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1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI 

 

L’idea di trattare questo argomento è nata in occasione di una seduta 

di donazione del sangue (sono donatrice da quattro anni, dal momento in 

cui ho raggiunto la maggiore età): la riflessione che mi ha portato ad 

intraprendere questo lavoro di tesi è che, in realtà, nonostante il mio status 

di donatrice, non mi è mai stato proposto di donare il midollo osseo, né ho 

mai ricevuto informazioni a riguardo tramite campagne e iniziative, ad 

esempio, nel contesto scolastico.  Ho pensato così che, con ogni 

probabilità, tanti ragazzi della mia età non sono mai stati sensibilizzati 

sull’argomento e che quindi ci possano essere tanti possibili donatori non 

informati e sensibilizzati a riguardo. Mossa da una grande curiosità, ho 

condotto una ricerca nelle banche dati, in particolare PUBMED, con 

l’obiettivo di reperire studi relativi alla sensibilizzazione sulla donazione di 

midollo o che comunque riguardassero questo argomento.  

Le mie ricerche mi hanno fatto rinvenire uno studio particolarmente 

attinente al mio quesito,  “Knowledge and attitude of Lublin universities 

students' toward the opportunity of becoming unrelated bone marrow 

donor”; [1] (Sikora A. W., 2013) uno studio polacco condotto da una 

dottoranda, Agnieszka Sikora, con l’obiettivo di osservare le conoscenze 

e gli atteggiamenti degli studenti universitari della Lublin University 

riguardo la possibilità di diventare donatori di cellule staminali 

emopoietiche;  l’articolo ha fornito lo spunto per condurre lo studio oggetto 

del mio lavoro di tesi, un’indagine condotta fra gli studenti frequentanti 

l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) riguardo la donazione di 

cellule staminali ematopoietiche (CSE). L’obiettivo principale 

dell’elaborato consiste nell’analisi del livello di conoscenza del campione 

in esame, al fine di valutare l’efficacia ed efficienza delle relative attività di 

promozione della salute a livello regionale. Inoltre, questo studio si pone 

come obiettivo secondario quello di osservare quali siano gli atteggiamenti 

dei ragazzi universitari nei confronti della donazione di cellule staminali 

emopoietiche, eventuali dubbi o paure. Dall’analisi dei dati dei questionari 

raccolti ho stilato una serie di proposte per informare e sensibilizzare in 
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particolare i miei coetanei alla scelta consapevole della donazione di 

midollo osseo. 
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1.1 GENERALITÀ’ SU CSE E TRAPIANTO DI CSE 

 

 

1.1.1 COSA SONO LE CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE 

 

Le cellule staminali ematopoietiche sono cellule staminali che danno 

origine a tutte le cellule emopoietiche garantendo così emopoiesi, ovvero 

il processo di maturazione di tutte quelle cellule che formano la parte 

corpuscolata del sangue periferico (eritrociti, granulociti e piastrine).  

La peculiarità di queste cellule è la capacità di automantenersi e 

differenziarsi. Infatti partendo da una cellula pluripotente quest’ultima si 

scinde in due cellule figlie, una volta a sostituire la cellula madre 

garantendo così l’automantenimento e l’altra destinata al processo di 

differenziazione e maturazione. Il processo di divisione e differenziazione 

ha luogo nel midollo osseo e solamente al termine le cellule mature 

verranno immesse nel torrente circolatorio. [4] (Malattie del sangue e degli 

organi emopoietici, 2003). 

 

 

1.1.2 IL TRAPIANTO DI CSE 

 

Il trapianto di CSE è la sostituzione di un midollo osseo malato o non 

funzionante, con cellule staminali sane in grado di rigenerare tutte le 

cellule del sangue, ricostituendo le normali funzioni ematologiche e 

immunologiche. [3] (La donazione di cellule staminali emopoietiche, 

2019). 

Il trapianto può essere principalmente di tre tipologie: 

● Allogenico; 

● Autologo; 

● Singenico. 



 

8 
 

Nel primo caso si fa riferimento ad un tipo di trapianto in cui il donatore 

di midollo è un soggetto sano compatibile con il ricevente (familiare o non), 

nel secondo invece il donatore e il ricevente sono la stessa persona, il 

paziente viene quindi sottoposto al regime di ricondizionamento al termine 

del quale le cellule precedentemente prelevate e conservate vengono 

reinfuse attraverso una vena periferica; infine nel terzo caso il donatore è 

il gemello mono-ovulare. [4] (Malattie del sangue e degli organi 

emopoietici, 2003) 

 Nel mio lavoro di tesi mi concentro unicamente sulle donazioni per 

trapianti allogenici.  

Il trapianto di CSE allogenico è un percorso lungo e complesso che 

inizia con la ricerca del donatore compatibile al interno del Registro 

Nazionale Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR).  

Per stabilire la compatibilità fra donatore e ricevente viene preso in 

esame il sistema antigenico HLA (Human Leukocyte Antigens); l’identità 

assoluta per gli antigeni di questo sistema è un requisito di grande 

importanza per il successo del trapianto stesso. La probabilità di trovare 

un donatore familiare compatibile è del 25%, pertanto corrisponde alla 

possibilità di trovare un familiare su 4 compatibile con il malato, mentre la 

probabilità di trovare un donatore nell’intera popolazione mondiale cala 

drasticamente allo 0.001% ovvero solo 1 soggetto su 100.000 risulterà 

compatibile. Questo fatto è dovuto all’elevato polimorfismo del sistema 

HLA. Proprio per questo motivo vennero istituiti i registri di midollo che 

inizialmente avevano il solo scopo di contenere i risultati delle tipizzazioni 

HLA dei possibili donatori. [4] (Malattie del sangue e degli organi 

emopoietici, 2003). 
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1.1.2.1 PROCEDURA DI ESPIANTO 

 

Per illustrare la procedura di espianto ho consultato lo Standard IBMDR 

del Programma nazione Italiano di donazione di Cellule Staminali 

Emopoietiche da non familiare – versione XXI – aprile 2018. [2] (IBMDR, 

versione XXI: aprile 2018).  

L’inizio del percorso di donazione avviene con il reclutamento e la 

raccolta dei campioni biologici per la tipizzazione. Con reclutamento, si 

intende il momento in cui vengono fornite tutte le informazioni utili al 

potenziale futuro donatore ed egli compila il modulo – denominato “form 

CD101” – dove garantisce il proprio consenso scritto e esprime la sua 

preferenza riguardante la modalità di donazione che può essere: da 

sangue periferico o da sangue midollare. Mentre la raccolta dei campioni 

biologici può avvenire attraverso il prelievo di sangue periferico, saliva o 

un tampone buccale. Queste attività possono essere svolte in tutti i poli 

funzionali della rete IBMDR o out door (per esempio durante le 

manifestazioni nelle piazze purché siano presenti e documentati i presidi 

sanitari da utilizzare in caso di reazioni avverse) da parte di personale 

sanitario adeguatamente e specificatamente formato. In questa fase 

vengono rilasciate al potenziale futuro donatore anche delle informative 

scritte. La fase di reclutamento può anche essere preceduta da una 

preiscrizione on-line attraverso il sito dell’IBMDR; quest’ultima modalità fa 

in modo che il potenziale donatore legga preventivamente tutta 

l’informativa con serenità, compili la documentazione e arrivi al colloquio 

con il personale addetto già preparato.  

Nella fase successiva sarà il medico con cui si è fatto il colloquio a fare 

una valutazione dello stato di salute e della eleggibilità del soggetto alla 

donazione sulla base della sua compatibilità con il malato. 

A questo punto si passa alla fase della tipizzazione, ovvero la fase in 

cui il campione di materiale biologico, prelevato dal possibile donatore, 

viene inviata al laboratorio di Istocompatibilità e caratterizzata per HLA-A, 

B, C, DRB1 e DQB1. L’inserimento di questi dati genetici e di altre 
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informazioni anagrafiche nel file nazionale porta a compimento la 

registrazione all’ IBMDR del potenziale donatore. 

Da questo momento in poi la persona potrà essere contattata 

solamente in caso di compatibilità con un ricevente; solo allora inizieranno 

le procedure di selezione. Queste ultime iniziano con la riconferma da 

parte del donatore della disponibilità a donare che avviene firmando il form 

CD102. A questo punto il personale sanitario si accerta della corretta 

associazione fra dato anagrafico e codice alfanumerico IBMDR e che il 

donatore sia ancora idoneo.  

L’eventuale irreperibilità o indisponibilità del donatore deve essere 

segnalata all’IBMDR entro 20 giorni dalla data di selezione.  

Dopodiché si farà una tipizzazione più approfondita e se permane la 

compatibilità il centro donatori deve fornire al registro ulteriori informazioni 

riguardanti il donatore come: il peso, il numero di gravidanza e/o aborto 

delle donatrici, il numero di trasfusioni omologhe del donatore. In seguito 

si dovranno fornire ulteriori dati come: la determinazione del fenotipo ABO 

ed Rh, l’accertamento della situazione immunologica, ecc ecc. 

A questo punto quando il centro donatori riceve la “richiesta di invio 

campione” per l’esecuzione dei “Test di compatibilità finale” deve far 

compilare un nuovo questionario anamnestico più dettagliato e un nuovo 

consenso, effettuare la ricerca dei markers infettivologici, aggiornare i dati 

aggiuntivi (peso, numero di gravidanze/aborti, numero di trasfusioni 

omologhe).  

Il donatore a questo punto indentificato compatibile rimane selezionato 

per quel ricevente per un periodo di 90 giorni dopodiché, in assenza di 

richiesta di proroga scritta da parte del centro trasfusioni, la selezione 

decade e torna nel file dei donatori attivi.  

Il centro donatori e il centro prelievi a questo punto compilano la 

“Verifica della prescrizione di CSE” per la tipologia di cellule staminali 

emopoietiche concordata con il donatore per poi passare quindi alla 

valutazione medica di idoneità eseguita da un team di medici identificati 

dal centro donatori dove si eseguiranno:  
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● Un’anamnesi personale e familiare più precisa;  

● Una valutazione anestesiologica, su scala American Society for 

Anesthesiology (ASA), ad opera di un anestesista;  

● Una valutazione degli accessi venosi;  

● Esami clinici;  

● Esami strumentali (radiografia torace, elettrocardiogramma, 

ecografia addome). 

