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UN NUOVO MODELLO DI CURA CHE PUò SALVARE DELLE VITE

Ospedale di Vaio: doppio appuntamento con l’ADISCO per la
donazione del sangue cordonale
di redazione

giugno - 5 - 2015

Doppio appuntamento con l’ADISCO – Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale –
oggi 5 giugno all’Ospedale di Vaio, con un seminario e una donazione all’U.O. di Ostetricia e
Ginecologia.
Con inizio alle 14.30, nell’aula A si è parlato dell’importanza della donazione del sangue
cordonale.
Dopo i saluti di Maria Giovenzana, Presidente ADISCO di Parma, Leonardo Marchesi, direttore del
presidio ospedaliero dell’AUSL e di Andrea Massari Sindaco di Fidenza e Alessia Frangipane, Assessore
comunale al welfare, sono intervenuti i professionisti dell’Ospedale di Vaio.

Giuseppe Crovini – direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia – ha presentato i dati e le prospettive della
donazione del sangue cordonale, Francesco Ghisoni – direttore U.O. di Cure palliative affronta il tema
“Cellule staminali” ed Enrico Montanari – direttore U.O. di Neurologia – si è soffermato sulla ricerca per le
malattie croniche degenerative.
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Anche nel 2014 sono state tante le mamme che hanno partorito all’Ospedale di Vaio e che hanno donato il
sangue cordonale: 117, in aumento rispetto al 2013,
quando a donare sono state 100 donne.

A loro va il ringraziamento di ADISCO dell’Azienda USL e
del Comune di Fidenza con la consegna di una
pergamena a ricordo di questo gesto di grande
generosità, perché nel sangue del cordone ombelicale sono
contenute cellule staminali in grado di creare globuli rossi,
globuli bianchi e piastrine, utili a curare malattie del sangue e
del sistema immunitario.
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Il pomeriggio si è concluso con la donazione che ADISCO fa all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia. Si
tratta di un rilevatore di battito cardiaco fetale, un apparecchio che si aggiunge alla dotazione
attualmente disponibile in reparto, che diventa indispensabile visto anche l’incremento delle nascite (nel
2014 sono state 950).

BLOG di Laura Bonelli

Assieme a una nuova vita nasce una possibilità di cura!
Normalmente il sangue del cordone ombelicale viene scartato con la placenta dopo il parto: basta però una
scelta della donna, durante la gravidanza, per fare in modo che esso venga raccolto e destinato al trapianto in
persone ammalate. La donazione non comporta alcun rischio né per le mamme né per i neonati.
Solo dopo aver reciso il cordone ombelicale viene prelevato il sangue contenuto nel suo interno. La
donazione non è quindi dolorosa.
COME ADERIRE Le donne che desiderano donare il sangue del cordone ombelicale possono manifestare
la propria volontà alla donazione al reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale in cui partoriranno. La
donazione è anonima e gratuita. Le mamme possono, comunque, anche al momento del parto, riconsiderare
la loro decisione. La donazione è possibile sia dopo un parto naturale che dopo un parto cesareo.
COME AVVIENE LA DONAZONE La raccolta del sangue cordonale avviene da parte di personale
competente, dopo la recisione del cordone ombelicale. Il sangue raccolto viene consegnato alla struttura del
Servizio sanitario regionale che ha il compito di analizzare, conservare e distribuire le sacche di sangue
cordonale: la banca regionale del sangue cordonale (ERCB Emilia Romagna Cord Blood Bank di Bologna).
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8 e 9 giugno – La settimana ha inizio con
la musica del Conservatorio
Agenda

6 giugno – Concerto all’aperto con gli
allievi del Conservatorio
Agenda

Dal 5 al 7 giugno – In via Dante le bontà
più sfiziose da tutta Italia
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