
   
 

COMUNICATO STAMPA 
STAMINALI CORDONALI: PER LA PRIMA VOLTA A VENEZIA IL PUNTO A 360° 

 
Federazione Italiana ADOCES,  Università Ca’ Foscari di Venezia e  Conferenza regionale del 

volontariato Regione del Veneto, 
 sabato 11 febbraio 2012 organizzano il seminario “Il sangue del cordone ombelicale: 

dimensioni etiche, sociali, giuridiche ed economiche”, per affrontare con chiarezza e rigore 
scientifico una tematica attuale e controversa, in cui scarsa conoscenza e interessi 

economici rischiano di alterare la realtà oggettiva sull’utilizzo delle staminali cordonali. 
 
 

I principi etici e giuridici che nel mondo occidentale hanno sempre ispirato la pratica del dono del 
corpo umano per finalità terapeutiche, fin da quando la scienza e la tecnologia l’hanno resa 
possibile, sembra aver perso drammaticamente di valore nel caso del sangue del cordone ombelicale. 
In nessun paese civile è consentito il commercio del sangue e dei suoi derivati o di altri componenti 
del corpo umano: le donazioni devono essere volontarie, anonime e gratuite. Le attività relative al 
prelievo, conservazione e impiego clinico sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale sul piano 
della sicurezza e dell’idoneità e del tutto prive di finalità lucrative. 
Il sangue del cordone ombelicale, pur essendo una componente del corpo umano, rappresenta l’unica 
eccezione. 
 
Per fare chiarezza e approfondire 

• il significato e il valore del dono nella società attuale, sia per quanto rappresenta sul piano 
generale di una maturazione etica e culturale dei singoli individui e della crescita civile 
dell’intero Paese, sia in particolare per quanto riguarda la donazione di una parte di sé 

• gli aspetti legislativi nazionali ed europei anche in relazione alle applicazioni terapeutiche del 
sangue del cordone ombelicale solidale, dedicato e autologo ad uso privato, ai trasferimenti tra 
i singoli Paesi delle unità e alle conseguenze sanitarie ed economiche di esse 

• la problematica relativa alle biobanche e alla proprietà intellettuale 
• i problemi relativi all’informazione e al ruolo del volontariato  

 
la Federazione Italiana ADOCES (già promotrice di due campagne di informazione sulla donazione 
del sangue del cordone ombelicale e di un sito completamente dedicato all’argomento, 
http://www.adoces.it/donazione-sangue-cordone/),  
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, che da molti anni è attiva sul versante della didattica e della ricerca 
nell’ambito sanitario e gestisce un Master in Economia e Management della sanità – contribuisce all’evento 
con riflessioni filosofiche, sociologiche e socio-economiche di propri docenti su  
 
• la donazione del sangue del cordone ombelicale: la visione dell’etica del dono 
• la disponibilità alla donazione nella società contemporanea 
• la donazione come aspetto della visione sociale della sanità 
 
e la Conferenza regionale del volontariato veneto 
 
promuovono il seminario nazionale 
 
“Il sangue del cordone ombelicale: dimensioni etiche, sociali, giuridiche ed economiche” 
 
Sabato 11 febbraio 2012, ore 9.00 
Aula Baratto – Università Ca’ Foscari 
Dorsoduro 3246 – Venezia 
 



Al quale sono invitati tutti i giornalisti che si siano occupati o intendano occuparsi della 
tematica del sangue cordonale e delle sue molteplici ricadute (possibilità terapeutiche, tutela dei 
consumatori, ecc.). 
 
 
Con cortese invito alla partecipazione.  
Si prega cortesemente di voler comunicare la propria presenza all’Ufficio stampa. 

 
Per informazioni:  
Federazione Italiana ADOCES                            
c/o Centro Trasfusionale                          
Ospedale di  Treviso 
tel. e fax 0422 405179              

mail:dmoric.tv@libero.it              
       
Ufficio stampa  
Koiné Comunicazione – Ilaria Tonetto 
Tel. 0422 460836 - cell. 348 8243386 

      koine@koinecomunicazione.it 
          
 
 
 

       
                        

       