A questo punto si farà una sessione informativa finale in cui saranno 

presenti un rappresentante del centro donatori e/o del registro regionale e 

un rappresentante del centro prelievi. In questa occasione al candidato 

donatore devono essere fornite tutte le informazioni dettagliate circa gli 

ulteriori esami da eseguire, la modalità di prelievo, i rischi ad essi 

connessi, la presunta durata del ricovero e della procedura.  

È fortemente raccomandato che il medico personale del donatore o 

un’altra persona importante per egli sia presente a questo incontro.  

I medici del centro donatori e del centro prelievi a questo punto devono 

riportare l’esito della loro valutazione e qualora il donatore sia idoneo si 

procede con la compilazione della “clearance del donatore CSE” da 

inviare al centro trapianti e al IBMDR. Infine il donatore idoneo sottoscrive 

il” Consenso finale alla donazione di CSE”.  

Solo ora si può eseguire l’espianto.   

 

 

1.1.3 REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DI DONATORI DI 

MIDOLLO OSSEO “IBMDR” 

 

Il Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo, 

internazionalmente definitivo Italian Bone Marrow Donor Registry IBMDR 

è un registro informatizzato nel quale vengono inseriti i dati relativi di tutti 

i potenziali donatori di midollo osseo.  
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È stato istituito nel 1989 dall’ E.O. Ospedali Galliera di Genova in 

seguito a un progetto denominato “Donazione di Midollo Osseo” con lo 

scopo di sensibilizzare la popolazione alla donazione di midollo osseo. [6] 

(Presentazione, s.d.) 

Con la legge del 6 marzo 2001 n° 52 ed in seguito dall’Accordo Stato / 

Regioni del 5.10.2006 (provvedimento n° 2.637) ha trovato il suo 

riconoscimento istituzionale ed in inoltre è stato riconosciuto come 

“sportello unico” per: 

● Il coordinamento e la gestione delle richieste di CSE;  

● La regolazione degli scambi tra i diversi soggetti coinvolti nelle 

procedure. 

Inoltre ha la funzione di: condurre le ricerche di CSE da sangue 

cordonale ombelicale presso le banche di sangue cordonale italiane ed 

estere; garantire e certificare il corretto svolgimento delle procedure di 

reperimento delle CSE inclusa l’esecuzione di indagini di istocompatibilità, 

il trasporto e il prelievo presso la struttura che eseguirà il trapianto; 

assumere i compiti di raccolta documentale, registrazione e certificazione 

dei costi delle attività di ricerca e reperimento delle CSE. 

Il suo scopo principale è quello di “offrire a pazienti la possibilità di 

accedere al trapianto allogenico di CSE anche in assenza del donatore 

familiare. Allo scopo, cerca di reperire un donatore sano, volontario, non 

consanguineo, con caratteristiche immunogenetiche tali da consentire il 

trapianto con elevate probabilità di successo”. (IBMDR, versione XXI: 

aprile 2018) 

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali il Registro Nazionale Italiano 

Donatori di Midollo Osseo collabora con il Centro Nazionale Trapianti 

(CNT) e con il Centro Nazione Sangue (CNS) e si avvale dei Registri 

regionali (RR) o interregionali. Questi ultimi rappresentano l’IBMDR sul 

territorio italiano (disciplinati dall’ accordo stato-regioni n°57 del 29 Aprile 

2010) perseguendo le stesse finalità.  
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1.1.4 ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO “ADMO”   

 

L'Associazione donatori midollo osseo (ADMO) è un'associazione che 

sensibilizza la popolazione ad iscriversi al Registro Nazionale Italiano 

Donatori di Midollo Osseo (IBMDR - Italian Bone Marrow Donor Registry). 
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2. MATERIALI E METODI 

 

Nel seguente capitolo verranno riportate e descritte nel dettaglio le 

metodologie utilizzate per la ricerca della letteratura e la progettazione 

dello studio.  
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2.1 RICERCA DELLA LETTERATURA  

 

L’importanza di questo argomento viene trattata da numerosi autori nelle 

pubblicazioni dei loro articoli scientifici. Cercando nelle principali banche 

dati - principalmente in PUBMED e Google Scholar -  e usando alcune 

parole chiave quali: bone marrow, donor, student, knowledge, attitude; mi 

sono imbattuta in numerosi articoli scientifici molto interessanti: alcuni 

affini al mio lavoro di tesi, altri che sostengono l’importanza di una 

adeguata sensibilizzazione fra gli studenti universitari. 

Pur approfondendo le ricerche, però, non ho trovato nessun elaborato 

italiano che andasse a studiare le conoscenze riguardo la donazione di 

cellule staminali emopoietiche fra gli studenti universitari italiani, così ho 

deciso di proporlo io.  

L’importanza di un’adeguata formazione e sensibilizzazione è spiegata 

in maniera molto chiara ed esaustiva nell’articolo scientifico “Effects of 

targeted education for first-year university students on knowledge and 

attitudes about stem cell transplantation and donation” [8] (Zühre Kaya, 

2015) in cui si è valutato l'effetto di un breve intervento educativo mirato 

alla conoscenza riguardo al trapianto e alla donazione di cellule staminali 

ematopoietiche fra gli studenti universitari del primo anno in Turchia. Dallo 

studio emerge che dopo la lezione, una percentuale significativa di 

studenti aveva acquisito soddisfacenti informazioni riguardo i benefici per 

la salute del trapianto di cellule staminali ematopoietiche, i registri donatori 

midollo osseo, la donazione di cellule staminali e la procedura di      

trapianto. 

Come precedentemente illustrato, nel corso della mia ricerca, ho trovato 

inoltre diversi studi affini al mio soprattutto nella parte dei materiali e 

metodi. Infatti ho potuto notare che in letteratura molto spesso viene 

utilizzato lo strumento del questionario per sondare le conoscenze di un 

campione. Un esempio: “Medical Students' Knowledge, Familiarity, and 

Attitudes towards Hematopoietic Stem Cell Donation” [5] (Praveena 

Narayanan, 2016) un lavoro statunitense che si pone l’obiettivo di 

osservare le conoscenze degli studenti della Mayo Medical School di 
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Rochester (Minnesota) riguardo l’ammissibilità dei donatori, il processo di 

donazione e gli atteggiamenti verso il registro nazionale e la donazione di 

cellule staminali ematopoietiche. Lo studio è avvenuto attraverso un 

questionario che è stato compilato da 99 universitari. I risultati evidenziano 

molte lacune conoscitive sia nell’ammissibilità del donatore che nel 

processo di donazione e molte di queste mancanze possono essere 

sanate con un’adeguata educazione durante gli anni della loro formazione 

universitaria. Sempre in Rhode Island (USA) cinque anni prima era stato 

condotto un altro studio simile da Adam Vasconcellos dal titolo:” 

Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding the Bone Marrow 

Registry among College and Medical Students in Rhode Island” [9] (Adam 

Vasconcellos, 2011). Sono stati compilati 606 questionari da parte di 

studenti universitari di diverse facoltà ed è emerso che più della metà del 

campione ha espresso la volontà di diventare donatore di cellule staminali 

emopoietiche ma il livello di conoscenze era molto basso infatti più del 

20% non sapeva dove iscriversi inoltre erano presenti numerose lacune 

riguardanti la procedura di espianto e la possibilità di donare cellule 

staminali emopoietiche da sangue periferico.  

Un ulteriore studio scientifico polacco, basato anch’esso sulla 

compilazione di un questionario, condotto da Magdalena Gosciniak [10] 

(Magdalena Gościniak, 2011) dal titolo: “Knowledge and Attitudes 

Concerning the Bone Marrow Transplant Among Students of Wroclaw” 

evidenzia che gli studenti universitari, oggetto di studio, hanno pochissime 

conoscenze sulle procedure associate al trapianto di cellule staminali 

emopoietiche. Nello specifico: viene affermato che solo il 30% delle 

risposte fornite erano corrette e anche, come nello studio polacco di 

Sikora (Sikora, 2013), in questo campione quasi la metà dei soggetti 

campionati crede che le cellule staminali emopoietiche vengono estratte 

dalla colonna vertebrale. 
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2.2 ASPETTI METOLOGICI 

 

Di seguito descrivo gli aspetti metodologici dello studio condotto: 

 Disegno dello studio: quantitativo descrittivo cross-sectional; 

 Campione non probabilistico di convenienza;  

 Criteri d’inclusione: studenti dell’UNIVPM di facoltà ad indirizzo 

sanitario e non sanitario; 

 Criteri di esclusione: studenti dell’UNIVPM che rifiutano di 

compilare i questionari; 

 Strumenti per la raccolta dati: questionario costruito “ad hoc” 

somministrato in forma anonima; 

 Analisi dei dati: statistica descrittiva (media, mediana, 

deviazione standard). 
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2.3 RACCOLTA DATI 

 

La fase preliminare di raccolta dati è basata sulla compilazione di un 

questionario, strutturato su tre principali livelli per condurre un’analisi di 

tipo demografico, attitudinale e del grado di sensibilizzazione e 

conoscenza della tematica trattata. 

La raccolta dati è stata effettuata nell’arco temporale da Aprile a 

Settembre 2019 distribuendo i questionari in dieci giornate presso le 

facoltà di: 

 Agraria del polo universitario di Ancona; 

 Economia del polo universitario di Ancona; 

 Ingegneria del polo universitario di Ancona; 

 Medicina dei poli universitari di:   

o Torrette di Ancona; 

o Pesaro; 

 Scienze del polo universitario di Ancona. 

 

La partecipazione a questo studio è stata completamente volontaria ed 

il reclutamento è avvenuto in maniera del tutto casuale. 

