SANITA', TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO: LA SARDEGNA SI CONFERMA PRIMA IN ITALIA PER
DONAZIONI
(CHB) - Cagliari, 25 set 2015 - La Sardegna si conferma prima regione in Italia per donazioni di midollo osseo, proporzionalmente alla popolazione.
Secondo i dati del Registro regionale di midollo osseo, la regione ha 22 donatori ogni mille abitanti.
Gli iscritti al Registro, al 15 settembre di quest'anno, sono 26 mila, donatori volontari adulti: 1600 sono i nuovi iscritti, 7 sono stati i trapianti di cellule
staminali emopoietiche.
"Ringrazio i donatori volontari e gli operatori, a loro dobbiamo questo importante risultato" ha detto l'assessore regionale della Sanità, Luigi Arru,
presentando i dati con Licinio Contu, presidente dell'Admo, Carlo Carcassi responsabile regionale del Registro donazioni, Marino Argiolas, responsabile
della Banca del sangue cordonale.
La Bsc è stata inaugurata a Cagliari a ottobre del 2010, nel 2012 sono state inserite le prime unità nei circuiti internazionali. Ad oggi sono state
effettuati circa 2000 prelievi nei punti nascita della Sardegna. Attualmente sono disponibili 112 unità pronte per essere trapiantate in tutta Europa, a
breve anche negli Stati Uniti. Sono inoltre presenti 85 unità a finalità dedicata e 5 unità a finalità autologa.
Alla Banca sono pervenute richieste per 4 pazienti (una dalla Francia e tre dall'Inghilterra) affetti da malattie ematologiche. Uno di questi pazienti è
stato trapiantato a novembre 2014 con esito positivo. (CHARTABIANCA) red
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Avviso ai lettori
La notizia che stai per leggere è soltanto un esempio gratuito dell'innovativo notiziario politico-economico specializzato di Chartabianca accessibile
esclusivamente su abbonamento.
Chartabianca è una testata giornalistica indipendente rivolta a istituzioni, enti locali, società pubblica e private, associazioni di categoria, consorzi,
liberi professionisti etc. che hanno la necessità di uno strumento di lavoro che gli garantisca un'informazione in tempo reale, neutra e approfondita
sui temi di loro specifico interesse.
Come tutti i servizi di qualità, anche l'informazione giornalistica ha necessariamente un costo.
Per informazioni su attivazione e costi di abbonamento al notiziario Chartabianca clicca qui

