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Come donare il cordone
ombelicale?

Perché donare il cordone
ombelicale?
Il cordone ombelicale ed il sangue in esso
contenuto sono normalmente eliminati dopo il
parto.
Il prelievo di sangue dal cordone ombelicale
non danneggia né la madre né il neonato in
quanto è prelevato quando il cordone è già
stato reciso.
Il cordone ombelicale è ricco di cellule
staminali in grado di riprodursi. Le cellule,
qualora trapiantate in un organismo,
contribuiscono a curare alcune malattie, in
particolare quelle del sistema ematopoietico
(ad esempio leucemie).
Le cellule staminali contenute nel cordone
ombelicale possono essere congelate e
conservate a scopo trapianto per quei
soggetti che non abbiano donatori fra i
familiari.
Al momento in Italia non è permessa
l'istituzione di Banche per la raccolta e
conservazione di sangue cordonale dedicato,
a scopo preventivo, al donatore stesso
(conservazione autologa).

È consentita invece la donazione autologa
“dedicata” (cioè donazione per il neonato
stesso o per un suo familiare) in caso di
evidente indicazione clinica (se ad esempio in
famiglia vi è un soggetto affetto da malattia
oncoematologica).
La ricerca in questo campo è in continua
evoluzione, sono già oggi numerose le
occasioni di utilizzo di cellule staminali
provenienti da donazioni altruistiche.
Pertanto, pur effettuando la raccolta per la
conservazione autologa, per chi lo richiede,
dopo accordi presi con Istituti privati con sede
all'estero, caldeggiamo la donazione del
sangue cordonale.

La madre che intende aderire al programma
deve recarsi presso la struttura di
Immunoematologia e trasfusionale a partire
dalla 34° settimana di gestazione, dove avrà
un colloquio con un medico che le
sottoporrà dei moduli da compilare e si
renderà disponibile a qualsiasi chiarimento
possa essere necessario.
Il consenso sarà inoltrato alla S.C. di
Ginecologia e ostetricia che provvederà a
inserirla nella lista delle potenziali donatrici di
cordone.
La raccolta viene effettuata al momento del
parto (anche se cesareo) se le condizioni
cliniche ed organizzative del momento lo
consentono.
La madre che aderisce al programma
accetta di eseguire i test virologici HIV, HbS
Ag, HCV per l’idoneità trasfusionale del
cordone, al momento del parto e sei mesi
dopo in seguito a chiamata. In caso
contrario il sangue cordonale non potrà
essere utilizzato a scopo di trapianto.
Chi sceglie di donare il sangue cordonale lo
mette a disposizione di tutte le persone in
attesa di trapianto.