 

 

2.3.1 DESCRIZIONE DEL QUESTIONARIO 

 

Il questionario è composto da quindici domande, tredici delle quali 

permettono risposte a scelta multipla, mentre le due restanti sono 

domande aperte, (Allegato 1). 
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Dati demografici 

La raccolta dei dati demografici è articolata in tre domande aperte: il 

sesso, l’età e la facoltà frequentata. In questa prima parte ho deciso di 

selezionare solo pochi, ma significativi, parametri di valutazione. Infatti 

l’età rappresenta un vincolo fondamentale per la donazione di Cellule 

staminali ematopoietiche; il genere, dai dati emersi dalla revisione della 

letteratura, sembra essere una variabile significativa. Infatti il lavoro 

polacco di A. Sikora [7] (Sikora A. W., 2013) evidenzia che le donne, 

generalmente, hanno risposto in maniera più corretta rispetto agli 

uomini (P<0.001), specialmente ai quesiti riguardanti: la conoscenza 

della possibilità di donare cellule staminali emopoietiche a persone non 

consanguinee e la possibilità di un incontro fra donatore e ricevente. 

Infine, ho ritenuto importante chiedere anche la facoltà universitaria 

frequentata, per analizzare e confrontare i gradi di conoscenza fra i 

diversi indirizzi universitari.  

 

Dati attitudinali 

Lo scopo della raccolta dei dati attitudinali è quello di mettere in 

risalto la totalità dei punti di vista presenti nel campione nei confronti 

della donazione. In particolare ho voluto indagare quali possano essere 

le principali differenze fra un ipotetico profilo di un donatore e quello di 

un non donatore. 

A tal proposito, le prime due domande poste agli studenti sono state: 

“Sei iscritto al Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo? 

In caso affermativo, come sei venuto a conoscenza del Registro?”. 

Le possibilità di scelta erano multiple, nello specifico:  

● Tramite attività organizzate dalla scuola secondaria, tramite i centri 

trasfusionali AVIS;  
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● Tramite attività di promozione della salute rivolte ai cittadini - come 

per esempio manifestazioni ADMO nelle piazze;  

● Tramite il Medico di Medicina Generale;   

● Attraverso un familiare o amico che ha avuto - in passato - 

necessità di trapianto di midollo osseo.  

Infine, nel caso in cui l’intervistato non si fosse trovato rappresentato 

da nessuna delle alternative proposte, aveva la possibilità di 

selezionare l’opzione “Altro” e specificare il modo in cui fosse venuto a 

conoscenza della possibilità di donare cellule staminali ematopoietiche.  

Al contrario, in caso di risposta negativa alla prima domanda, il 

rispondente avrebbe potuto specificare la motivazione per la quale non 

sia donatore di cellule staminali emopoietiche. Fra le alternative 

selezionabili, le seguenti: 

● Paura del dolore; 

● Timore per potenziali conseguenze a livello di salute; 

● Mancanza di conoscenza delle attività svolte dal Registro 

Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo; 

● Impossibilità di iscrizione al Registro, per mancanza di requisiti di 

idoneità ed eleggibilità alla donazione prevista dalla Normativa 

Italiana. 

Anche in questo caso, se lo studente non si fosse ritrovato in 

nessuna delle categorie proposte, scegliendo l’opzione “Altro”, avrebbe 

la facoltà di specificare la ragione per cui non sia iscritto.  

Infine, per effettuare una dettagliata analisi attitudinale ho ritenuto 

importante chiedere all’ universitario se fosse, o meno, donatore di 

sangue. L’intento di tale domanda è quello di misurare la percentuale 

di sensibilizzazione del campione preso in analisi riguardo la donazione 

- ed il suo valore - in termini generali. 
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Dati relativi al grado di conoscenza 

Nel mio questionario, ho deciso inoltre, di dare largo spazio 

all’indagine riguardante le conoscenze degli studenti intervistati, 

dedicandovi il maggior numero di domande. In primo luogo, per capire 

quale fosse il livello di conoscenza dei giovani riguardo la donazione di 

cellule staminali emopoietiche; in secondo luogo, quanto i ragazzi 

fossero interessati e di conseguenza informati riguardo alla donazione 

di cellule staminali emopoietiche, a prescindere dal corso di Laurea 

seguito.  

La prima domanda riguarda la conoscenza, da parte dello studente, 

dell’esistenza del Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo 

chiedendo anche quale fosse la sua modalità di iscrizione. Quest’ultima 

l’ho strutturata come una domanda a risposta multipla e ho deciso di 

inserire come opzioni le seguenti:  

● Solo in occasione di eventi ADMO;  

● Solo nelle sedi regionali ADMO;  

● Nei centri prelievi;  

● All’ufficio anagrafe del Comune di residenza 

● Non so. 

Anche in questo caso, qualora lo studente non avesse ritenuto 

corretta nessuna delle proposte aveva la possibilità di scrivere la sua 

risposta nell’opzione – “Altro”.   

In seguito ho sondato, fra le varie unità del campione, sia la 

possibilità di ritiro dell’iscrizione dal Registro (da parte di un donatore), 

sia quella di conoscenza fra donatore e ricevente. 

Inoltre ho chiesto quale tipo di obbligo comporti la registrazione al 

Registro Nazionale Italiano di Donatori Midollo Osseo, inserendo oltre 
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alla risposta corretta “Comporta un obbligo legislativo” anche delle 

opzioni errate come “Nessun obbligo, eccetto quello morale” e “Non 

so”.   

Si passa poi al quesito riguardante il confronto fra i requisiti richiesti 

per la donazione di sangue e quelli per la donazione di cellule staminali 

ematopoietiche. Gli studenti possono scegliere fra tre alternative: Sì, 

sono richieste le stesse condizioni, No per donare cellule staminali 

emopoietiche i requisiti sono molto più restrittivi o non so.  

In ultimo, la mia analisi sul grado di conoscenza subisce un aumento 

nel livello di dettaglio e specificità. Agli intervistati infatti si domanda se 

siano a conoscenza della possibilità di donare cellule staminali 

emopoietiche attraverso sangue periferico e quale sia il sito di prelievo 

attraverso cui viene eseguito l’espianto di cellule staminali 

emopoietiche.  

 

2.3.2 SCELTA DEL CAMPIONE STUDIATO 

 

Seguendo l’impostazione dell’elaborato della Dottoranda A. Sikora in 

“Knowledge and attitude of Lublin universities students' toward the 

opportunity of becoming unrelated bone marrow donor” [7] (Sikora A. W., 

2013), ho deciso di campionare la popolazione rappresentata dagli 

studenti iscritti all’Università Politecnica delle Marche. Tale decisione è 

stata guidata da due principali motivazioni: 

 La possibilità di effettuare un confronto - sia in fase di 

campionamento, sia in fase di analisi - con lo studio eseguito 

nell’articolo scientifico menzionato; 

 Le unità del campione in analisi sono state selezionate anche 

perché facenti parte della fascia d’età adatta per un’eventuale 

iscrizione al registro internazionale donatori midollo osseo, 

ovvero compresa fra i 18 e i 35 anni.  
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Inoltre, nello studio “Donor characteristics as risk factors in recipients 

after transplantation of bone marrow from unrelated donors: the effect of 

donor age” [1] (Craig Kollman, 2001), è stato dimostrato, che le donazioni 

provenienti da persone con età inferiore ai 30 anni, garantiscono al 

ricevente risultati migliori. 

Proprio per questi motivi, ho ritenuto importante focalizzare l’intero 

lavoro di tesi sulla prospettiva che i giovani universitari hanno riguardo alla 

donazione di cellule staminali emopoietiche, andando così a verificare gli 

esiti dei lavori di sensibilizzazione svolti negli anni passati. 

In particolare ho deciso di dare maggior spazio alla classe 

rappresentata dagli studenti iscritti alla facoltà di Medicina, specialmente 

ai Corsi di Laurea in Infermieristica e al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia, perché sono i futuri leader dell’assistenza 

sanitaria e per questo ritengo importante andare ad indagare 

maggiormente il loro livello di sensibilizzazione e di conoscenze o 

disinformazione riguardo la donazione di cellule staminali emopoietiche.  

Per la selezione del campione è stato utilizzato la metodologia del 

campionamento non probabilistico di convenienza. La scelta del campione 

nel campionamento casuale è affidata al caso e non deve essere 

influenzata, più o meno consciamente, da chi compie l'indagine.  
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2.4 ANALISI DEI RISULTATI 

 

I dati dei questionari sono stati inseriti in un foglio di calcolo Excel 

appositamente costruito e sono stati elaborati statisticamente. Sono state 

utilizzate per la statistica descrittiva le seguenti misure: frequenza assoluta, 

frequenza percentuale, media; per la statistica inferenziale è stato utilizzato 

il t test (livello di significatività <0.05). 
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3. RISULTATI 

  

Ho distribuito 390 questionari dei quali 350 (89.7%) sono stati riconsegnati 

compilati. Il campione di studio è quindi composto da 350 studenti che 

rappresentano circa il 2,5% di tutti gli iscritti all’UNIVPM. I primi tre item del 

questionario riguardano dati anagrafici, il genere, l’età e la facoltà 

frequentata:  

 110 studenti della Facoltà di Medicina, frequentanti o il corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia o il 

Corso di Laurea in Infermieristica; in particolare: 

o 55 (15.7%) studenti del Corso di Laurea in 

Infermieristica;  

o 55 (15.7%) studenti del Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

 240 frequentanti facoltà non sanitarie: 

o 60 (17.1%) studenti frequentanti la facoltà di Agraria; 

o 60 (17.1%) studenti frequentati la facoltà di Economia; 

o 61 (17.1%) studenti frequentanti la facoltà di 

Ingegneria; 

o 59 (17.1%) studenti frequentanti la facoltà Scienze 

(Figura 1). 
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FIGURA 1: GRAFICO A BARRE CHE RAPPRESENTA LA DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI CAMPIONATI PER LE FACOLTÀ 

FREQUENTATE 

 

L’età media del campione è di 22.7 anni (±DS 2,2; range 19-39) e per il 

53.7% (188) è composto da donne mentre per il restante 46.3% (162) da 

uomini. 

 

Dal quarto item in poi ho indagato le conoscenze e le attitudini dello 

studente riguardo la donazione di cellule staminali emopoietiche. Di seguito 

sono riportati i dati ottenuti per ogni item. 

 

Alla domanda se lo studente fosse al corrente dell’esistenza del registro 

IBMDR il 74% del campione ha risposto in maniera affermativa e il restante 

26% ha dichiarato di non essere a conoscenza di questo registro, (Tabella 

1). 

