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Non vi era alcun interesse al tessuto placentare e al sangue del cordone ombelicale



Errori della maturazione 
dell’albero villare come 
possibile causa di patologia 
feto-neonatale



Le cellule staminali sono cellule primitive, non specializzate, replicarsi capaci di 
indefinitivamente e dotate della capacità di trasformarsi in diversi altri tipi di 

cellule del corpo attraverso un processo denominato differenziamento cellulare



Contiene 10 volte di più di cellule 
staminali rispetto al midollo osseo 

degli adulti

Le staminali prelevate dal cordone 
hanno un grado di staminalità

maggiore, ovvero dare origine a più 
tipi cellulari; hanno una capacità di 
replicarsi superiore; presentano un 

minor rischio di rigetto

Sono facili da reperire

Minor rischio di trasmissione di malattie 
infettive (Herpes,  Epstein-Barr o 

citomegalovirus) 







Vi sono studi clinici che prevedono l’uso di sangue cordonale 
(prevalentemente autologo) nel trattamento del diabete mellito di tipo I, 
nella sclerosi multipla, nella rigenerazione del tessuto cerebrale a seguito di 
ictus o danni cerebrali neonatali, del tessuto miocardico a seguito di infarto. 



Uso allogenico: le cellule staminali sono donate da un familiare (Related)  o da un 
non consanguineo (No Related) 

Uso autologo: le cellule staminali sono donate dal paziente stesso (reinfusione di 
cellule prelevate in un momento favorevole di “non malattia”)

Donazione: conservazione del sangue a scopo solidaristico, a disposizione della collettività

Conservazione ad uso autologo o familiare : il sangue viene conservato per uso 
esclusivamente personale o in ambito familiare, in assenza di patologie note (basso rischio)

Conservazione ad uso dedicato: conservazione ad uso autologo o familiare che viene fatta 
in presenza di una patologia nota per la quale il trapianto di cellule emopoietiche staminali 
è clinicamente valido (alto rischio)

Un chiarimento sulle definizioni…..



Banche pubbliche Banche private

raccolgono il sangue 

Lo analizzano

raccolgono il sangue 

Lo analizzano

Mettono in rete i dati

Identificano il donatore compatibile

Forniscono il materiale da trapiantare

Rendono disponibile il 
sangue per quel 

bambino o un suo 
familiare



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CONSERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI 
DA SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE

DECRETO 18 novembre 2009 





RITENUTO pertanto indispensabile, al fine di evitare soluzioni di continuità nella disciplina di che 

trattasi, adottare  ulteriori misure,  
 

ORDINA 

 

Art. 1 

 

1. La conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un interesse primario per il 

Servizio Sanitario Nazionale ed è quindi consentita presso le strutture pubbliche ad essa 

dedicate. 

2. E' consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale donato per uso allogenico a 

fini solidaristici  ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 219/2005.  
3. E' consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato al neonato 

o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, per la quale risulti 

scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue 

cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria. 

4. E' altresì consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato nel 

caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le 

quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule 

staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico 
sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista  nel relativo ambito clinico. 

5. La conservazione di sangue cordonale, per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, è consentita 
presso le strutture trasfusionali pubbliche, nonché presso quelle individuate dall'art. 23 della 

legge n. 219/2005 e presso le strutture di cui all'accordo del 10 luglio 2003, autorizzate ed 

accreditate ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 

6. La conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata dalle 

Regioni e Province autonome, previa richiesta dei diretti interessati, e non comporta oneri a 

carico dei richiedenti. 

7. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 

il 31 dicembre 2009, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, viene disciplinata la 
conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso autologo sulla base di indicazioni 

appropriate sostenute da evidenze scientifiche consolidate. 
 

Art. 2 

 

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, è vietata l'istituzione di banche per la 

conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche 

accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa. 
2. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui all’articolo 1, 

comma 5, sono individuate ed autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome sulla 
base della normativa vigente e dei relativi piani sanitari regionali; tali banche devono 

operare in conformità ai  requisiti previsti dal Decreto Legislativo 191/2007 e dalla 

normativa vigente in materia trasfusionale. 
 

Art. 3 
 

1. L'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso 
autologo è rilasciata di volta in volta dalla Regione o dalla Provincia autonoma di 

competenza, sulla base di modalità  definite con Accordo Stato Regioni. 

2. Nelle more della definizione dell’Accordo di cui al comma 1, l’autorizzazione alla 

esportazione di campioni di  sangue cordonale per uso autologo è rilasciata dal Ministero del 
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Art. 3 

 

1. L'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso 

autologo è rilasciata di volta in volta dalla Regione o dalla Provincia autonoma di 

competenza, sulla base di modalità  definite con Accordo Stato Regioni. 

