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Il cordone ombelicale assicura nu-
trimento ed ossigeno al bambino 
da quando è in utero fino al mo-
mento della nascita.  

Dopo il parto, esso può essere 
prelevato e può continuare ad ali-
mentare le speranze di vita di un 
altro bambino. Infatti le preziose 
cellule staminali emopoietiche so-
no presenti, oltre che nel midollo 
osseo, anche nel sangue del cor-
done ombelicale, e queste cellule 
sono fondamentali per la cura del-
la leucemia e di molte altre malat-
tie.  

Rispetto al midollo osseo, il cordo-
ne ombelicale per le sue caratteri-
stiche può rappresentare una scel-
ta terapeutica più vantaggiosa, 
soprattutto in ambito pediatrico.   

A differenza del midollo osseo che 
non viene conservato in banche 
apposite, il sangue del cordone 
ombelicale può essere mantenuto 
per circa 15 anni nelle 16 banche 
del sangue cordonale presenti in 
tutta Italia, risultando così subito 
disponibile in caso di necessità.  

LA NASCITA: UNA DOPPIA SPERANZA 
 

PROGRAMMA 

12.30 INTERVENTI 

Le cellule staminali e l’attività della Banca del Sangue 
Placentale 

Dott. Riccardo SACCARDI 

Divisione di Ematologia del Policlinico di Careggi  - Firenze. 

La componente ostetrica nella raccolta del sangue 
cordonale 

Dott.ssa Antonella CINOTTI 

Ostetrica e Presidente del Collegio delle Ostetriche di Firen-
ze, Prato e Arezzo. 

Dott. Marco TANINI  

Ostetrico e Coordinatore della Sala Parto dell’Ospedale Civi-
co  - Pistoia. 
 

13.30 BRUNCH 
 

14.30 INTERVENTI 

Presente e futuro dell’uso clinico delle cellule stami-
nali cordonali 

Prof. Franco LOCATELLI 

Direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Poli-
clinico S.Matteo - Pavia. 

La raccolta del sangue cordonale e il ruolo del volon-
tariato 

Dott.ssa Valeria MARCHESIN BONO 

Presidente della Sezione Toscana dell’ADISCO 

(Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone Ombeli-
cale). 
 

DISCUSSIONE 

 