 

 

 

 

Agraria

Economia

Infermieristica

Ingegneria

Medicina

Scienze

15,0% 15,5% 16,0% 16,5% 17,0% 17,5%

Distribuzione degli studenti campione per le 
facoltà

% di studenti frequentanti la facoltà
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TABELLA 1: ANALISI DELLE RISPOSTE ALLA DOMANDA: “SEI AL CORRENTE DELL’ESISTENZA DEI REGISTRI DONATORI DI 

MIDOLLO OSSEO IN QUASI TUTTI I PAESI DEL MONDO?” 

 

Alla domanda se gli studenti fossero donatori di sangue, il 20.3% ha 

risposto in modo affermativo, il restante 79.7 % ha affermato invece di non 

esserlo, (Tabella 2). 

 

  

 

 

 

 

TABELLA 2: ANALISI DELLE RISPOSTE ALLA DOMANDA: “SEI DONATORE DI SANGUE?” 

 

Confrontando la percentuale di studenti donatori di sangue in relazione al 

Corso frequentato, si rileva che 23 studenti su 110 (20,9%) frequentano 

facoltà sanitarie (Medicina ed Infermieristica) e 48 studenti su 240 (20%) 

facoltà non sanitarie (13.7%), (Tabella 3). 

 

 

 

 

 

 

ITEM 4: Conoscenza esistenza IBMDR  

N° studenti 

 

% 

Sì 259 74% 

NO 91 26% 

Totale 350 100% 

ITEM 5: Donatori di sangue 

 

 

N° studenti  

 

% 

Sì 71 20.3% 

NO 279 79.7% 

Totale 350 100% 
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TABELLA 3: ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DI DONATORI DI SANGUE FRA I CORSI DI LAUREA SANITARI E NON SANITARI 

 

Alla domanda se lo studente fosse iscritto all’IBMDR, 18 hanno risposto in 

modo affermativo (5.1%), mentre i restanti 332 (94.9%) hanno riferito di non 

esserlo, (Tabella 4).  

 

 

 

 

 

TABELLA 4: ANALISI DELLA RISPOSTE ALLA DOMANDA: “SEI ISCRITTO ALL’IBMDR?” 

 

Analizzando il tasso di iscrizione all’IBMDR in relazione al CdL frequentato 

si può notare che la percentuale di donatori di midollo osseo iscritti a CdL 

sanitari è del 5.4% e quella degli iscritti a facoltà non sanitarie è del 5%, 

(Tabella 5). 

 

 

 

Donatori di sangue in relazione  

al CdL frequentato 

 

 

N° studenti 

 

 

% 

Donatori sangue CdL sanitari 

NON Donatori sangue CdL sanitari 

23/110 

87/110 

20.9% 

79.1% 

TOT studenti CdL sanitari 

 

110  100% 

Donatori sangue CdL non sanitari 

NON Donatori di sangue CdL non sanitari 

48/240 

192/240 

   20% 

   80% 

TOT studenti CdL non sanitari 240  100% 

ITEM 6: iscrizione all’IBMDR N° studenti % 

Sì 18 5.1% 

NO 332 94.9% 

Totale 350 100% 
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TABELLA 5: ANALISI DEI DATI RELATIVI AGLI ISCRITTI ALL’IBMDR IN RELAZIONE ALLA FACOLTÀ UNIVERSITARIA FREQUENTATA 

 

Se, invece, si analizzasse la distribuzione dei 18 studenti donatori di 

midollo in relazione al fatto di essere donatori di sangue si noterebbe che 

15 studenti (83.3%) sono anche donatori di sangue mentre i restanti 3 

(16.7%) sono iscritti al registro ma non sono donatori di sangue.  

 

Con il settimo item si chiedeva quale fosse la modalità con cui gli studenti, 

che avevano risposto sì all’item 4, fossero venuti a conoscenza della 

possibilità di donare cellule staminali emopoietiche; la maggior parte degli 

studenti ha affermato di aver conosciuto questa possibilità tramite attività di 

promozione della salute rivolte ai cittadini (25.9% - 67 studenti). Una buona 

parte, invece, ha ammesso di esserne venuta a conoscenza a causa della 

necessità di trapianto di CSE ad un proprio caro (19.7% - 51 studenti) e 

tramite attività organizzate dalla scuola secondaria di secondo grado 

(17.8% - 46 studenti), (Tabella6). 

L’11.2% (29 persone), non trovandosi in nessuna delle opzioni date, ha 

selezionato la risposta “altro”. Nello specifico: 

 13 studenti hanno affermato di essere stati informati da amici o 

conoscenti;  

Iscritti al registro IBMDR  

 in relazione al CdL frequentato 

 

 

N° studenti 

 

 

% 

Iscritto IBMDR CdL sanitari 

NON iscritto IBMDR CdL sanitari 

6/110 

104/110 

  5.4% 

94.6% 

TOT studenti CdL sanitari  110   100% 

Iscritto IBMDR CdL non sanitari 

NON iscritto IBMDR CdL non sanitari 

12/240 

228/240 

     5% 

   95% 

TOT studenti CdL non sanitari 240   100% 
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 4 studenti sono stati informati da donatori; 

 8 studenti tramite mezzi di informazione, social o passaparola; 

 2 studenti hanno appreso la possibilità di donare midollo in ambito 

universitario; 

 2 studenti in ambito ospedaliero. 

 

 

TABELLA 6: ANALISI DELLE RISPOSTE ALLA DOMANDA:” COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI DIVENTARE 

DONATORE DI MIDOLLO OSSEO?” 

 

Facendo un confronto fra le risposte all’item 7 tra non donatori e donatori 

(Tabelle 7 e 8), si possono notare delle differenze sostanziali: la risposta più 

diffusa fra i non iscritti all’IBMDR è stata “tramite attività di promozione della 

salute rivolte ai cittadini” (25.3% - 61 studenti) al contrario solamente 2 

donatori su 18 hanno scelto questa opzione (11.1%). Si rileva inoltre che il 

33.3% dei donatori è venuto a conoscenza della possibilità di iscriversi 

all’IBMDR attraverso i centri trasfusionali AVIS, opzione poco scelta dai non 

donatori (29 studenti – 12%). Un altro aspetto degno di nota è il ruolo 

marginale del MMG nel divulgare le informazioni riguardo all’esistenza del 

registro IBMDR (1.7% dei non donatori, nessuno studente tra i donatori), 

(Tabella 7 e Tabella 8).  

 

Modalità di conoscenza  

dell’IBMDR 

N° 

studenti 

 

% 

Familiare o amico ha avuto necessità di trapianto di CSE 51 19.7% 

Tramite attività organizzate dalla scuola secondaria di secondo 

grado 

46 17.8% 

Tramite attività di promozione della salute rivolte ai cittadini 67 25.9% 

Tramite centri AVIS 38 14.7% 

Tramite Medico di Medicina Generale 5 1.9% 

Altro 29 11.2% 

Non risponde 23 8.8% 

Totale 259 100% 
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TABELLA 7: ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA MODALITÀ DI CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI DONARE CSE FRA I NON 

DONATORI DI CSE 

 

 

TABELLA 8: ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA MODALITÀ DI CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI DONARE CSE FRA I DONATORI DI 

CSE 

 

L’item 8 chiedeva agli studenti non iscritti al Registro Nazionale Donatori 

di Midollo Osseo se conoscessero la modalità di iscrizione, ovvero dove 

potersi iscrivere. Su un totale di 332 non donatori di CSE, 107 (32.2%) 

hanno selezionato l’opzione corretta: presso le medicine trasfusionali. 110 

Modalità di conoscenza  

dell’IBMDR fra i non donatori di CSE 

N° 

studenti 

 

% 

Familiare o amico ha avuto necessità di trapianto di CSE 46 19.1% 

Tramite attività organizzate dalla scuola secondaria di secondo 

grado 

41 17% 

Tramite attività di promozione della salute rivolte ai cittadini 61 25.3% 

Tramite centri AVIS 29 12% 

Tramite Medico di Medicina Generale 4 1.7% 

Altro 29 12% 

Non risponde 31 12.9% 

Totale 241 100% 

Modalità di conoscenza  

dell’IBMDR fra i donatori di CSE 

N° 

studenti 

 

% 

Familiare o amico ha avuto necessità di trapianto di CSE 5 27.8% 

Tramite attività organizzate dalla scuola secondaria di secondo 

grado 

5 27.8% 

Tramite attività di promozione della salute rivolte ai cittadini 2 11.1% 

Tramite centri AVIS 6 33.3% 

Totale 18 100% 
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(33.1%) hanno omesso la risposta o hanno ammesso di non saperlo e infine 

115 (32.3%) studenti hanno dato risposte errate; nello specifico:  

 Solo nelle sedi regionali ADMO 13.6%; 

 In tutti i centri prelievi 9.6%; 

 All’anagrafe 7.8%; 

 In occasione di eventi ADMO 3%; 

 Online 0.6% (Tabella9). Due studentesse hanno 

specificato, dopo aver scelto l’opzione “altro”, che ci si 

potesse iscrivere online, dal sito dell’IBMDR. In questo 

modo hanno dimostrato un alto livello di informazione, 

poiché effettivamente il sito ufficiale IBMDR offre la 

possibilità di fare una pre-iscrizione online. Entrambe le 

rispondenti sono donatrici di sangue e sono iscritte alla 

facoltà di Medicina, una al corso di Laurea in 

Infermieristica e l’altra al Corso di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 9: ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’IBMDR FRA I NON DONATORI DI MIDOLLO 

 

 

ITEM 8: dove effettuare l’iscrizione all’IBMDR N° 

studenti 

 

% 

All’anagrafe 26 7.8% 

In occasione di eventi ADMO 10 3% 

Presso le medicine trasfusionali 107 32.2% 

In tutti i centri prelievi 32 9.6% 

Solo nelle sedi regionali ADMO 45 13.6% 

Online 2 0.6% 

Non so 109 32.8% 

Non risponde 1 0.3% 

Totale 332 100% 
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Al nono item si chiedeva agli studenti non iscritti all’IBMDR se i requisiti 

per donare CSE e quelli per donare sangue fossero gli stessi. Il 31.6% dei 

non donatori ha dato la risposta corretta: “No, le condizioni per donare il 

midollo osseo sono molto più ristrettive” (105 rispondenti); ma la maggior 

parte ha però affermato di non saperlo (38%, 126 rispondenti) e il restante 

30.4% (101 rispondenti) ha dato la risposta errata affermando che le 

condizioni sono le stesse per i due tipi di donazione, (Tabella 10). 