2. Nelle more della definizione dell’Accordo di cui al comma 1, l’autorizzazione alla 

esportazione di campioni di  sangue cordonale per uso autologo è rilasciata dal Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali, dietro richiesta dei soggetti, diretti interessati 

che non ricorrendo le condizioni di cui ai commi 3 e 4, per la conservazione ad uso autologo 

del sangue cordonale sul territorio nazionale,  previo counselling con il Centro Nazionale 

Trapianti, e previo accordo con la Direzione sanitaria sede del parto, decidano di conservare 

detti campioni a proprie spese presso banche operanti all'estero. 

3. La richiesta di esportazione deve contenere le seguenti informazioni e documentazione: 

a) generalità e dati anagrafici dei genitori richiedenti;  

b) paese e struttura di destinazione; 

c) posto di frontiera e mezzo di trasporto; 

d) data presunta del parto,             

e) idonea certificazione redatta dalla Direzione sanitaria della struttura sede del ricovero, ove 

viene raccolto il campione, attestante: 

- la negatività ai markers infettivologici dell'epatite B, C e dell'HIV, eseguiti sul siero 

materno nell'ultimo mese di gravidanza; 

- la rispondenza del confezionamento ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto 

di materiali biologici, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali; 

f) documentazione attestante l'avvenuto counselling. 

4.  La richiesta, compilata conformemente alle indicazioni di cui al modulo allegato alla  

presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante, completa in ogni sua parte, deve 

pervenire al seguente indirizzo: Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche sociali- 

Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VIII - Via Giorgio Ribotta, 5 - 

00144 Roma, a mezzo raccomandata, in tempo utile e comunque almeno entro i tre giorni 

lavorativi precedenti la data di spedizione del campione di sangue cordonale. 

 

Art. 4 

 

1. La presente ordinanza ha vigore per un anno a partire dal 1 marzo 2009, fatte salve le 

eventuali disposizioni normative in materia adottate nel suddetto intervallo  temporale. 

 

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Roma 26 febbraio 2009 

 

         IL MINISTRO 

            F.to Maurizio Sacconi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 







• SOGC redatto nel 2005 e aggiornato nel 2015

• RCOG redatto nel 2006

• ACOG redatto nel 2008 e  aggiornato nel 2015

• SIGO redatto nel 2011



• ACOG sui tempi di clampaggio del cordone 

ombelicale redatto nel 2012

• Ponticifia Accademia per la Vita 
gruppo di studio - 2013



Solidarietà

La solidarietà contraddistingue il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Più 
donazioni ci sono e più alta sarà la probabilità di trovare un donatore 
compatibile (se tutta la popolazione scegliesse la conservazione, il grande 
bene di un inventario pubblico a disposizione di tutti verrebbe a mancare)

Il sottrarre al bancaggio pubblico qualche decina di migliaia di cordoni non 
può confliggere con la possibilità di accedere a cellule staminali cordonali 

(SIGO)

Controversia tra libertà individuale e solidarietà sociale. 
La solidarietà sociale deve essere esercitata liberamente.

(Pontificia Accademia per la Vita)





• il profitto viene in parte devoluto 
alla ricerca come una vera e propria 
donazione. 

Virgin Health Bank

Banca a conservazione mista privato-pubblica 

• coniuga le potenzialità della 
conservazione pubblica allogenica 
con le possibili applicazioni della 
conservazione autologa, soprattutto 
per quanto riguarda alcuni specifici 
aspetti della medicina rigenerativa 



Bassa probabilità di utilizzo

Se ci riferiamo al concettto di “bancaggio familiare” e ad un potenziale 
utilizzo fino all’età di 70 anni, la probabilità di utilizzare il trapianto 

ematopoietico per un membro della famiglia varia da 1/400 a 1/200 
(SOGC)

Nietfeld JJ, Harris DT. Cost-effectiveness of private umbilical

cord blood banking. Obstet Gynecol 2010;115:1090.

