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 LE CELLULE STAMINALI DEL CORDONE OMBELICALE  
                                              stato dell’arte sulle potenzialità e utilizzi terapeutici  
 

                                     CORSO DI FORMAZIONE 
                    Sala Decreti Direzione Generale Azienda ULSS 19 di Adria 
                                    sabato 30 novembre 2013 ore 9-13 
 

Le cellule staminali emopoietiche  del sangue del cordone ombelicale rappresentano importanti e consolidate possibilità di 
utilizzo terapeutico e sono in costante aumento le patologie curabili e il numero di trapianti eseguiti con esse. Per garantire 
che anche in futuro i pazienti  possano avvalersi di unità da trapiantare, il Ministero della Salute ribadisce l’importanza 
della donazione solidale come interesse primario del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo le indicazioni, per ottenere una 
copertura ottimale delle caratteristiche genetiche della popolazione, il numero delle unità disponibili nelle banche 
pubbliche italiane (oggi circa 30.000) dovrebbe almeno raddoppiare, inserendo anche donazioni provenienti da donne 
immigrate per consentire i trapianti ai loro connazionali. Purtroppo però, accanto alla donazione solidale, viene proposta la 
raccolta per uso autologo del sangue cordonale, esportato presso banche estere dietro pagamento, senza tuttavia un reale 
utilizzo.  

Il ruolo dei Professionisti sanitari (ginecologi, ostetriche, pediatri, medici di medicina generale, farmacisti)  per una corretta 
informazione e per un’opera di sensibilizzazione presso gli utenti,  è molto importante.  

Questo incontro approfondirà anche l’argomento della “Donazione dedicata” e sono proprio i Medici di famiglia e i pediatri 
i professionisti più indicati perché, conoscendo lo stato di salute delle famiglie, possono segnalare e orientare le coppie ad 
alto rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate, a chiedere la raccolta gratuita del sangue cordonale, 
prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza. 

Al corso, organizzato in concomitanza dei lavori del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana ADOCES, sono invitati 
anche i volontari delle Associazioni che promuovono la solidarietà e la donazione: essi  sono dei partner importanti 
perché, lavorando in rete con i professionisti in maniera omogenea e unidirezionale, devono essere in grado di dare 
informazioni corrette e condivise con il mondo scientifico, accademico e istituzionale.  

L’evento formativo, accreditato ECM, è finalizzato all'acquisizione di conoscenze specifiche relative alla norma e alla prassi 
della donazione, della raccolta e dell’utilizzo delle cellule staminali emopoietiche, con una tavola rotonda finale per un 
momento conclusivo sugli aspetti etici, politici,  sociali ed economici sul sangue del cordone ombelicale. 

 
Destinatari: Ginecologi, Ostetriche, Pediatri, Medici di Medicina Generale, Farmacisti, Associazioni di 
volontariato 

 
                    P R O G R A M M A 
 
    Ore 8,30      Registrazioni partecipanti 
 
    Ore 8,45      Saluto Autorità e Presentazione Lavori 
                  
    I Sessione: Biologia, utilizzo e donazione 
                         Moderatore: Dr. Aldo Mariotto Direttore Sanitario Azienda ULSS 19 Adria;  Dr. Ezio Botner Direttore Ospedale  
 
     Ore 9             Le cellule staminali emopoietiche tra ricerca e applicazione 
                           Prof. Licinio Contu  Professore ordinario di Genetica Medica Università Cagliari, 

          Presidente Federazione Italiana ADOCES 
  
  



 Ore 9,20      Il trapianto di cellule staminali emopoietiche e l’attività dei Centri italiani 
                     Dr. Fabio Benedetti, Centro Trapianti Midollo Osseo Azienda Ospedaliera Universitaria Verona, GITMO   
 
   Ore 9,40    La donazione solidale e la raccolta relata di cellule staminali cordonali  
                     Dr. Enrico Di Mambro Primario UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Adria      
 
II Sessione: Procedure, competenze, organizzazione e informazione  
                     Moderatore:  Dr.ssa Alessandra Altafini  Primario SOC Ostetricia Ginecologia Ospedale di Rovigo 
 
 Ore 10          Il ruolo e le competenze dell’ostetrica nell’informazione, raccolta e invio unità alla banca  
                      Esperienze dei Consultori e dei Punti Nascita di Adria e Rovigo 
                      Serenella Tosello   Ostetrica UOC Adria  
                      Claudia Fiorini        Ostetrica SOC di Rovigo 
 
ore 10,20       Le procedure della raccolta del sangue cordonale  
                      Sabrina Tolomio Ostetrica tutor Banca SCO Treviso 
 
Pausa caffè 
 
ore 11            Il Network delle banche del sangue cordonale: attività, risultati e nuove prospettive terapeutiche 
                      Dr. Sergio De Angeli, Responsabile Banca SCO Treviso, accreditata Fact-Netcord 
 
ore 11,30       Il volontariato per la corretta informazione e per il coinvolgimento delle donne immigate nella donazione  
                      Alice Vendramin Bandiera Referente del  Programma SCO Federazione Italiana Adoces e del Tavolo Tecnico   
                      del “Progetto Treviso” 
 

                                           T a v o l a    R o t o n d a 
Aspetti etici, politici, sociali,medici ed economici sull’impiego del sangue cordonale         
 

   Marialuisa Coppola – Assessore Regionale allo sviluppo, diritti umani e pari opportunità 
Dr. Enrico Di Mambro, 
Dr.ssa Alessandra Altafini,  
Dott. Fabio Benedetti 

   Prof. Licinio Contu  
Prof.ssa Maria Vicario, Presidente Sirong-Società Italiana Ricerca Ostetrica-Neonatale-Ginecologica   

   Alice Vendramin Bandiera  
 
Interventi previsti: Associazioni di Volontariato, dei donatori e dei pazienti 
Discussione, conclusioni e chiusura lavori 
 
ore 13 Questionari di valutazione dell’apprendimento e di gradimento del corso  
 
 
Informazioni generali 
Il corso è gratuito. Sono stati richiesti i crediti ECM per il personale ostetrico, ginecologi, pediatri, medici di medicina 
generale, farmacisti.  I posti assegnati sono 50.  
Sono disponibili altri 30 posti per volontari e uditori, con attestato di partecipazione. 
Modalità di iscrizione: inviare la scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa entro il 20 novembre 2013. 
Le richieste di partecipazione saranno considerate in ordine di arrivo. 
http://www.adoces.it/donazione-sangue-cordone/iniziative-in-corso/  -  http://www.ulss19adria.veneto.it/ 
 
 
Segreteria Scientifica: Patrizia Pozzato Responsabile UOS Qualità Accreditamento Formazione, 
Dr. Aldo Mariotto Direttore sanitario, Dr. Ezio Botner Direttore ospedale,  
 
Segreteria Organizzativa: Ass.ne “Danilo Ruzza” Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Via Buzzolla, 8 
 45011 ADRIA (RO) tel. e fax 0426 900044  -  0422 405179 e-mail:daniloruzza.adoces@email.it, dmoric.tv@libero.it 

                                         
      Si ringraziano per la collaborazione 

 

                                                                                     
 

 