 

 

Le risposte date per questo item in base allo status di donatore di sangue 

mostrano che 29 donatori, la maggioranza, ha fornito la risposta sbagliata, 

affermando che servono gli stessi requisiti, 21 hanno optato per la risposta 

corretta e i rimanenti 21 hanno affermato di non saperlo.  

 

Con l’item 10 ho indagato le conoscenze relative ad un possibile ritiro 

dell’iscrizione dal registro IBMDR; i non donatori di CSE hanno risposto 

correttamente nel 60% (199 rispondenti), affermando che è possibile ritirare 

l’iscrizione, e i donatori nell’ 88.9% (16 donatori su 18). Interessante è il dato 

relativo ai non donatori che non sanno rispondere alla domanda nel 35,8% 

dei casi, (Tabella 11). 

 

ITEM 9: requisiti per diventare donatore di midollo secondo i 

non donatori di CSE 

 

 

N° 

studenti 

 

 

% 

No, le condizioni per donare il midollo osseo sono molto più 

ristrettive 

105 31.6% 

Sì, sono le stesse condizioni 101 30.4% 

Non so 126 38% 

Totale 332 100% 

 

TABELLA 10: ANALISI DELLE RISPOSTE FORNITE DAI NON DONATORI ALLA DOMANDA “SECONDO TE, SE PUOI DONARE IL SANGUE 

POTRESTI DONARE ANCHE IL MIDOLLO OSSEO?” 
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TABELLA 11: ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA POSSIBILITÀ DI RITIRARE L’ISCRIZIONE DALL’IBMDR. CONFRONTO TRA ISCRITTI 

IBMDR E NON ISCRITTI 

 

L’item 11 chiedeva quali obblighi comportasse la registrazione all’IBMDR. 

La percentuale di errore è molto alta: il 52% (182 studenti) del campione, 

infatti, ha affermato che esiste solo un obbligo morale. La risposta corretta 

“esiste un obbligo legislativo” è stata scelta solo dal 14.3% ovvero da 50 

studenti su 350. Una parte consistente dei non donatori ha affermato di non 

sapere la risposta (35.2% - 115 su 332) mentre un solo donatore ha 

affermato di non sapere rispondere. Infine 4 non donatori hanno omesso la 

risposta, (Tabella12 –Tabella13). 

 

 

 

TABELLA 12: ANALISI RISPOSTE ALLA DOMANDA: “SECONDO TE, QUALE TIPO DI OBBLIGO COMPORTA LA REGISTRAZIONE PER IL 

POTENZIALE DONATORE?” 

 

ITEM 10: Conoscenza della possibilità 

di ritirare l’iscrizione da IBMDR, 

confronto fra donatori e non donatori 

CSE 

 

RISPOSTA 

CORRETTA 

 

RISPOSTA 

ERRATA 

 

NON SA 

RISPONDERE 

Non iscritti IBMDR (332) 199 (59.9%) 14 (4.2%) 119(35.8%) 

Iscritti IBMDR (18) 16(88.9%) 2 (11.1%) 0 (0%) 

ITEM 11: Obblighi che comporta l’iscrizione all’IBMDR  

 

N° 

studenti 

% 

Obbligo legislativo 50 14.3% 

Obbligo morale 182 52% 

Non so 115 32.9% 

Non risponde 4 1.1% 

Totale 350 100% 
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TABELLA 13: ANALISI DEI DATI RELATIVI AGLI OBBLIGHI CHE COMPORTA L’ISCRIZIONE ALL’IBMDR. CONFRONTO TRA ISCRITTI 

IBMDR E NON ISCRITTI 

 

Nell’item 12 si chiedeva ai non donatori quale fosse il motivo per cui non 

si fossero iscritti all’IBMDR e dall’analisi dei dati è emerso che la maggior 

parte degli studenti non si è iscritto al registro perché non ha mai dato 

importanza a questa possibilità (44% - 146 studenti); una parte rilevante ha 

affermato di non averlo fatto per paura di provare dolore (16% - 54 studenti). 

L’11% (36 studenti), invece, teme conseguenze per la propria salute. Infine 

il 3% (11 studenti) ha omesso la risposta, il 10% (32 studenti) che non può 

farlo per motivi di salute mentre l’8% (25 studenti) ha selezionato l’opzione 

“altro”; nello specifico:  

 La paura degli aghi è stata riportata da 6 studenti; 

 5 studenti hanno intenzione di farlo nel prossimo futuro;  

 8 studenti hanno scarse conoscenze e/o poco interesse; 

 1 studente non rientra nelle condizioni richieste;  

 5 studenti non hanno motivato la risposta, pur selezionando 

altro.  

 

Con l’item 13, veniva chiesto allo studente quale fosse il sito di prelievo 

del midollo fra quelli indicati. Oltre la metà (50.6% - 177 studenti) ha 

affermato erroneamente che il midollo osseo si prelevasse dalla spina 

dorsale, solamente il 24.6% (84 studenti) ha selezionato l’opzione corretta 

affermando che il midollo osseo viene prelevato da punture multiple nelle 

ossa del bacino. Una buona parte del campione ha affermato di non sapere 

quale fosse il sito di prelievo (24% - 84 studenti) mentre 3 ragazzi hanno 

omesso la risposta, (Tabella14). 

ITEM 11: Obblighi che comporta 

l’iscrizione all’IBMDR confronto fra 

donatori e non donatori CSE 

 

RISPOSTA 

CORRETTA 

 

RISPOSTA 

ERRATA 

 

NON SA 

RISPONDERE 

Non iscritti IBMDR (n° 332) 48 (14.5%) 167 (50.3%) 117 (35.2%) 

Iscritti IBMDR (n° 18) 2 (11.1%) 16 (88.9%) 0 (0%) 
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TABELLA 14: ANALISI RISPOSTE ALLA DOMANDA:” A QUALE TIPO DI PRELIEVO SI SOTTOPONE IL DONATORE?” 

 

Facendo il confronto tra le risposte fornite per questo item da donatori e 

non donatori, si può notare che 6 donatori su 18 (33.3%) hanno affermato, 

correttamente, che il midollo viene prelevato tramite punture multiple nelle 

ossa del bacino, mentre 10 donatori (55.6%) hanno optato per la risposta in 

cui si afferma che il midollo si preleva dalla spina dorsale del donatore. 

Infine 2 donatori (11.1%) hanno affermato di non sapere quale fosse la 

risposta corretta (Tabella 15). Risultati simili si possono osservare fra i non 

donatori di midollo, infatti anche in questo gruppo la maggioranza ha 

selezionato erroneamente la risposta in cui si afferma che il midollo viene 

prelevato dalla spina dorsale del donatore (171, 51.5%). Hanno risposto 

correttamente il 22.8% (76 non donatori) affermando che il sito di prelievo 

sono le ossa del bacino. Inoltre una parte importante del gruppo ha 

affermato di non sapere rispondere (119 studenti, 35.8%), (Tabella 15). 

 

 

 

 

 

ITEM 13: Sito di prelievo del midollo   

Midollo viene prelevato tramite punture multiple  

delle ossa del bacino 

86 24.6% 

Midollo viene prelevato da qualsiasi organo 0 0% 

Midollo viene prelevato dalla spina dorsale del  

Donatore 

177 50.6% 

Non so 84 24% 

(Vuota) 3 0.8% 

Totale 350 100% 
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TABELLA 15: ANALISI DEI DATI RELATIVI AL TIPO DI PRELIEVO. CONFRONTO TRA ISCRITTI IBMDR E NON ISCRITTI 

 

Facendo un confronto dei dati relativi agli studenti frequentanti CdL 

sanitari e non, si può notare che in entrambi i casi una grande parte del 

gruppo analizzato ha risposto erroneamente poiché 129 studenti di CdL non 

sanitari su 240 (53.8%) e 48 studenti di CdL sanitari su 110 (43.6%) hanno 

optato per la risposta in cui si afferma che il sito di prelievo è la spina dorsale 

del donatore; il 20.4% (49 studenti su 240) dei non sanitari e il 33.6% (37 

su 110) hanno invece selezionato l’opzione corretta affermando che il sito 

di prelievo sono le ossa del bacino. 62 studenti dei CdL non sanitari (25.8%) 

hanno affermato di non sapere quale fosse la risposta corretta così come 

25 studenti dei CdL sanitari (22.7%), (Tabella 16). 

 

 

 

TABELLA 16: ANALISI DEI DATI RELATIVI AL TIPO DI PRELIEVO. CONFRONTO TRA STUDENTI DI FACOLTÀ SANITARIE E NON 

SANITARIE 

 

L’item 14 sonda le conoscenze degli studenti riguardo il prelievo di cellule 

staminali da sangue periferico; dall’analisi dei dati è emerso che la 

maggioranza degli studenti non sapeva che si potesse donare anche 

attraverso un prelievo (163 studenti – 46.6%), il 34.6% (121 studenti) invece 

ne era al corrente e il 18.9% ha selezionato l’opzione “non so”, (Tabella 17). 

 

ITEM 13: Sito di prelievo del midollo 

osseo 

RISPOSTA 

CORRETTA 

RISPOSTA 

ERRATA 

NON SA 

RISPONDERE 

Non iscritti IBMDR (332) 76 (22.8%) 171 (51.5%) 119(35.8%) 

Iscritti IBMDR (18) 6 (33.3%) 10 (55.6%) 2 (11.1%) 

ITEM 13: Sito di prelievo del midollo 

osseo 

RISPOSTA 

CORRETTA 

RISPOSTA 

ERRATA 

NON SA 

RISPONDERE 

Iscritti CdL sanitari (n°110) 37 (33.6%) 48 (43.6%) 25(22.7%) 

Iscritti CdL non sanitari (n°240) 49 (20.4%) 129 (53.8%) 62 (25.8%) 



 

38 
 

ITEM 14: Conoscenza della possibilità  

di donare CSE da sangue periferico 

N° studenti % 

Sì 121 34.6% 

No 163 46.6% 

Non so 66 18.9% 

Totale 350 100% 

 

TABELLA 17: ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA DOMANDA: “SAI CHE LA DONAZIONE PUÒ ESSERE FATTA ANCHE ATTRAVERSO UN 

PRELIEVO DEL SANGUE (CELLULE STAMINALI)?” 