Johnson F.L., Placental Blood Transplantation and Autologous Banking-Caveat Emptor, Journal of 
Pediatric Hematology/Oncology 1997; 183-186.
Nietfeld J.J., Pasquini M.C., Logan BR et al., On the probability of using cord blood, Biology of Blood 
and Marrow Transplantation 2008; 14: 724-725. Nietfeld J.J., Pasquini M.C., Logan B.R. et al., 
Lifetime probabilities of hematopoietic stem cell transplantation in the U.S., Biology of Blood and 
Marrow Transplantation 2008; 14: 316-322

In un arco temporale di 21 anni la probabilità può essere stimata tra 
lo 0,005% (1/20.000) e lo 0,04% (1/2500) 



criteri di selezione

Basso indice di 
bancaggio

Parto pretermine < 34 settimane
PROM superiore a 12 ore
Fecondazione assistita
Rischio di infezione
Tireopatie
Basso volume

Criteri molto 
restrittivi

Sono necessari 
almeno 40 ml





criteri di selezione

Basso indice di 
bancaggio

Alto indice di 
bancaggio

Parto pretermine < 34 settimane
PROM superiore a 12 ore
Fecondazione assistita
Rischio di infezione
Tireopatie
Basso volume

Criteri molto 
restrittivi

Sono necessari 
almeno 40 ml

Parto pretermine < 34 settimane
Certezza di infezione

Criteri meno 
restrittivi

Viene accettata 
una quantità di 
sangue inferiore



medicina rigenerativa

Visione concreta e attuale basata sulla “medicina dell’evidenza”

Visione speranzosa, fiduciosa e ottimista







La placenta e il sangue cordonale contengono cellule 
potenzialmente salva-vita

Le cellule del cordone ombelicale rispetto alle cellule del 
midollo osseo sono meglio tollerate dal donatore con minore 
incidenza di reazioni acute come GvHR (graft versus host
reaction)

Lo svantaggio principale è la bassa resa. Solo l’8-12% di unità di 
riescono a raggiungere un volume di cellule sufficiente per 
effettuare il trapianto di una persona del peso di 80 kg . Questo 
limite può essere superato con l’uso di unità combinate

I pazienti devono essere consapevoli del fatto che, in alcuni casi, 
l'uso di cellule staminali proprie è controindicato. In molte 
malattie il problema esiste in tutte le cellule dell’individuo, 
anche in quelle staminali e pertanto queste non possono essere 
utilizzate per trattare lo stesso individuo 



La raccolta del sangue cordonale non deve
interferire con la gestione ostetrica o
neonatale e i tempi di clampaggio del
cordone

Se un paziente richiede informazioni sul
bancaggio del sangue cordonale,
l’informazione dev’essere corretta ed
equilibrata in merito ai vantaggi e agli
svantaggi del bancaggio pubblico e di quello
privato

Le attuali indicazioni per il trapianto di
sangue cordonale sono limitate a
selezionate malattie genetiche,
ematologiche e neoplastiche.

Le pazienti devono essere consapevoli del
fatto che, in alcuni casi, l’uso delle proprie
cellule staminali proprie può essere
controindicato.



Il counseling dovrebbe includere il concetto
che la probabilità che un bambino o un
membro della famiglia sviluppi una
condizione che potrebbe beneficiare di una
trasfusione autologa di sangue ombelicale è
rara.

La conservazione routinaria di sangue del 
cordone ombelicale come "assicurazione 
biologica" nei confronti di future malattie 
non è raccomandata.

Quando è presente un membro della
famiglia con una malattia potenzialmente
trattabile con trapianto di cellule staminali
ematopoietiche il sangue cordonale
dovrebbe essere bancato nel pubblico o
privato

Alcuni stati hanno approvato leggi che
obbligano i medici ad informare le pazienti
sulle opzioni del bancaggio cordonale.



Nel corso del travaglio o il parto possono 
insorgere situazioni che possono precludere 
una raccolta adeguata. Per tale motivo è  
importante ottenere un consenso informato 
ben documentato

Se medici o altri professionisti 
raccomandano il bancaggio con fine di lucro 
lo dovrebbero dichiarare



Informazione equilibrata tra 
pubblico e privato

Qualità nella raccolta (gli 
operatori dovrebbero essere 
formati)

Informare anche sui benefici e 
i rischi del clampaggio tardivo 
e dell’impatto che questo può 
avere sulla bontà della 
raccolta



L'uso di cellule autologhe può ridurre il rischio di GVHD e 
migliorare il successo del trapianto.
Rispetto all’uso di cellule ad alta risoluzione di tipizzazione 
HLA, l’uso di sangue autologo porta ad una significativa 
riduzione della GVHD e ciò determina anche un maggior tasso 
di sopravvivenza

Dal momento che queste cellule sono state già pagate e 
conservate, non vi è alcun costo per il sistema sanitario 
pubblico ad eccezione dei costi ospedalieri specifici per il 
trapianto. 

L'obiettivo di banche del sangue del cordone private è quello 
di crioconservare cellule da utilizzare in caso di malattie 
genetiche e/o neoplastiche o nell’ambito di potenziali e 
future terapie di medicina rigenerativa. 

A causa della eredità di HLA, la possibilità di avere un fratello 
o una sorella compatibile è del 25%, e questa opportunità 
aumenta con il numero di fratelli.



