Dona il sangue del
cordone di tuo figlio..

..assieme a una nuova vita
nasce una possibilità di cura
per chi è in attesa di trapianto

Presso questa sala parto è possibile donare il
sangue del cordone ombelicale del tuo bambino (sia
da parto spontaneo che da parto cesareo)
Il personale di questo punto nascita è qualificato per
svolgere tutte le attività relative alla donazione
La donazione avviene nel rispetto dei termini di
sicurezza per te e per il tuo bambino definiti dal
Centro Nazionale Trapianti
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti:
• al personale di sala parto
• agli ambulatori del reparto di ostetricia
• al personale della medicina trasfusionale

Roma, 7 aprile 2017

Il Centro nazionale sangue (CNS) e il Centro nazionale trapianti (CNT) precisano:
•

L’uso delle Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) contenute nel Sangue del
Cordone Ombelicale (SCO) rappresenta una realtà terapeutica ormai consolidata
per il trattamento di pazienti affetti da diverse patologie del sangue

•

L’OMS raccomanda il taglio (legatura o clampaggio) del cordone ombelicale
tardivo, cioè non prima di 60 secondi dopo la nascita per garantire la protezione
della salute della madre e del bimbo e assicurare il necessario apporto
nutrizionale

•

In Italia, come sancito dall'Accordo Stato-Regioni 20/04/2011, il clampaggio non
viene effettuato prima dei 60 secondi dalla nascita e la raccolta non interferisce in
nessun caso con l'assistenza al parto e la tempistica del clampaggio non ostacola
il trasferimento dei nutrienti al neonato. Il nostro Paese è in linea con la maggior
parte delle organizzazioni internazionali di sanità e le principali società
scientifiche di settore. In accordo con la Società Italiana di Neonatologia (SIN)
tutte le banche del sangue cordonale della rete italiana hanno adottato nei punti
nascita la regola del taglio del cordone entro un tempo non inferiore ai 60 secondi
dal momento del parto

Ciò che ha nutrito una vita….

..può ancora dare vita

Dona anche tu!!