 

Andando ora a osservare la distribuzione dei donatori e dei non 

donatori fra i dati ricavati dall’item 14 si può notare che: quasi la totalità dei 

donatori di midollo era a conoscenza della possibilità di donare CSE da 

sangue periferico (15 su 18 donatori, 83.3%) mentre fra i non donatori ne 

erano a conoscenza 106 studenti su 332 (31.9%). I tre donatori che non 

erano a conoscenza di questa possibilità hanno selezionato l’opzione “non 

so” e fra i non donatori di CSE 63 ragazzi (19%) hanno fornito la stessa 

risposta. 163 (49.1%) non donatori, infine, hanno detto di non conoscere 

questa possibilità, (Tabella 18). 

 

 

TABELLA 18: ANALISI DEI DATI RELATIVI AL PRELIEVO DI CELLULE STAMINALI. CONFRONTO TRA ISCRITTI IBMDR E NON ISCRITTI 

 

 Analizzando i risultati di questo item per facoltà sanitarie e non sanitarie, 

si può notare che 54 studenti su 110 (49.1%) erano a conoscenza della 

possibilità di donare cellule staminali emopoietiche da sangue periferico, 20 

(18.2%) hanno selezionato l’opzione “non so” mentre 36 ragazzi non lo 

erano (32.7%). Per quanto riguarda invece gli studenti di facoltà non 

sanitarie i dati sono ben diversi, infatti 127 studenti (52.9%) hanno affermato 

di non essere a conoscenza di questa possibilità, 46 (19.2%) ha scelto “non 

ITEM 14: Conoscenza della 

possibilità di donare CSE periferico 

E’ A 

CONOSCENZA 

NON E’ A 

CONOSCENZA 

NON SA 

RISPONDERE 

Non iscritti IBMDR (n°332) 106 (31.9%) 163 (49.1%) 63 (19%) 

Iscritti IBMDR (n°18) 15 (83.3%) 0 (0.0%) 3 (16.7%) 
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so” e solamente 67 studenti su 240 (27.9%) conoscevano questa possibilità, 

(Tabella 19). 

 

TABELLA 19: ANALISI DEI DATI RELATIVI AL TIPO DI PRELIEVO. CONFRONTO TRA STUDENTI DI FACOLTÀ SANITARIE E NON 

SANITARIE 

 

Con l’item 15, infine, si chiede allo studente se è possibile conoscere 

l’identità del ricevente, in seguito a donazione di midollo osseo. Il campione 

per il 44.3% (155 studenti) ha risposto correttamente affermando che non è 

possibile conoscere la rispettiva identità, al contrario 93 ragazzi (26.6%) 

hanno fornito la risposta errata affermando che possibile sapere chi è il 

ricevente. Il restante 29.1% (102 studenti) ammette di non avere questa 

conoscenza, (Tabella 20). 

 

  

 

 

 

 

 

TABELLA 20: ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA DOMANDA: “SECONDO TE IL DONATORE DA BANCA ED IL MALATO CHE HA 

RICEVUTO LA DONAZIONE DI MIDOLLO POSSONO CONOSCERE LE LORO RISPETTIVE IDENTITÀ?” 

 

Analizzando ora i risultati degli iscritti e dei non iscritti all’IBMDR in questo 

item si può notare che i donatori hanno risposto per l’83.3% (15 studenti) in 

modo corretto affermando, quindi, che non è possibile conoscere le 

ITEM 14: Conoscenza della 

possibilità di donare CSE periferico 

E’ A 

CONOSCENZA 

NON E’ A 

CONOSCENZA 

NON SA 

RISPONDERE 

Iscritti CdL sanitari (n°110) 54 (49.1%) 36 (32.7%) 20(18.2%) 

Iscritti CdL non sanitari (n°240) 67 (27.9%) 127 (52.9%) 46 (19.2%) 

ITEM 15: Conoscenza della possibilità di  

essere informati circa l’identità del ricevente 

N° 

studenti 

% 

Sì 93 26.6% 

No 155 44.3% 

Non so 102 29.1% 

(Vuote) 0 0 

Totale 350 100% 
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rispettive identità, solamente un donatore (0.6%) ha risposto erroneamente 

affermando che si può essere informati circa la rispettiva persona. L’1.1% 

(2 studenti) ha invece selezionato l’opzione “non so” (Tabella 21). Per 

quanto riguarda gli studenti non donatori di midollo osseo, si possono notare 

risultati simili, infatti, la maggior parte degli studenti ha affermato 

correttamente che non è possibile conoscere le rispettive identità (140 non 

donatori – 42.2%); il 27.7% (92 studenti) ha affermato, al contrario, che è 

possibile conoscersi e il 30.1% (100 studenti) ha affermato di non saperlo, 

(Tabella 21). 

 

TABELLA 21: ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE IDENTITÀ DONATORE-RICEVENTE. CONFRONTO 

TRA ISCRITTI IBMDR E NON ISCRITTI 

 

Ho deciso di indagare le risposte date a questo item dal gruppo di 

studenti frequentanti facoltà sanitarie con quelli frequentanti facoltà non 

sanitarie. Il 60 % (66 studenti) di coloro che frequentano facoltà sanitarie e 

il 37.1% (89 studenti) dei non sanitari hanno risposto correttamente, mentre 

il 15.4% (17 studenti CdL sanitari) e il 31.7% (76 studenti CdL non sanitari), 

poiché affermano che si possono conoscere le rispettive identità, hanno 

fornito la risposta errata. Infine il 24.5% degli studenti frequentanti facoltà 

sanitarie (27) e il 31.3% degli studenti frequentanti facoltà non sanitarie (75) 

affermano di non saperlo, (Tabella 22). 

 

 

 

 

ITEM 15: Conoscenza della 

possibilità di essere informati 

l’identità del ricevente 

RISPOSTA 

CORRETTA 

RISPOSTA 

ERRATA 

NON SA 

RISPONDERE 

Non iscritti IBMDR (n°332) 140 (42.2%) 92 (27.7%) 100 (30.1%) 

Iscritti IBMDR (n°18) 15 (83.3%) 1 (0.6%) 2 (1.1%) 
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TABELLA 22: ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE IDENTITÀ DONATORE-RICEVENTE. CONFRONTO 

TRA STUDENTI DI FACOLTÀ SANITARIE E NON SANITARIE 

 

Utilizzando il test del T-Student ho confrontato il tasso di risposte corrette 

fornite agli item riferiti alle conoscenze fra il gruppo composto dagli studenti 

frequentanti facoltà non sanitarie (agraria, economia, ingegneria e scienze) 

con quello composto da studenti frequentanti corsi di laurea sanitari 

(infermieristica e medicina). Ho paragonato le risposte fornite da i due 

gruppi per quanto riguarda gli item 15 (conoscenza della possibilità di 

sapere l’identità del ricevente), item 14 (conoscenza possibilità di donare 

CSE da sangue periferico), item 13 (conoscenza del sito di prelievo del 

midollo), item 11 (conoscenza obblighi che comporta l’iscrizione all’IBMDR). 

Nello specifico nell’item 15 si ottiene un Pvalue di 0.001; nell’item 14 il 

Pvalue è di 0.0001; per quanto riguarda l’item 13 ha un P value di 0.0078 

ed infine l’item 11 ha il P value di 0,00598. 

Impostando il valore del P value minore di 0.05 per attestare la 

significatività statistica, dalla Tabella 23 si può dedurre che le facoltà 

sanitarie hanno risposto significativamente meglio rispetto alle facoltà non 

sanitarie, (Tabella 23). 

 

 

 

 

 

 

ITEM 15: Conoscenza della possibilità di 

essere informati l’identità del ricevente 

RISPOSTA 

CORRETTA 

RISPOSTA 

ERRATA 

NON SA 

RISPONDERE 

Iscritti CdL sanitari (n°110) 66 (60%) 17 (15.4%) 27 (24.5%) 

Iscritti CdL non sanitari (n°240) 89 (37.1%) 76 (31.7%) 75 (31.3%) 
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Confronto facoltà sanitarie e non sanitarie: 

% risposte corrette a quesiti riferiti alle conoscenze  

 Risposte corrette 

studenti (n°110)  

facoltà sanitarie  

N°(%) 

Risposte corrette 

studenti (n°240)  

facoltà non sanitarie 

N°(%) 

Differenza  

 

% 

 

Intervallo di 

confidenza (IC) 

 

P value 

<0.05 

Domanda 15 

“identità” 

 

66 (60%) 

 

89 (37,1%) 

 

22,9% 

 

11,6% a 33,3% 

 

0,001 

Domanda 14 

“staminali” 

 

54 (49,1%) 

 

67 (27,9%) 

 

21,2% 

 

10,2% a 31,8% 

 

0,0001 

Domanda 13 

“prelievo” 

 

37 (33,6%) 

 

49 (20,4%) 

 

13,2% 

 

3,3% a 23,5% 

 

0,0078 

Domanda 11 

“obbligo”” 

 

10 (9,1%) 

 

40 (16,7%) 

 

7,6% 

 

-0,4% a 14,2% 

 

0,00598 

 

Test statistico applicato: "N-1" Chi-squared test 

TABELLA 23: ANALISI STATISTICA RELATIVE ALLE RISPOSTE FORNITE AGLI ITEM CONOSCITIVI FRA I GRUPPI RAPPRESENTATI 

DAGLI STUDENTI FREQUENTANTI FACOLTÀ SANITARIE E NON SANITARI. 

