
  

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Milano, Lunedì 17 Marzo 2014 

 

PAZIENTI, FAMIGLIARI, DONATORI DI MIDOLLO E MEDICI SI 
INCONTRANO IN OCCASIONE DI UN CONVEGNO 

INTERNAZIONALE 
 

A la fine di questo mese, in occasione del 40° Congresso Annuale della Società 

Europea per il Trapianto di Sangue e Midollo (European Society for Blood and Marrow 

Transplantation - EBMT) in programma a Milano dal 30 marzo al 2 aprile 2014, si terrà 

l’ottava edizione del “Patient, Family and Donor Day”. Questo importante evento, 

introdotto recentemente ma già divenuto una tradizione, riunisce i pazienti trapiantati di 

midollo osseo e i loro famigliari con i medici e i membri dell’EBMT sia per condividere 

le proprie conoscenze e le proprie esperienze, sia allo scopo di favorire la creazione di 

nuove partnerships fra i soggetti coinvolti in questa difficile strategia terapeutica. 

“Desidero ringraziare le aziende farmaceutiche e tutte le associazioni di pazienti e 

donatori che hanno attivamente contribuito all’organizzazione di questo convegno 

fornendo il necessario supporto economico” dichiara il dottor Francesco Onida, 

Presidente dell’evento congressuale e ricercatore in ematologia presso il Dipartimento 

di Scienze Cliniche e di Comunità del’Università Statale di Milano.   

 

L’edizione di quest’anno del convegno vede per la prima volta l’aggiunta di una 

sessione plenaria totalmente dedicata alle associazioni dei donatori, ai registri 

internazionali e ai centri di raccolta dei donatori di midollo e di cellule staminali 

emopoietiche, allo scopo di riconoscere anche formalmente l’importanza degli sforzi e 

dei sacrifici correlati all’atto della donazione stessa.  Per tale ragione l’evento, che nelle 

passate edizioni veniva chiamato “Patient & Family Day”, quest’anno per la prima volta 

sarà denominato “Patient, Family & Donor Day”, e sarà parte delle celebrazioni 

correlate al 40° Anniversario della società scientifica EBMT. La sessione plenaria 

comprenderà un dibattito con le più importanti organizzazioni europee coinvolte nella 

donazione di cellule staminali emopoietiche, fra cui il registro inglese Anthony Nolan, il 

centro donatori tedesco DKMS, il registro italiano dei donatori di midollo (IBMDR) e 

l’associazione italiana donatori di midollo osseo (ADMO). 

 

 



  

 

Svolgendosi presso la prestigiosa Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano nella 

giornata di sabato 29 Marzo 2014, nel programma dell’evento congressuale verranno 

affrontati molti argomenti, fra i quali: le tematiche di sicurezza, etiche e legali correlate 

alla donazione di cellule staminali, la qualità di vita dopo trapianto (sia dal punto di vista 

del paziente  - con la straordinaria partecipazione dell’artista Manrico Mologni, che da 

quello di medici, infermieri e psicologi coinvolti nel trapianto), e le tematiche 

trapiantologiche nella talassemia; quest’ultima sessione vedrà l’onore della 

partecipazione del professor Guido Lucarelli “vero pioniere del trapianto allogenico nei 

pazienti talassemici”, dice Onida. Il ”Patient, Family & Donor Day” ospiterà inoltre la 

presentazione di “Lulla’s Journey” (il viaggio di Lulla), progetto multidisciplinare 

interamente supportato dalla Fondazione Beat Leukemia, che attraverso un breve 

cortometraggio illustra l’incredibile viaggio di una cellula staminale dal momento della 

sua raccolta fino al paziente trapiantato.  

 

Il convegno è aperto a donatori, pazienti, famigliari e a chiunque fosse interessato. La 

registrazione può essere effettuta sul sito www.ebmt.org/pfdday2014 oppure 

direttamente in loco, ad un costo di 10€. 

