
      

 

QUESTIONARIO ANONIMO PER I DONATORI DI SANGUE SULLA DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO (18-35 ANNI NON ANCORA 

ISCRITTI AL REGISTRO) 

Età:  ______    Sesso (M/F): _______ 

1. Sa che esiste la possibilità di donare midollo osseo (cellule staminali emopoietiche) a malati onco-ematologici 

(leucemie/linfomi) o affetti da malattie genetiche, per cui il trapianto rappresenta spesso l’unica possibilità di 

sopravvivenza? 

 

a) SI, e conosco bene le modalità di donazione 

b) SI, ma non ne conosco le modalità 

c) NO 

 

2. Ha un’idea della probabilità per un malato in attesa di trapianto di trovare un donatore compatibile nella popolazione, al di 

fuori della propria famiglia? 

 

a) ALTA probabilità  

b) BASSA probabilità 

c) NO, non saprei 

 

3. Ha mai considerato la possibilità di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo e cellule staminali IBMDR?  

a) Si, per avere la possibilità di salvare una vita 

b) Si, come per la donazione di sangue è un giusto atto di solidarietà ed altruismo 

c) No 

 

4. Può dirci per quali motivi non ha mai preso in considerazione la possibilità o non si è ancora iscritto al registro donatori di 

midollo osseo?  

 

a) Non c’è stata l’occasione 

b) Non ho informazioni sufficienti su come avviene la donazione di midollo osseo e cellule staminali 

c) Non so come ci si può iscrivere al registro dei donatori  

d) Non mi interessa 

 

5. Vorrebbe ricevere maggiori informazioni sul registro donatori e sulle modalità di donazione di midollo osseo e cellule 

staminali? 

 

a) SI 

b) NO 

 

N.B. se hai risposto “SI” alla domanda n.5 e non sei ancora iscritto come donatore di Midollo Osseo  puoi scrivere di seguito i tuoi 

dati, verrai contattato da un medico del Registro Regionale IBMDR delle Marche per tutte le informazioni. 

NOME:         ……………………………………………………………….    

COGNOME:  ……………………………………………………………….   

TELEFONO:  ……………………………………………………………….. 

E-MAIL:    ……………………………………………………………………. 

 

GRAZIE PER LA DISPONIBILITA’!!! 

RESPONSABILE REGISTRO REGIONE MARCHE 

Dott.ssa Alessandra Zoli 

071/ 596 4979-4105 

alessandra.zoli@ospedaliriuniti.marche.it 

ibmdr.galliera.it 


