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Macerata

«Ecco il dono che può salvare una vita»
La lezione dell’Admo agli studenti. «È molto difficile trovare una persona compatibile: c’è solo una probabilità su centomila»

Nel plesso Padre Matteo Ricci e
in quello Ungaretti abbiamo ac-
colto i volontari dell’Associazio-
ne per la donazione del midollo
osseo (Admo) di Macerata e Civi-
tanova. La professoressa Fabi ci
ha illustrato le finalità del pro-
getto: educare ai valori della so-
lidarietà e della cittadinanza atti-
va, svolgere opera di sensibiliz-
zazione tra gli alunni, e diffonde-
re la cultura del dono come atto
volontario, gratuito e solidale;
far conoscere i problemi sulla
donazione di midollo osseo, di
cellule staminali emopoietiche
e il loro trapianto. I volontari ci
hanno spiegato di cosa si occu-
pa l’associazione, come si è for-
mata, in che consiste la donazio-
ne, come funziona il trapianto.
L’aspetto che ci ha colpito è sta-
ta la statistica di compatibilità:
c’è una probabilità di uno su
100.000 persone di trovare un
donatore compatibile. Abbiamo
capito quanto è complicato tro-
vare la persona compatibile per
il trapianto, se non c’è compati-
bilità, il trapianto non può esse-
re fatto. Per aiutarci a capire be-
ne, ci hanno fatto vedere il film
«Bianca come il latte, rossa co-
me il sangue», in cui si parla di
una ragazza malata di leucemia
che muore perché non ha trova-
to un donatore compatibile.

Per concludere ci sono state
delle testimonianze di alcuni ra-
gazzi dell’associazione. Ci ha
emozionato quella di Riccardo
che, per la leucemia, ha perso la
sorella un po’ di anni fa. Ci ha
raccontato che tutti i fratelli han-
no fatto la tipizzazione speran-
do di essere compatibili con la
sorella malata, purtroppo que-
sta speranza non si è avverata.
Nella maggior parte dei casi i
fratelli sono compatibili al
25-30% per cui la donazione
non può essere fatta. Riccardo
ci ha raccontato che la sorella
non si arrendeva, anzi, era co-
me una guerriera che cercava
di incoraggiare le persone a
non preoccuparsi tanto per lei,
ma a vivere serenamente quella
situazione difficile. «La nostra
amata guerriera non ce l’ha fat-
ta ed è salita al cielo come una
mongolfiera». Così si è conclu-
sa la toccante testimonianza di
Riccardo. Siamo rimasti molto
colpiti e, in lacrime, abbiamo rin-
graziato i volontari dell’Admo
per averci raccontato le loro sto-
rie e per averci dato informazio-
ni sulla associazione che con la
sua attività permette di salvare
delle vite aumentando il nume-
ro degli iscritti al Registro dei
donatori di midollo osseo.

Asia Villani,
Rebecca Marcantoni 3ª CRiccardo Sbaffi con gli studenti e una manifestazione organizzata dall’Admo

In classe

«Un affascinante viaggio nell’astronomia
Che bello stare tra le varie costellazioni»

Butani, presidente
dell’associazione Alfagemini,
ha parlato di stelle,
nebulose e corpi celesti

LA SCOPERTA

L’inquinamento
luminoso impedisce
di vedere bene le
stelle nei centri abitati

Molto interessante è stata la le-
zione di astronomia proposta
agli alunni di classe seconda da
Gianpaolo Butani, presidente
dell’associazione culturale di
astrofili denominata «Alfagemi-
ni». Abbiamo fatto una lezione
interattiva dove tutti erano libe-
ri di fare domande alle quali il
presidente rispondeva. Inizial-
mente ci ha presentato un po-
wer point che si intitolava
«Astronomo dilettante» spiegan-

do che l’astronomia è la scienza
che osserva gli eventi celesti e
le loro origini, l’evoluzione, le
proprietà fisiche, chimiche e
temporali degli oggetti che for-
mano l’universo e che possono
essere osservati sulla sfera cele-
ste. Ci ha anche spiegato il com-
pito dell’astrofilo ossia di osser-
vare ad occhio nudo finché
può, per darsi delle risposte alle
domande che si pone e per rac-
cogliere informazioni su oggetti
celesti, ad esempio le nebulose
che sono un ammasso di polve-
re e gas da cui nascono conti-
nuamente nuove stelle oppure i
buchi neri dalla straordinaria
energia. Ci ha mostrato, tramite
il software «Stellarium», tutte le

costellazioni che appaiono nel-
le diverse ore della giornata. Ab-
biamo individuato la Cintura di
Orione che è una costellazione
maggiormente visibile d’inver-
no e la costellazione del Grande
Carro molto facilmente identifi-
cabile. Abbiamo scoperto che
per l’inquinamento luminoso
presente nei centri abitati non si
riesce ad osservare bene le stel-
le a differenza di un luogo meno
provvisto di illuminazione come
alcune zone di montagna. È sta-
ta una lezione stimolante che ha
attirato la nostra attenzione fa-
cendo nascere in noi grande cu-
riosità per lo studio delle stelle.

Sofia Mariani,
Emma Seghetta, 2ª A

IL PROGRAMMA

Con il software
Stellarium individuate
la Cintura di Orione
e il Grande Carro

Per trapianto si intende la
sostituzione di un midollo
osseo malato o non funzio-
nante, con cellule stamina-
li sane in grado di rigenera-
re le cellule del sangue, ri-
costituendo le normali fun-
zioni ematologiche e im-
munologiche. Per la ricer-
ca dei donatori di cellule
staminali emopoietiche
non consanguinei è stata
la globalizzazione la chia-
ve del successo: la costitu-
zione di un unico grande
network internazionale di
63 registri in 43 Paesi del
mondo, che utilizzano le
medesime procedure e lo
stesso linguaggio tecnico.
Dal 1994 a oggi nel regi-
stro sono iscritti
36.889.037 donatori.In Eu-
ropa il primo paese ad ave-
re 7-8 milioni di donatori è
la Germania, poi vengono
la Gran Bretagna, l’Italia, la
Francia, la Spagna, la Sviz-
zera e l’Olanda.

Cristian Vittori 3ª B

L’ALBO

Quasi 37 milioni
di iscritti nel mondo

Istituto Padre Matteo Ricci
Montecosaro