 

Il dottor Marco Bregni, Presidente del 40° Meeting Annuale EBMT nonchè direttore del 

Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (VA) dice: “Il Patient, 

Family & Donor Day, affrontando molte delle più importanti e attuali tematiche correlate  

al trapianto insieme ai soggetti direttamente coinvolti (pazienti, famigliari e donatori), è 

parte della “mission” EBMT, che è quella di operare attraverso la scienza, la 

formazione e il sostegno globale per salvare la vita dei pazienti affetti da malattie 

oncoematologiche e da altre malattie ad alto rischio, promuovendo l’avanzamento della 

conoscenza nel campo dei trapianti di midollo e delle cellule staminali emopoietiche”. 

 

Per il loro generoso supporto all’organizzazione dell’evento, si ringraziano: 

Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma (AIL), Fondazione Beat Leukemia, 

Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO), Associazione Malattie del Sangue Onlus, 

Associazione Laura Coviello Onlus (ALC), Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia Onlus 

(AILS), Associazione Amici di Sabrina Fadini Onlus (ASFO), Associazione Davide Soligo Onlus 

(ADSO), Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale (ADISCO), Comitato 

Maria Letizia Verga, Anthony Nolan, DKMS, Osteria Giulio Pane e Ojo, SANOFI, Pierre Fabre, 

Therakos, Takeda. 

 



  

Contatto stampa: 

EBMT 

Antoni Aulés 

Telefono: +34 93 453 8570 and +34 606911405 

antoni.aules@ebmt.org 

 

Riguardo alla “European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)” 

L’ EBMT è un’organizzazione non-profit fondata nel 1974 allo scopo di coadiuvare 

scienziati e medici operanti nel campo del trapianto di midollo osseo nella condivisione 

delle proprie esperienze e nel favorire lo sviluppo di studi cooperativi. La società 

scientifica EBMT si prefigge di promuovere tutti gli aspetti associati al trapianto di 

cellule staminali emopoietiche, prelevate da tutte le possibili fonti e da tutti le possibili 

tipologie di donatori, ivi compresi la ricerca di base e quella clinica, la formazione, la 

standardizzazione, il controllo di qualità e l’accreditamento delle procedure 

trapiantologiche.   

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito: www.ebmt.org  



  

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Milano, Lunedì 19 Marzo 2014 

 

PAZIENTI, FAMIGLIARI, DONATORI DI MIDOLLO E MEDICI SI 
INCONTRANO IN OCCASIONE DI UN CONVEGNO 

INTERNAZIONALE 
 

A la fine di questo mese, in occasione del 40° Congresso Annuale della Società 

Europea per il Trapianto di Sangue e Midollo (European Society for Blood and Marrow 

Transplantation - EBMT) in programma a Milano dal 30 marzo al 2 aprile 2014, si terrà 

l’ottava edizione del “Patient, Family and Donor Day”. Questo importante evento, 

introdotto recentemente ma già divenuto una tradizione, riunisce i pazienti trapiantati di 

midollo osseo e i loro famigliari con i medici e i membri dell’EBMT sia per condividere 

le proprie conoscenze e le proprie esperienze, sia allo scopo di favorire la creazione di 

nuove partnerships fra i soggetti coinvolti in questa difficile strategia terapeutica. 

“Desidero ringraziare le aziende farmaceutiche e tutte le associazioni di pazienti e 

donatori che hanno attivamente contribuito all’organizzazione di questo convegno 

fornendo il necessario supporto economico” dichiara il dottor Francesco Onida, 

Presidente dell’evento congressuale e ricercatore in ematologia presso il Dipartimento 

di Scienze Cliniche e di Comunità del’Università Statale di Milano.   