 

Confrontando, sempre con il test statistico T-Student, i gruppi composti 

dagli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica con gli studenti 

frequentanti il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a ciclo unico sempre 

relativamente agli item conoscitivi (item 15, item 14, item 13, item 11) si 

evidenzia invece che non si può stabilire un confronto statisticamente valido 

fra le risposte fornite dai due gruppi. Infatti come si può notare dalla Tabella 

35 che i P value relativi agli item considerati sono tutti maggiori del valore 

preso come soglia (0.05), (Tabella 24). 
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Confronto studenti Infermieristica e Medicina: 

% risposte corrette a quesiti riferiti alle conoscenze  

 Risposte corrette 

studenti (n°55)  

CdL Infermieristica 

N°(%) 

Risposte corrette 

studenti (n°55)  

Facoltà Medicina 

N°(%) 

Differenza  

 

% 

 

Intervallo di 

confidenza (IC) 

 

P value 

<0.05 

Domanda 15 “ 

identità” 

 

32 (58,1%) 

 

34 (61,9%) 

 

3,8% 

 

14,1% a 21,4% 

 

0,6855 

Domanda 14 

“staminali” 

 

20 (36,4%) 

 

14 (25,4%) 

 

11% 

 

-6,2% a 27,3% 

 

0,2140 

Domanda 13 

“prelievo” 

 

10(18,2%) 

 

415(27,2%) 

 

9% 

 

-6,7% a 24,2% 

 

0,2620 

Domanda 11 

“obbligo”” 

 

3 (5,4%) 

 

7 (12,7%) 

 

7,3% 

 

-4,1% a 19,1% 

 

0,1841 

 

Test statistico applicato:"N-1" Chi-squared test 

TABELLA 24: ANALISI STATISTICA RELATIVE ALLE RISPOSTE FORNITE AGLI ITEM CONOSCITIVI FRA I GRUPPI RAPPRESENTATI 

DAGLI STUDENTI FREQUENTANTI FACOLTÀ SANITARIE E NON SANITARIE. 
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4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

 

Dai risultati ottenuti ho potuto condurre varie considerazioni 

confrontandomi anche con gli articoli scientifici presenti in letteratura.  

Rispetto alla conoscenza del registro donatori, il 74% del campione ha 

risposto positivamente: ritengo questo risultato piuttosto soddisfacente se 

confrontato con i risultati dello studio polacco di Sikora [7] (Sikora, 2013), 

dove la percentuale rilevata è di poco superiore, l’82% del campione. 

Diversamente, dallo studio statunitense di Pravvena [5], emerge che solo 

il 43% degli studenti statunitensi ne è a conoscenza.  

Nel nostro campione il 20.3% degli studenti è donatore di sangue; questi 

rappresentano circa un quarto dei gruppi rappresentati sia dai ragazzi 

frequentanti CdL sanitarie che dei ragazzi frequentanti CdL non sanitari 

senza rilevare, quindi, differenze rispetto l’indirizzo di studi scelti. 

La percentuale di studenti registrati come donatori di CSE è del 5.1%: 

questo dato si discosta sensibilmente dal valore riportato da Sikora [7] 

(Sikora, 2013) la quale afferma che il 16% della campione polacco è 

registrato. Questa elevata divergenza può dipendere, in parte, dalla 

numerosità dei campioni, largamente superiore nello studio polacco (1609 

studenti) rispetto al mio lavoro di tesi dove sono stati indagati 350 studenti. 

I risultati invece sono in linea con lo studio di Praveena “Medical Students' 

Knowledge, Familiarity, and Attitudes towards Hematopoietic Stem Cell 

Donation” [5] (Praveena Narayanan, 2016) in cui si afferma che il tasso di 

donatori di sangue fra i donatori di midollo è maggiore rispetto a quello dei 

non donatori di sangue: dai risultati ottenuti si rileva, infatti, che 15 su 18 

donatori CSE donano anche sangue.  

La domanda relativa alla modalità con cui lo studente è venuto a 

conoscenza della possibilità di donare cellule staminali emopoietiche ha 

fornito lo spunto per considerazioni interessanti: il 25.9% del campione ha 

conosciuto la possibilità di donare midollo osseo attraverso attività di 

promozione della salute rivolte a cittadini e il 18.9% tramite attività 

organizzate a livello di scuola secondaria di secondo grado e solo l’1.9% 



 

45 
 

tramite il proprio Medico di Medicina Generale. Si può ipotizzare che: 

mentre i progetti di sensibilizzazione rivolti a studenti e cittadini sono 

efficaci, il ruolo informativo dei Medici di Medicina Generale non è 

altrettanto incisivo. 

Lo studio statunitense di Vasconcellos del 2011 [9] (Adam Vasconcellos, 

2011) riporta che il 26% degli studenti non sapeva dove potersi registrare 

per diventare donatore di CSE: nel nostro studio il dato è leggermente 

superiore, 32.8%. Riguardo alla conoscenza del Registro, il 30.6% dei non 

donatori ha affermato, giustamente, che ci si può iscrivere in tutte le 

medicine trasfusionali e 2 studentesse hanno specificato che ci si possa 

iscrivere anche online, dimostrando un alto livello di informazione, il sito 

ufficiale IBMDR offre, infatti, la possibilità di una pre-iscrizione online. 

Entrambe le rispondenti sono donatrici di sangue (non di CSE) e sono 

iscritte alla facoltà di Medicina, una al corso di Laurea in Infermieristica e 

l’altra al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia.  

Alla domanda se i requisiti necessari alla donazione di cellule staminali 

emopoietiche fossero gli stessi per la donazione di sangue, ha risposto 

correttamente il 30,6% dei donatori di sangue e il 31% dei non donatori, 

per cui non si rilevano differenze sostanziali fra i due gruppi, 

contrariamente a quanto mi aspettavo: i risultati sono sovrapponibili. 

Riguardo alla possibilità di ritirare la propria iscrizione dal Registro 

Nazione Italiano Donatori di Midollo Osseo, gli studenti sono informati in 

maniera soddisfacente: nel complesso il tasso di risposte corrette è il 

61.9% (il valore più alto di tutto il questionario) e quello relativo alle 

risposte errate è il 4% (il più basso), infatti ben 215 studenti hanno risposto 

correttamente. Lo studio polacco [7] (Sikora, 2013) riporta percentuali di 

correttezza della riposta molto più elevate nei registrati rispetto ai non 

registrati: i dati del mio studio mostrano che 16 donatori CSE su 18 

(88.9%) e 199 non iscritti su 332 (59.9%) sanno di poter ritirare la propria 

iscrizione in qualsiasi momento. Quindi si può affermare che anche nel 

campione in studio, come in quello polacco, i donatori hanno risposto 

significativamente meglio a questa domanda rispetto ai non donatori. 
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Se l’item 10 ha registrato il tasso maggiore di risposte corrette, per l’item 

11 vale il contrario, il tasso di risposte errate, infatti, è pari al 52%. 

Riguardo agli obblighi che la registrazione all’IBMDR comporta, solo 50 

studenti (14.3%) sanno che l’iscrizione comporta un obbligo legislativo. 

Circa la metà dei non donatori (167 studenti, 50.3%) afferma che esiste 

solamente un obbligo morale e dimostra di avere una scarsa conoscenza 

di questo specifico aspetto. Il dato realmente preoccupante è che ben 15 

donatori su 18 hanno fornito la risposta errata (83.3%), affermando che 

esiste solo un obbligo morale, e solamente 2 (11.1%) hanno selezionato 

l’opzione corretta. La motivazione di questo elevato tasso di risposte 

errate, proprio da parte di chi dovrebbe conoscere molto bene gli obblighi 

che lo status di donatore di midollo comporta, potrebbe dipendere dalla 

elevata specificità della domanda, che potrebbe rappresentare per molti 

un cavillo conoscitivo, o piuttosto ad una formulazione non corretta del 

quesito da parte mia che, come tale, possa avere generato confusione 

nella risposta. Gli studenti dei Corsi di Laurea ad indirizzo sanitario 

riguardo agli obblighi di legge risultano più informati in maniera 

statisticamente significativa (60% vs 37%) rispetto agli studenti di CdL non 

sanitari; non abbiamo differenze tra studenti di Medicina e di 

Infermieristica poiché i risultati ottenuti non sono significativi. 

Circa la metà dei non donatori (44%) ha affermato di non essere iscritto 

al registro perché non ha mai dato importanza a questa possibilità: il 

risultato è in linea con quello dello studio polacco [7] (Sikora, 2013) dove 

la maggioranza dei non iscritti afferma di attribuire scarsa rilevanza al 

tema della donazione di midollo. La paura di provare dolore rimane un 

fattore non trascurabile che impedisce l’iscrizione al 16% dei non donatori, 

così come il timore di provare conseguenze per la propria salute (11%). 

Nello studio di Vasconcellos [9] (Adam Vasconcellos, 2011) la maggior 

parte degli studenti statunitensi non donatori di cellule staminali 

emopoietiche ritiene la paura di provare dolore una difficoltà importante 

che impedisce loro di iscriversi. I nostri dati dimostrano che le informazioni 

fornite riguardo alla sicurezza dell’espianto da donatore passano in 

maniera abbastanza efficace ma non ancora ottimale e che esiste un buon 

margine di miglioramento. 



 

47 
 

Riguardo alla conoscenza del sito di prelievo,  solamente il 24.6% degli 

studenti ha risposto correttamente e il 24% del campione afferma di non 

sapere quale sia; risultato simile a quello ottenuto dallo studio 

statunitense, in cui il 30% non sapeva rispondere a questo quesito; più 

della metà del nostro campione (50.6%) ha affermato erroneamente che 

il prelievo venisse effettuato tramite una puntura nella spina dorsale, come 

nello studio condotto da Gościniak [10] (Magdalena Gościniak, 2011) 

(46% di risposte errate). Questa domanda, ad alto tasso di risposte errate, 

trova anche in questo caso una parziale corrispondenza con lo studio 

polacco di Sikora [7] (Sikora, 2013) in cui figura come item con il maggior 

numero di risposte errate, con una differenza sostanziale fra le risposte da 

donatori e non donatori. Nel mio campione, più della metà dei donatori ha 

fornito la risposta corretta mentre, per quanto riguarda i non donatori, più 

della metà ha selezionato l’opzione errata: posso quindi condividere il 

risultato ottenuto dallo studio polacco.  

