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La Banca del Cordone Ombelicale UNICATT
U
naasce grazie allaa collaborazio
one tra l’Istitutto
di Ematolo
ogia, diretto daal prof. Giuseeppe Leone e il
i Dipartimentto per la Tutella della Salutee
della Donn
na e della Vitaa Nascente, diretto dal prof. Giovanni Scaambia.
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La Banca del Cordone Ombelicale UNICATT
U
è una
u delle diciaannove banch
he pubbliche chhe
operano nell’ambito
n
deel Servizio Sanitario Naziionale (SSN),, ed è memb
bro dell’ITCB
BN
(Italian Co
ord Blood Netw
twork), il netw
work della Ban
nche di Cordoone Italiane. Ill coordinamennto
tecnico-sciientifico è a cuura del Centro
o Nazionale Trapianti
T
e del Centro Nazio
onale Sangue, in
accordo a standard
s
scienntifici nazionaali ed internaziionali.
La Banca ha come obieettivo quello di
d contribuire a creare un invventario di un
nità di sangue di
cordone om
mbelicale perr quei pazientii, affetti da paatologie curabbili con il trap
pianto di celluule
staminali emopoietiche,
e
, che non han
nno un donatore familiare ccompatibile (u
uso allogenicoo).
Oltre che raccogliere
r
e conservare lee donazioni so
olidaristiche ddel sangue co
ordonale, in caasi
particolari può essere coonservato il saangue cordonaale per uso deddicato. Infattii, se un membbro
della famig
glia è affetto da una patolo
ogia curabile con il trapiannto, oppure see nella famigllia
stessa c’è un elevato ri schio di malaattie genetichee che potrebbbero riguardarre futuri figli, il
sangue corrdonale vienee conservato per
p il familiarre malato o peer il bambino
o stesso. Quesste
prestazionii, a fronte dellla presentazio
one di motivatta documentazzione clinica al momento del
d
colloquio, sono offerte dalle Banchee senza alcun onere econom
mico per il paaziente e la suua
famiglia.
LA NOSTR
TRA STORIA

IL
L SANGUE D
DI CORDONE
E OMBELICA
CALE

Ill sangue conttenuto nella placenta
p
e nell cordone
ombelicale è un materiale prezioso, ricco di
ceellule staminnali emopoietiche capaci di dare
origine alle normali celllule del saangue e
raappresenta qquindi una valida
v
alternnativa al
midollo
m
osseo per eseguire il trapianto di
d cellule
sttaminali.
Ill trapianto di ccellule stamin
nali rappresentta l’unica
possibilità di gguarigione perr molti paziennti affetti
da leucemia o da altre
a
gravi malattie
Lo svilupp
po della Bancaa si è articolatto in
em
matologiche. Purtroppo, molti
m
di questii pazienti
diverse fassi: la prima, eesclusivamentee
non hanno un donatore di midollo
m
compaatibile né
sperimenttale, finalizzatta all'impiego delle
trra i propri fam
miliari né nei Registri Interrnazionali
cellule stam
minali cordonnali per ricercaa
di donatori di m
midollo osseo. Per queste persone, il
scientifica,, e la seconda,, ad impronta
saangue di corddone ombelicaale rappresentta l’unica
"assistenziiale",finalizzaata alla caratteerizzazione
sp
peranza per pooter eseguire il
i trapianto.
immunogeenetica (tipizzaazione HLA) e alla
Al
A termine ddel parto il sangue di cordone
conservaziione delle unittà di sangue cordonale
ombelicale viiene abitualm
mente eliminnato. Al
per potenziale uso clinicco in donatori
ontrario, essoo può esserre raccolto con una
co
geneticameente non correelati, ottenend
do il
seemplice proceedura che no
on comporta rischi né
riconoscim
mento della Reegione Lazio (Delibera
(
per la madre nné per il neo
onato. Questo prelievo
della Giunta 2 aprile 20004, n.248).
av
vviene in pocchi minuti ed è del tutto inndolore e
non comportaa alcuna mo
odifica nella normale
asssistenza al pparto. Dopo la nascita, quando
q
il
co
ordone ombeelicale è stato
o reciso, un operatore
o
essperto raccogglie in un’app
posita sacca il
i sangue
riimasto nel coordone ombeliicale e nella placenta.
La
L sacca vienne immediatam
mente trasporrtata alla
Banca
B
per esseere manipolatta e poi consservata in
ap
ppositi congellatori dedicatii.
L'impegno
o del Policlinicco Gemelli su
ulla
raccolta deel sangue di coordone ombelicale
nasce nel 2003,
2
grazie aal generoso
finanziameento ricevuto ddalla Fondazione Cassa
di Risparm
mio di Roma ddisposto dal Prresidente
Prof. Avv. Francesco M
Maria Emanuele
Emmanuelle e dal segrettario generale Dott.
Francesco Parasassi.
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IL PERSONALE
P
deella Banca del
Cord
done Ombelicalee UNICATT
Diretttore: Prof.ssa Ginaa Zini
Diretttore Medico:
Dott.ssa Luciana Teofili
Coorrdinatore Medico d
dei Centri di
Racccolta e Responsabille di Qualità:
Dott.ssa Maria Bianchi
done:
Mediici Banca del Cord
Dott.ssa Caterina Giovannna Valentini

Perso
onale del laboratorrio di
maniipolazione e congellamento:
Sig.raa Alessia Cialfi
Sig. Fabio
F
Boccarini
Sig. Fabio
F
Del Mondo
Sig. Silvano
S
Rovardi
Sig. Fernando
F
Scavone
ponsabile della gesttione e
Resp
archiiviazione dei docum
menti:
Sig.raa Serena Ferraro