 

L’edizione di quest’anno del convegno vede per la prima volta l’aggiunta di una 

sessione plenaria totalmente dedicata alle associazioni dei donatori, ai registri 

internazionali e ai centri di raccolta dei donatori di midollo e di cellule staminali 

emopoietiche, allo scopo di riconoscere anche formalmente l’importanza degli sforzi e 

dei sacrifici correlati all’atto della donazione stessa.  Per tale ragione l’evento, che nelle 

passate edizioni veniva chiamato “Patient & Family Day”, quest’anno per la prima volta 

sarà denominato “Patient, Family & Donor Day”, e sarà parte delle celebrazioni 

correlate al 40° Anniversario della società scientifica EBMT. La sessione plenaria 

comprenderà un dibattito con le più importanti organizzazioni europee coinvolte nella 

donazione di cellule staminali emopoietiche, fra cui il registro inglese Anthony Nolan, il 

centro donatori tedesco DKMS, il registro italiano dei donatori di midollo (IBMDR) e 

l’associazione italiana donatori di midollo osseo (ADMO). 

 

 



  

 

Svolgendosi presso la prestigiosa Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano nella 

giornata di sabato 29 Marzo 2014, nel programma dell’evento congressuale verranno 

affrontati molti argomenti, fra i quali: le tematiche di sicurezza, etiche e legali correlate 

alla donazione di cellule staminali, la qualità di vita dopo trapianto (sia dal punto di vista 

del paziente  - con la straordinaria partecipazione dell’artista Manrico Mologni, che da 

quello di medici, infermieri e psicologi coinvolti nel trapianto), e le tematiche 

trapiantologiche nella talassemia; quest’ultima sessione vedrà l’onore della 

partecipazione del professor Guido Lucarelli “vero pioniere del trapianto allogenico nei 

pazienti talassemici”, dice Onida. Il ”Patient, Family & Donor Day” ospiterà inoltre la 

presentazione di “Lulla’s Journey” (il viaggio di Lulla), progetto multidisciplinare 

interamente supportato dalla Fondazione Beat Leukemia, che attraverso un breve 

cortometraggio illustra l’incredibile viaggio di una cellula staminale dal momento della 

sua raccolta fino al paziente trapiantato.  

 

Il convegno è aperto a donatori, pazienti, famigliari e a chiunque fosse interessato. La 

registrazione può essere effettuta sul sito www.ebmt.org/pfdday2014 oppure 

direttamente in loco, ad un costo di 10€. 

 

Il dottor Marco Bregni, Presidente del 40° Meeting Annuale EBMT nonchè direttore del 

Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (VA) dice: “Il Patient, 

Family & Donor Day, affrontando molte delle più importanti e attuali tematiche correlate  

al trapianto insieme ai soggetti direttamente coinvolti (pazienti, famigliari e donatori), è 

parte della “mission” EBMT, che è quella di operare attraverso la scienza, la 

formazione e il sostegno globale per salvare la vita dei pazienti affetti da malattie 

oncoematologiche e da altre malattie ad alto rischio, promuovendo l’avanzamento della 

conoscenza nel campo dei trapianti di midollo e delle cellule staminali emopoietiche”. 

 

Per il loro generoso supporto all’organizzazione dell’evento, si ringraziano: 

Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma (AIL), Fondazione Beat Leukemia, 

Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO), Associazione Malattie del Sangue Onlus, 

Associazione Laura Coviello Onlus (ALC), Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia Onlus 

(AILS), Associazione Amici di Sabrina Fadini Onlus (ASFO), Associazione Davide Soligo Onlus 

(ADSO), Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale (ADISCO), Comitato 

Maria Letizia Verga, Anthony Nolan, DKMS, Osteria Giulio Pane e Ojo, SANOFI, Pierre Fabre, 

Therakos, Takeda. 
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Riguardo alla “European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)” 

L’ EBMT è un’organizzazione non-profit fondata nel 1974 allo scopo di coadiuvare 

scienziati e medici operanti nel campo del trapianto di midollo osseo nella condivisione 

delle proprie esperienze e nel favorire lo sviluppo di studi cooperativi. La società 

scientifica EBMT si prefigge di promuovere tutti gli aspetti associati al trapianto di 

cellule staminali emopoietiche, prelevate da tutte le possibili fonti e da tutti le possibili 

tipologie di donatori, ivi compresi la ricerca di base e quella clinica, la formazione, la 

standardizzazione, il controllo di qualità e l’accreditamento delle procedure 

trapiantologiche.   

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito: www.ebmt.org  