In futuro, le cellule del sangue del cordone potrebbero 
rappresentare una utile fonte di cellule precursori per diversi 
tessuti. Alcuni lavori hanno dimostrato che queste cellule sono 
capaci di rigenerare tessuto nervoso, cartilagine, tessuto epatico, 
tessuto cardiaco. Questa ricerca è ancora in fase iniziale e 
l’applicabilità a scopo terapeutico è ancora lontana 

L'uso allogenico delle cellule cordonali è limitato dalla necessità di 
trovare un donatore HLA-compatibile 

Nel Regno Unito, la raccolta di sangue da cordone ombelicale per il 
NHS Blood Bank viene effettuata solo in certi ospedali selezionati 
per varietà etnica della popolazione locale 



È difficile stimare la probabilità di utilizzo. Fino ad oggi sono state 
utilizzate poche unità nei trapianti, ma questo numero è destinato 
ad aumentare man mano che aumenterà il numero delle 
conservazioni. 

Le probabilità che un individuo utilizzi il proprio sangue cordonale 
prima dell'età di 20 anni è bassa: da 1/20.000 a 1/2700. Tuttavia, 
non è chiaro quale sia la probabilità per questi soggetti di trovare 
sangue da fonti allogeniche. 

Per alcune malattie genetiche o neoplastiche (leucemia) l’uso di 
cellule proprie può essere controindicato e sarebbe bene utilizzare 
una fonte diversa

Il RCOG sostiene l’utilità del bancaggio pubblico che dovrebbe 
ricevere più finanziamenti e rimane perplesso sul beneficio del 
bancaggio personale per le famiglie a basso rischio



2011

1. VALUTAZIONI CLINICO SCIENTIFICHE SULLA 
CONSERVAZIONE AUTOLOGA DEL SANGUE CORDONALE

2° RACCOMANDAZIONI DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE DI 
ORGANI REGOLATORI E DI ESPERTI DI ALTRI PAESI

3° CRITICITA’ NEL RAPPORTO PUBBLICO PRIVATO

Mauro Busacca Mario Campogrande Antonio Chiantera Enrico Maria Ferrazzi



2011

1. VALUTAZIONI CLINICO SCIENTIFICHE SULLA 
CONSERVAZIONE AUTOLOGA DEL SANGUE CORDONALE

2° RACCOMANDAZIONI DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE DI 
ORGANI REGOLATORI E DI ESPERTI DI ALTRI PAESI

3° CRITICITA’ NEL RAPPORTO PUBBLICO PRIVATO

Su centinaia di migliaia di nascite annue la conservazione autologa di qualche decina di migliaia 
di cordoni non confligge con il bene superiore di metter a disposizione della sanità pubblica e 
quindi di tutti i soggetti assistiti dai SSR la possibilità di accedere a cellule staminali cordonali
Vi sono esperienze di banche private che cercano di coniugare nella stessa procedura principi di 
solidarietà assieme al diritto privato

Il trapianto autologo da staminali ematopoietiche è una realtà clinica e l’esclusione aprioristica 
delle staminali cordonali non trova a nostro avviso giustificazioni scientifiche

Le società scientifiche esprimono dubbi riguardo il beneficio con la raccolta del sangue del 
cordone in una banca privata per le famiglie che non hanno una ragione medica già nota per 
effettuarla



La gestione del distacco
del cordone e della placenta 

• Subito

• Con un ritardo variabile 

• Non reciderlo



• Evitare il sovraccarico circolatorio neonatale

• Ridurre il rischio di iperbilirubinemia neonatale

• Evitare il passaggio di sangue neonatale nel circolo 
materno nelle madri Rh negative 

Ipotetici vantaggi neonatali 
del clampaggio precoce



2004

2008

2012

2013

Sul versante neonatale un clampaggio 
tardivo (30-60 secondi):

• Riduce l’incidenza di emorragia 
intracranica nei neonati 
pretermine del 50%

• Incrementa le riserve di ferro nel 
neonato a termine

• Aumenta il rischio di 
iperbilirubinemia



2012

Un ritardo nel clampaggio tra i 30 e i 
60 secondi rappresenta un giusto 
compromesso tra esigenze neonatali 
e quelle del bancaggio del sangue 
cordonale



Non è stata mai registrata o descritta una 
condizione di grave patologia intervenuta nei 
neonati dopo il clampaggio precoce dei 
cordoni utilizzati a scopo di donazione

• Gruppo di studio (Pontificia Accademia per la 
Vita) - 2013

Registrare nella cartella clinica il tempo in 
secondi del clampaggio del cordone

Clampaggio attorno ai 60 secondi




