
L’OSTETRICA E IL PRELIEVO 
DEL SANGUE CORDONALE 

COSA SAPERE, COSA FARE 

FRANCESCA  LA  ROSA 



L’OSTETRICA IN AUTONOMIA 
PROFESSIONALE 

• Svolge un’attività diretta di assistenza per la donna nel periodo di 

gravidanza, parto e puerperio.

• Accompagna la coppia verso la nascita.

• Si forma per aiutare a rendere la donna attiva e partecipe nelle proprie 

scelte.

• Aiuta a ridurre l’ansia dei genitori legata alla non conoscenza.



PROCEDURA DI RACCOLTA SANGUE 
CORDONALE 

• E’ assolutamente indolore e priva di rischi sia per la mamma sia per 

il neonato.

• Puo’ essere effettuata sia nel parto naturale che nel taglio cesareo, sia 

prima del secondamento con placenta in utero sia dopo il 

secondamento con o senza analgesia peridurale o spinale. 



• È possibile solo se le condizioni materno fetali lo permettono. 

• Talvolta puo’ essere difficoltoso qualora si presenti un cordone 

filiforme a calibro ridotto.

• L’operazione viene eseguita dopo aver reciso il cordone ombelicale 

generalmente in posizione prossimale al taglio. 



• Il cordone è composto dalla gelatina di Wharton e contiene una vena 

e  2 arterie . 

• Occasionalmente puo’ contenere una vena ed un’arteria.

• Il cordone contiene in media  dai 40cc ai 120cc di sangue cordonale.  



PRIMA DI EFFETTUARE LA RACCOLTA VA 
CONTROLLATA

• 1 sacca sterile per la raccolta del 

sangue (250 ml) con relativo ago di 

prelievo, chiusa nel suo involucro 

sigillato. 

LA COMPLETEZZA DEL KIT:



• 1 scatola termoisolante.

• 1 barattolo con falda assorbente.

• 1 contenitore a tenuta ermetica ed 

etichetta con codice a barre. 

• 1 confezione gel termico. 



• 2 Certificati di conformità del kit

MODULISTICA ED ISTRUZIONI:



• Modulo identificativo

• Istruzioni per il personale ospedaliero



IN QUESTA STRUTTURA LA 

DOCUMENTAZIONE:

CHECK LIST SPECIFICA
AUTORIZZAZIONE DELLA 

DIREZIONE SANITARIA 



Effettuare il lavaggio delle 

mani  

Indossare guanti sterili

Recidere il cordone 

ombelicale

Controllare il cordone 

Eseguire venipuntura

Clampare il funicolo

Disinfettare dal basso 

verso l’alto

Disporre la sacca sul 

piano inferiore per 

favorire il riempimento 

Agitare la sacca

PROCEDURA CORRETTA



• Chiudere la clamp e rimuovere l’ago.

• Effettuare due nodi di sicurezza.

• Apporre l’etichetta con il codice a barre.

• Posizionare il panetto assorbente a contatto 

con la sacca. 

• Inserire tutto nella busta di plastica 

• Avvolgere entrambi con il gel. 

• Inserire tutto nella busta di plastica. 

• Inserire la busta nel cilindro. 

• Collocare il cilindro nella scatola. 

• Posizionare all’interno la modulistica. 

• Consegnare il kit ai genitori.

CONFEZIONAMENTO



Le gravidanze gemellari sono considerate come gravidanza a rischio

per la maggior probabilità d’insorgenza di complicazioni e

naturalmente si può effettuare il prelievo di sangue cordonale solo

se non insorgono problemi. 

Sono necessari uno o due distinti prelievi a seconda che si tratti di   

una gravidanza mono o bicoriale

Parto gemellare



Per un’efficace ed adeguata raccolta di sangue cordonale e’ importante che 

il personale del settore sia ben addestrato sulle tecniche di prelievo nelle varie 

tipologie di parto,cio’ si puo’ ottenere attraverso corsi teorico_pratico



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


