LA RACCOLTA DEL CAMPIONE PER LA
TIPIZZAZIONE TRAMITE KIT SALIVARE
Che cos’è?
L’iscrizione al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo può avvenire tramite un tradizionale
prelievo di sangue periferico oppure da cellule della mucosa orale attraverso un semplice
campione salivare. Questa nuova modalità di tipizzazione è stata inserita nelle linee guida
IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry – Registro nazionale Italiano Donatori di Midollo
Osseo) Gennaio 2015. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato
www.ibmdr.galliera.it

A cosa serve?
ll donatore, una volta accertata l’idoneità alla donazione, potrà, grazie ad un semplice tampone
salivare, iscriversi all’Registro Donatori Midollo Osseo. Il tampone salivare deve essere eseguito
alla presenza di un medico (o altro personale sanitario accreditato) in qualunque luogo o momento,
nel rispetto delle norme igieniche e nella massima tutela della privacy del donatore.

Perché lo proponiamo?
L’iscrizione al Registro tramite kit salivare ci permette di dare la possibilità a tutti i ragazzi che lo
desiderano di diventare potenziali donatori con alcuni vantaggi rispetto al prelievo sanguigno, in
particolare:
- minore tempo impiegato dal donatore per effettuare l’iscrizione, in quanto vanno a perdersi i
passaggi burocratici necessari con l’iscrizione tramite prelievo di sangue (fissare appuntamento
in orari mattutini tramite ADMO presso il Punto Prelievo Accreditato, recarsi sul luogo
dell’appuntamento, effettuare il prelievo…)
- la possibilità di adesione attraverso una procedura immediata porta i potenziali donatori
ad iscriversi immediatamente, aumentando così le possibilità di trovare un donatore
compatibile per i pazienti a livello mondiale che necessitano di un trapianto di midollo osseo,
donando una concreta speranza di vita.
Come viene utilizzato nella pratica?
Il prelievo tramite kit salivare segue questa procedura:
- il donatore compila la modulistica necessaria per procedere al prelievo;
- il sanitario, nel rispetto della normativa sulla privacy, prende visione del questionario
anamnestico e valuta lo stato di salute del donatore;
- il donatore strofina con un’apposita spatola la mucosa orale (come
nell’immagine) e, successivamente, effettua un risciacquo con un colluttorio;

- tutto il materiale viene consegnato alla sede del Registro Regionale
Donatori Midollo Osseo, presso la struttura semplice di Immunogenetica
del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.
-

