Bando di Concorso ADISCO Nazionale

L’Adisco Nazionale promuove un bando di concorso per l’attribuzione di un premio Adisco in
memoria della socia fondatrice Elena Lucchesi.
I vincitori riceveranno un premio del valore di 20.000,00 euro
Il premio sarà destinato ad un’ostetrica/o che operi in un centro di raccolta per la donazione del
sangue cordonale in Italia, quale autrice/re del miglior progetto organizzativo pervenuto.
Titolo del progetto
La raccolta del sangue cordonale: strategie attuate per incrementare numero e qualità delle unità di
sangue cordonale da donazione solidaristica.
Premessa
Gli standard nazionali ed internazionali per il bancaggio delle unità di sangue cordonale da
donazione solidaristica a scopo di trapianto allogenico di staminali emopoietiche stabiliscono le
caratteristiche di qualità e sicurezza che le rendono idonee all’uso terapeutico.
L’arruolamento e la selezione delle madri/coppie donatrici e la raccolta del sangue cordonale
costituiscono fattori che influenzano fortemente la percentuale di unità idonee alla conservazione.
I dati attualmente disponibili sull’attività di raccolta e bancaggio delle unità di sangue cordonale in
Italia indicano che solo il 12% delle donazioni risulta idoneo alla conservazione. Invece, in
relazione al fabbisogno nazionale, l’obiettivo della comunità scientifica è di triplicare entro 2 anni
l’inventario di unità disponibili per trapianto, attualmente presente nelle banche Italiane.
OBIETTIVI PRINCIPALI
1) Aumentare il numero di unità raccolte, incrementando l’attività di reclutamento attraverso la
sensibilizzazione delle coppie e la diffusione di informazione appropriata presso tutti i centri
di ascolto/consultori/servizi alla famiglia del territorio.
2) Migliorare l’indice di bancaggio intervenendo sulla formazione continua del personale
preposto alla raccolta.
Obiettivi specifici
Il progetto dovrà fornire evidenza dei seguenti aspetti:
 Analisi delle criticità che ostacolano le procedure di: arruolamento, selezione e raccolta.
 Definizione di un piano di azioni volte a migliorare efficienza ed efficacia delle procedure di
donazione e raccolta di sco all’interno della propria realtà operativa.

Indicatori di risultato
 numero dei colloqui pre-donazione/numero dei parti effettuati presso il punto nascita
(efficienza della promozione).
 numero di unità raccolte/numero di donatrici idonee (efficienza della raccolta).
 numero unità bancabili/numero unità raccolte (qualità della raccolta).
Descrizione del progetto
La descrizione del progetto dovrà includere le seguenti specifiche:
•
•
•
•
•
•
•

Responsabile del progetto
Ente responsabile del progetto
Premessa
Obiettivi principali e specifici
Descrizione del progetto
Durata del progetto
Indicatori di risultato (attesi)

Modalità di partecipazione
Compilazione della domanda facsimile (scaricabile in allegato):
• Curriculum Vitae del responsabile di progetto
• Fotocopia del documento di identità
• Indicazione dell’istituzione/struttura/centro/sala parto presso cui i candidati intendono
svolgere il progetto, firmata dal relativo responsabile
• Progetto in copia cartacea
La domanda di partecipazione con la descrizione del progetto dovranno essere inviati per posta
ordinaria a mezzo R.R. entro e non oltre (farà fede il timbro postale) il 30 maggio 2012 a:
Segreteria Adisco Nazionale
c/o Az. Ospedaliera Universitaria
Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford 81
00133 Roma

Una commissione valutatrice, la cui composizione sarà resa nota sul sito www.adisco.it, prenderà in
esame gli elaborati pervenuti, selezionando il progetto migliore, entro il 10 settembre p.v. e
successivamente ne darà tempestiva comunicazione al vincitore. In caso di più autori, il premio
sarà corrisposto al responsabile indicato come project leader.
Il premio verrà consegnato il 30 settembre 2012 presso l’Abbazia di Spineto-Sarteano (Siena) in
occasione del corso di formazione dei volontari Adisco.

