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Con un po’ di fortuna, come donatore di cellule staminali 
registrato nella DKMS gemeinnützige GmbH avrai la 
chance di donare la vita a un malato di tumore del sangue. 
Finora sono più di 6,3 milioni i volontari che si sono 
registrati nella famiglia DKMS, la banca di donatori più 
grande al mondo. Grazie a questo fantastico sostegno, 
negli ultimi 24 anni la DKMS ha reso possibile oltre 56.000 
donazioni di cellule staminali, dando nuove chance di vita 
ai malati. Tuttavia, ancora oggi  nella sola Germania non 
si riesce a trovare un donatore idoneo per un paziente su 
sette. Ecco perché abbiamo bisogno di te! 

INSIEME CONTRO IL TUMORE DEL SANGUE
In Germania ogni 15  minuti una persona si ammala di 
tumore del sangue. Bambini e adulti, nessuno è al sicuro da 
questa malattia. Ma ognuno può dare il suo contributo per 
sconfiggerla: perché grazie alla donazione di cellule staminali 
può essere possibile sconfiggere il tumore del sangue. Qual 
è il problema? Affinché un trapianto vada a buon fine, è 
necessario che le caratteristiche tissutali del paziente e 
del donatore corrispondano quasi al 100 %, ed è proprio 
questo a rendere la ricerca così difficile, perché la probabilità 
di trovare un donatore idoneo può essere da 1:20.000 fino 
ad arrivare a uno su diversi milioni. Ecco perché quante più 
persone danno il loro aiuto, tanto maggiore è la probabilità 
di trovare un donatore idoneo.

TUTTI POSSONO DARE IL LORO AIUTO
In linea di principio, chiunque tra i 17 e i 55 anni può essere 
registrato come potenziale donatore di cellule staminali. 
Tuttavia, è anche necessario essere in buone condizioni di 
salute, non soffrire di malattie croniche e non appartenere 
a un gruppo di rischio. Basta uno striscio della mucosa 
orale della guancia o un prelievo del sangue per determi-
nare le caratteristiche tissutali. Dopo averci presentato una 
dichiarazione di consenso scritta, entrerai a far parte della 
famiglia DKMS e, con un po’ di fortuna, potrai donare una 
seconda chance di vita a un malato di tumore del sangue. È 
meraviglio-so pensare che intere famiglie, aziende, associa-
zioni e tantissime persone famose si mettano al servizio di 
una giusta, e che il loro numero aumenti di giorno in giorno.

„Salvare una  
vita umana è  
così semplice.“
FRIEDERIKE, donatrice di cellule staminali
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ABBIAMO BISOGNO DI TE.
Per il trapianto di cellule staminali è decisiva la corri-
spondenza delle caratteristiche tissutali. Tali corrispon-
denze sono molto rare, poiché ben oltre 13.000 sono le 
caratteristiche tissutali note, che per giunta si presenta-
no in innumerevoli combinazioni. Ciò significa che forse 
là fuori un malato di tumore del sangue potrà guarire 
solo grazie alle tue cellule staminali. A pensarci, rimane 
solo una possibilità: registrarsi e non dare nessuna chan-
ce al tumore del sangue. In Germania la DKMS organizza 
regolarmente iniziative pubbliche per registrare nuovi 
potenziali donatori. Puoi trovare le date dei prossimi 
appuntamenti sul nostro sito internet. In alternativa, è 
possibile richiedere un set di registrazione telefonica-
mente o in rete e farsi registrare nella DKMS dopo aver 
fatto uno striscio della mucosa orale della guancia con 
due bastoncini di ovatta.

SENZA OFFERTE NON C’È VITA
Sostieni la DKMS anche economicamente. Nella lotta 
contro il tumore del sangue conta ogni singolo euro: ba-
sta pensare che la sola registrazione di un nuovo dona-
tore costa alla DKMS 40 euro. Che si tratti di un piccolo 
contributo o di una generosa donazione aziendale, la tua 
offerta ci avvicinerà al nostro obiettivo di sconfiggere il 
tumore del sangue. Grazie per il tuo sostegno!

CONTO CORRENTE PER DONAZIONI
Kreissparkasse Tübingen  
IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56  
BIC SOLADES1TUB



1. IL PRELIEVO DA SANGUE PERIFERICO

Con circa l’80 % dei casi, il prelievo da sangue periferi-
co è il metodo di donazione maggiormente impiegato. 
Per cinque giorni viene somministrata al donatore una 
so stanza simile a un ormone (fattore di crescita G-CSF) 
che l’organismo stesso produce in caso di infezioni 
infiam matorie. Questo farmaco fa in modo che nel 
sangue si trovi un’aumentata concentrazione di cellule 
staminali, che per mezzo di un apposito procedimento 
ambulatoriale (aferesi), vengono poi prelevate diretta-
mente dal sangue dal sangue. Durante la somministra-
zione del farmaco possono presentarsi sintomi simili a 
quelli influenzali. Questo procedimento viene impiegato 
sui donatori DKMS dal 1996. Allo stato attuale della 
ricerca non sono noti effetti collaterali a lungo termine.

Se le caratteristiche tissutali di un donatore corrispon-
dono a quelle di un paziente, seguono ulteriori test e 
una visita accurata. In linea di massima esistono poi due 
metodi per donare le cellule staminali.

LA DONAZIONE DI 
CELLULE STAMINALI

RAFAEL,  

malato di tumore del sangue guarito

2. PRELIEVO DEL MIDOLLO OSSEO

In caso di prelievo del midollo osseo, viene estratto in 
anestesia generale dalle creste iliache circa un litro di 
midollo osseo e sangue. Al suo interno è presente circa 
il 5 % del midollo osseo totale, che si rigenera completa-
mente nell’organismo nell’arco di due settimane. In tutto, 
il donatore rimane in ospedale per due o tre giorni. Il ri-
schio è minimo ed è fondamentalmente limitato al rischio 
noto legato all’anestesia. Per alcuni giorni dopo il prelievo 
possono presentarsi dolori localizzati in corrispondenza 
della ferita, simili a quelli che si verificano nel caso di una 
contusione. Il rischio correlato a questo metodo è quello 
noto dell’anestesia.

Per informazioni dettagliate visita il sito dkms.de

HAI DOMANDE?
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DIVENTA DONATORE DI CELLULE STAMINALI

Richiedi oggi stesso un set di registrazione al sito dkms.de.

LOTTIAMO CONTRO IL TUMORE DEL SANGUE –
LA DKMS IN UN COLPO D’OCCHIO

•  La DKMS gemeinnützige GmbH è stata fondata il 
28 maggio 1991 su iniziativa personale di una paziente, 
 Mechtild Harf.

•   Si è ampliata dando vita alla famiglia DKMS, la più 
grande banca di donatori di cellule staminali a livello 
mondiale, che conta attualmente oltre 6,2 milioni di 
donatori registrati.

•  Ogni giorno almeno 18 donatori DKMS donano le 
proprie cellule staminali a pazienti malati di tumore del 
sangue in tutto il mondo.

•   DKMS ha una consociata: DKMS LIFE, che, con i semi-
nari di cosmetica professionali look good feel better, 
è riuscita a restituire un po’ di gioia di vivere a oltre 
120.000 pazienti oncologiche sottoposte a terapia in 
più di 280 cliniche e strutture ospedaliere.

Seguici su:

DKMS
gemeinnützige GmbH

Kressbach 1
72072 Tübingen 

T 0 70 71  9 43-0 
F 0 70 71  9 43-14 99

post@dkms.de

dkms.de
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