Rispetto alle conoscenze del sito del prelievo, gli studenti dei Corsi di 

Laurea sanitari dimostrano di avere, come era prevedibile, un livello di 

conoscenza statisticamente maggiore rispetto ai compagni frequentanti 

CdL non sanitari, infatti il 33.6% ha risposto correttamente mentre 

solamente il 20.4% degli studenti non sanitari ha selezionato l’opzione 

giusta. Il confronto tra studenti di Medicina e di Infermieristica non produce 

risultati con significatività statistica.  

Il fatto che si possano donare cellule staminali emopoietiche attraverso 

un prelievo di sangue periferico è noto al 34.6% dell’intero campione. 

Nella ricerca statunitense [9] (Adam Vasconcellos, 2011) il 60% del 

campione crede, in maniera errata, che per donare midollo sia necessario 

obbligatoriamente un intervento chirurgico o afferma di non sapere quale 

possa essere la procedura attraverso la quale vengono estratte le cellule 

staminali emopoietiche. Il dato ottenuto con la mia ricerca, ovvero la non 

conoscenza di poter donare anche con un semplice prelievo di sangue nel 

65% degli studenti indagati, è un risultato sovrapponibile a quello trovato 

in letteratura. Il 7% (16) degli studenti che ha affermato di non conoscere 

la possibilità di donare CSE da sangue periferico ha affermato di non 
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iscriversi al registro IBMDR perché ha paura degli aghi o teme di provare 

dolore. Nonostante il piccolo numero, reputo questo un dato di rilievo: 

durante la compilazione del questionario, diversi studenti mi hanno 

confidato di non essere iscritti perché bloccati dall’idea di doversi 

sottoporre a manovre invasive, non conoscendo la possibilità di donare 

CSE con un semplice prelievo ematico. Una maggiore conoscenza di 

questa modalità di prelevamento sicuramente permetterebbe di reclutare 

un maggior numero di potenziali donatori; infatti circa la metà dei non 

iscritti (163 studenti, 49.1%) non possiede questa importante 

informazione. Quasi la metà degli studenti frequentanti le facoltà sanitarie 

(49.1% vs 27.9%) ha risposto di conoscere di questa possibilità e il 

confronto, con gli studenti non sanitari, è statisticamente valido. 

Riguardo alla possibilità di conoscere le rispettive identità donatore-

ricevente, meno della metà del campione (44.3%) ha affermato 

correttamente che non è possibile conoscersi, mentre restante ha risposto 

in modo sbagliato o non sapeva dare una risposta, fra gli iscritti IBMDR la 

percentuale è più alta rispetto ai non iscritti (83.3% vs 42.2%) come era 

logico aspettarsi, ma non è certamente un dato positivo, trattandosi di un 

aspetto di grande rilevanza, che ci si attende sia noto nella totalità dei 

donatori. Il dato è molto simile a quello ottenuto dallo studio di Sikora [7] 

(Sikora, 2013): anche tra gli studenti polacchi il livello di conoscenza è 

molto più alto tra gli iscritti al registro ma non raggiunge il 100%. Anche 

per quanto riguarda la conoscenza delle rispettive identità, gli studenti dei 

Corsi di Laurea sanitari dimostrano di avere un livello molto più alto di 

informazione rispetto ai colleghi delle Facoltà non sanitarie (60% vs 

37.1%). Anche in questo caso non abbiamo differenze tra futuri medici e 

futuri infermieri.  
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5. CONCLUSIONI 

 

Con questa indagine mi ero posta l’obiettivo di descrivere ed analizzare 

il livello di conoscenza degli iscritti all’Università Politecnica delle Marche 

riguardo al tematica della donazione di midollo osseo, al fine di valutare 

l’efficacia degli interventi di informazione, propaganda e sensibilizzazione 

messi in atto a vari livelli e nei diversi contesti, evidenziando anche 

atteggiamenti, false credenze, dubbi o paure. 

Dall’analisi dei risultati si può concludere che il campione studiato ha, nel 

complesso, un tasso di disinformazione piuttosto alto, come del resto 

accade anche in altri Paesi.  

La divergenza conoscitiva riscontrata fra donatori e non donatori di CSE 

attesta che le informazioni fornite durante il percorso di registrazione non 

sono sempre fornite in modo esauriente e che gli studenti frequentanti 

facoltà sanitarie possiedono conoscenze molto più robuste rispetto a quelli 

delle facoltà non sanitarie; non ci sono differenze tra studenti in Medicina 

e studenti in Infermieristica, poiché mancano risultati con significatività 

statistica per potere affermare la superiorità di un sottogruppo rispetto ad 

un altro. 

La percentuale di registrati all’IBMDR è bassa, soprattutto rispetto a 

quella dei donatori di sangue e emocomponenti, questo risultato fa intuire 

che i giovani sono maggiormente sensibilizzati alla donazione di sangue. 

Le campagne informative e le iniziative pro-donazione necessitano di 

essere potenziate, in modo tale da sensibilizzare maggiormente al tema, 

fornire corrette e precise informazioni riguardo, ad esempio, ai possibili, 

ma minimi, rischi per la salute del donatore o la paura di provare dolore.  

Alla luce dei risultati, ritengo che possa essere molto utile e 

interessante, come proposto anche nello studio svolto da Kaya  [8] (Zühre 

Kaya, 2015) proporre un progetto, in collaborazione con ADMO, rivolto 

non solo agli studenti di scuola secondaria superiore ma anche 

universitari, per informare e sensibilizzare alla donazione di cellule 

staminali emopoietiche, a cui fare seguire una indagine conoscitiva sul 
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modello di quella che è stata condotta per questo lavoro di tesi, volta  

valutare l’impatto del progetto sulle conoscenze, monitorando 

contestualmente l’andamento delle iscrizioni al registro IBMDR  nella 

nostra Regione. 
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ALLEGATO 1: 

CONOSCENZE E ATTEGGIAMENTI DEGLI STUDENTI DELL’ UNIVERSITA’ POLITECNICA 

DELLE MARCHE VERSO LA POSSIBILITA’ DI DIVENTARE DONATORE DI MIDOLLO OSSEO 

 

Buongiorno 

sono Maria Chiara Sanchioni, studentessa del Corso di Laurea in Infermieristica 

dell’UNIVPM-Polo Didattico di Pesaro.  

Per la stesura della mia tesi di laurea vorrei chiedere la Tua partecipazione ad una 

indagine esplorativa sulle conoscenze, le attitudini e le percezioni degli studenti 

universitari riguardo la donazione di midollo osseo.  

La compilazione di questo breve questionario richiederà circa cinque minuti e sarà 

intesa come accettazione da parte Tua di partecipare alla ricerca. 

Il questionario è in forma del tutto anonima; i dati e le informazioni raccolte 

saranno trattate in modo aggregato nel rispetto delle norme in merito alla 

riservatezza.  

 

Ti sono anticipatamente grata per la preziosa collaborazione 

 

1. SESSO: ____________________ 

 

2. ETA’: ______________________ 

 

3. FACOLTA’: __________________ 

 

4. Sei al corrente dell’esistenza dei Registri dei Donatori di Midollo Osseo in quasi 

tutti i Paesi del mondo? 

 Sì            

 NO 

 

5. Sei donatore di sangue? 

 

 Sì                   
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 NO 

 

6. Sei iscritto/a al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR):            

 Sì                   

 NO 

 

7. Se hai risposto sì ad almeno una delle precedenti domande 

       Come sei venuto/a venuto a conoscenza della possibilità di diventare donatore 

di midollo osseo? 

 Tramite attività organizzate dalla scuola secondaria di secondo grado 

 Tramite i centri trasfusionali AVIS 

 Tramite attività di promozione della salute rivolte ai cittadini 

 Tramite il mio Medico di Medicina Generale 

 Perché un mio familiare/amico/conoscente ha avuto necessità di trapianto di 

midollo osseo 

 Altro_____________________________________________________________

_______________ 

 

8. Secondo Te, dove ci si può registrare?  

 

 In tutti i centri di Medicina Trasfusionale 

 Solo in occasione di eventi organizzati da ADMO (Associazione Donatori di 

Midollo Osseo) per sensibilizzare la popolazione 

 Solo nelle sedi regionali ADMO 

 Nei centri prelievi 

 All’ufficio anagrafe del Comune di residenza 

 Altro___________________________________ 

 Non so 

 

9. Secondo Te, se puoi donare il sangue potresti donare anche il midollo osseo?  

 

 Si, sono richieste le stesse condizioni (maggiore età, assenza di malattie 

croniche, sieronegatività, etc.) 

 No, le condizioni di base per diventare donatore di midollo sono molto 

restrittive 
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 Non so 

 

10. Secondo Te, si può ritirare la propria iscrizione al Registro Italiano Donatori di 

Midollo Osseo (IBMDR)?                                                   

 

 Sì            

 NO 

 Non so 

 

11. Secondo Te, quale tipo di obbligo comporta la registrazione per il potenziale 

donatore?           

 

 Nessun obbligo, eccetto quello morale           

 Comporta un obbligo legislativo 

 Non so 

 

12. Puoi indicarne il motivo/i motivi per cui non sei un donatore di midollo?  

 

 Temo di provare dolore 

 Temo di potere avere conseguenze per la mia salute 

 Non sono a conoscenza di questa possibilità  

 Non ho mai dato importanza a questa possibilità 

 Non potrei farlo per motivi di salute  

 Altro ____________ 

 

13. A quale tipo di prelievo si sottopone il donatore? 

 

 Il midollo viene prelevato tramite punture multiple delle ossa del bacino 

 Il midollo viene prelevato da qualsiasi organo 

 Il midollo viene prelevato dalla spina dorsale del donatore 

 Non so 

 

14. Sai che la donazione può essere fatta anche attraverso un prelievo del sangue 

(cellule staminali)? 

 Sì        
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 NO 

 Non so 

 

15. Secondo Te il donatore da banca ed il malato che ha ricevuto la donazione di 

midollo possono conoscere le loro rispettive identità?   

 Sì        

 NO 

 Non so 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grazie

! 
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