NTRI DI RACCOL
LTA:
CEN
Gemelli:
9 Sala Parto Pol. A G
Referenti: Prof. Giuuseppe Noia,
Sig.ra Franca Montti.
9 Sala Parto Osp. Cristo Re, Roma:
Referenti: Dott. Carrlo Piscicelli,
Sig. ra Lucia Di Fraanco.
9 Sala Parto Osp. Saanto Spirito,
Roma:
Referenti: Prof. Vinncenzo Scotto di
Palumbo, Sig.ra Giuuliana De Luca.
G.B. Grassi, Roma:
9 Sala Parto Osp. G
Referenti: Dott. Pieerluigi Palazzetti,
Sig.ra Rita Gentile.
SIMT: Dott. Generooso Alfano,
Dott.ssa Patrizia Poontis,
Dott.ssa Alessandraa Rusignuolo.
9 Sala Parto P.O. Caardarelli,
Campobasso:
Referenti: Dott. Gennnaro Tirabasso,
Sig.ra M.Grazia Piccciano.
9 Sala Parto P.O. S.Timoteo, Termoli:
Referenti: Dott. Berrnardino Molinari,
Sig.ra Maria Castelllani Perelli.
9 Sala Parto P.O. Veeneziale, Isernia:
Referenti: Dott. Vinncenzo Carone,
Sig.ra Anna Maria P
Picciano.
Centro Regionale Trapianti
Regione Molise:
Dott.ssa Egidia Coffelice.
DMT-SIMT Regioone Molise:
Dott. Pasquale Spaggnuolo,

La Ban
nca del Cordoone Ombelica
ale UNICATT
T opera nell’am
mbito dell’Un
niversità Cattoolica del
Sacro Cuore,
C
uno deei più importaanti Atenei catttolici d’Europpa. Come meedici riteniamoo che la
nostra professione
p
deebba essere so
ostenuta da un
no spirito di sservizio uman
no e cristiano e,
e come
ricercattori, siamo quuotidianamente impegnati a mantenere vvivo il dialogo tra fede e ragione.
r
Viviam
mo un momentto in cui il dibattito
d
mediaatico sull’utiliizzo di cellulle staminali alimenta
negli animi dei nonn addetti ai lavori
l
innumerevoli dubbii e crea i prresupposti peer poter
speculaare sulla emootività di chi ascolta. Forrnire una info
formazione co
orretta e traspparente,
condivisa dal monddo scientifico internazionale perché bassata su quellee che sono lee chiare
evidenzze mediche, è per noi un im
mpegno non solo come meedici e ricercaatori, ma anchhe come
cattolici. E’ in questaa prospettiva che
c si inseriscee il nostro im
mpegno nell’am
mbito di una struttura
s
a caratteere umanitarioo e solidaristicco come la Ba
anca del Corddone Ombeliccale UNICAT
TT.
Solidarrietà. Donaree il sangue di cordone ombelicale è da parte vostra un atto di
consapeevolezza sociaale e civile che offre speraanze di cura e di vita ad un
u bambino o ad un
adulto affetti
a
da patoologie curabilii solo con il trapianto di ceellule staminaali emopoietichhe. Noi
ci impegniamo affincché il vostro gesto
g
di genero
osità venga vaalorizzato al massimo.
m
Partecip
pazione. L’ IITCBN (Italiian Cord Blo
ood Network)), di cui la Banca
B
del Cordone
Ombeliicale UNICA
ATT è memb
bro, è in collegamento e coopera con tutti i Regisstri che
gestisco
ono le richieeste di cellulee staminali em
mopoietiche nnegli altri paeesi, aumentando così
enormemente le posssibilità di ognii paziente di trrovare cellule staminali com
mpatibili.
Continu
uità e impeggno nel mig
glioramento. Sino ad ooggi nella Banca
B
del Cordone
Ombeliicale UNICA TT sono con
nservate più di 500 unità dii sangue cordonale. Dieci pazienti
p
con varrie patologie e appartenentii a paesi diverrsi sono stati ttrapiantati con
n cordoni donnati alla
nostra Banca.
B
A part
rtire dal gennaaio 2011, la operatività
o
deella Banca in “modalità h224” e la
disponib
bilità del perssonale medico
o per i colloqu
ui durante tuttaa la settimanaa hanno consenntito un
sicuro miglioramento
m
o delle prestazzioni della ban
nca.
T conserva inn modo
Tutela delle donatriici. La Banca del Cordone Ombelicaale UNICATT
“dedica
ato” il sanggue di cordon
ne delle donaatrici che abbbiano esse steesse o nella propria
famigliaa casi di patoologie curabilli con il trapiaanto oppure cche abbiano un
u elevato risschio di
malattiee genetiche. Innoltre, qualoraa questa situazione si confiigurasse solo successivameente alla
donazio
one, il sanguee cordonale conservato, se ancora non uutilizzato perr altri pazientti, verrà
messo a disposizionee della donatriice. Nessuno al
a di fuori del personale auttorizzato dallaa Banca
del Corrdone Ombellicale UNICA
ATT può acceedere ai dati aanagrafici e sensibili relattivi alla
donazio
one: il loro uttilizzo avvien
ne in conform
mità alla norm
mativa vigente in materia (D
Decreto
legislatiivo 196/2003 e successivi provvedimenti
p
i).
medico della Banca del Cordone
Diritto di scelta. Nell colloquio infformativo con
n il personale m
Ombeliicale UNICA TT potrete chiarire
c
ogni vostro
v
dubbio relativo alla donazione di sangue
di cord
done. Potrete decidere in tutta
t
libertà se diventare ddonatrici e, in
ndipendentemeente da
quella che
c sarà la Voostra decision
ne, Vi ringraziamo sin da oora per aver mostrato
m
sensiibilità a
questa importante
i
prroblematica.

