promozionali, il racconto delle diverse 
edizioni, le storie di donatori e pazienti e l’elenco dei Paesi che hanno aderito.  

 

 

 

https://www.wmda.info/about-us/who-we-are/
https://www.ebmt.org/
https://www.ebmt.org/
https://worldmarrowdonorday.org/
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Per interagire sui social:  

Facebook: @worldmarrowdonorday  
Twitter: @MarrowDonorDay 
Instagram: worldmarrowdonorday  

#WMDD #WMDD2019 #thankyoudonor  

Sito di riferimento: http://worldmarrowdonorday.org/  

 

In occasione del WMDD, il nostro Paese promuove una settimana dedicata alla promozione della 
cultura della donazione di cellule staminali emopoietiche, alla diffusione di una corretta 
informazione in merito e al reclutamento “outdoor” di nuovi donatori.  

Match it now è promossa dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro 
Italiano Donatori di Midollo Osseo, dalla Federazione ADMO e della Federazione ADOCES, in 
collaborazione con l’associazione ADISCO. L’edizione 2019 è patrocinata dal Ministero della Salute 
e dal CONI.  

L’edizione 2019 di Match it now si svolgerà dal 21 al 29 settembre.  

Tutte le informazioni sulla settimana sono disponibili su: http://matchitnow.it  

 

Figura 1 logo ufficiale del World Marrow Donor Day 

 

http://worldmarrowdonorday.org/
https://www.trapianti.salute.gov.it/
http://www.centronazionalesangue.it/
https://ibmdr.galliera.it/
https://ibmdr.galliera.it/
https://admo.it/
http://www.adocesfederazione.it/
https://www.adisco.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.coni.it/it/
http://matchitnow.it/

