
L̀ETNICITÀ È UN FATTORE FONDAMENTALE
L̀esame di compatibilità del midollo viene effettuato
attraverso il DNA  non attraverso il gruppo sanguigno,
ecco perchè la possibilità di trovare una compatibilità
all ̀interno del suo stesso gruppo etnico è maggiore.
Comunque, a volte, si verifica una compatibilità fra
il paziente ed un donatore appartenenti a diversiil paziente ed un donatore appartenenti a diversi
gruppi etnici cosicchè c̀è sempre una possibilità
che si possa avere il midollo compatibile con quello
di Cristina. Quindi iscrivetevi, perfavore, al vostro
registro di midollo osseo più vicino a voi; non
importa quale sia la vostra origine etnica!
Come funziona il test e la donazione
•• Il test è totalmente gratuito
• Fare il test è assolutamente indolore
• La donazione è quasi indolore poichè l̀80 %
  delle cellule staminali possono essere prelevate
  attraverso trasfusione.
• Devi essere in buona salute
• Devi avere fra i 18 e i 50 anni d̀età in Canada,
  fra I 18-60 negli Stati Unitie fra I 18 e I 55 in Italia.  fra I 18-60 negli Stati Unitie fra I 18 e I 55 in Italia.
  in Italy.

www.Facebook.com/HelpingCristina • www.Twitter.com/cristinadicorte

About Cristina Cristina Di Corte Cristina è una cittadina canadese di origine italiana che ha
22 anni e soffre di una malattia molto rara di cui, probabilmente, non avete nemmeno sentito parlare.
Il disturbo Neuro Miogastrointestinale ed Encefalopatico (MNGIE) ha causato la perdità della capacità
dell̀apparato digerente di trasportare le sostanze nutritive in tutto il corpo. A causa di ciò, Cristina non
può più mangiare e bere ma può soltanto ricevere tutto il nutrimento attraverso liquidi e medicine che
vengono somministrati attraverso un catetere venoso centrale. L̀unico modo per fermare la malattia è
un trapianto di midollo osseo. Poichè nessuno della sua famiglia ha il midollo compatibile, Cristinaun trapianto di midollo osseo. Poichè nessuno della sua famiglia ha il midollo compatibile, Cristina
avrebbe bisogno di un atto d̀amore di un estraneo. Registrarsi non è doloroso e nemmeno donare lo
è. Per saperne di più visitate il suo sito web.

Perfavore registratevi a BDMR.GALLIERA.IT (ITALIA), ONEMATCH.CA (CA), BETHEMATCH.ORG (US)

Per fare il test ci vogliono soltanto 10 minuti del
tuo tempo, un breve modulo da compilare e dei
tamponi orali, attendere 8-10 settimane perchè
il tuo test venga esaminato ed aggiunto nei
registri nazionali ed internazionali. L̀analisi del
tessuto e la successiva tipizzazione del tessutotessuto e la successiva tipizzazione del tessuto
del midollo osseo può richiedere ulteriori 2-3
mesi, quindi, perfavore non aspettate
ulteriormente.

Se Cristina fosse una vostra amica, figlia,
sorella o nipote, non vorreste che gli altri
l̀aiutassero? Abbiamo disperatamente
bisogno del vostro aiuto.bisogno del vostro aiuto.

Abbiamo un urgente bisogno di donatori di
midollo osseo per salvare la vita di Cristina.

www.HelpingCristina.org
7000 di Nordamericani hanno bisogno di un midollo. Soltanto il 30 % ne troverà uno  compatibile!


