La Banca del Sangue del Cordone
Ombelicale di Pavia è attiva dal 1997 e
conserva più di 4.000 donazioni disponibili
per il Registro Italiano Donatori di Midollo
Osseo.
Ad oggi, la Banca di Pavia ha distribuito
circa 150 delle proprie donazioni per
eseguire altrettanti trapianti in pazienti di
tutto il mondo.
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Inoltre, la Banca del Sangue del Cordone
ombelicale di Pavia collabora attivamente
con la Divisione di Onco-ematologia
Pediatrica della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia,
conservando il sangue del cordone
ombelicale dei fratellini/sorelline dei
piccoli pazienti e consentendo fino ad oggi
di eseguire oltre 50 trapianti.
A questa attività contribuiscono i 13 Punti
Nascita convenzionati della Regione
Lombardia e le numerose coppie di genitori
che hanno dato il consenso all’impiego del
sangue del cordone ombelicale raccolto in
occasione della nascita dei loro figli.
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Tutte le donne incinte

DOVE?

COME?

in buona salute
possono donare
il sangue del cordone
ombelicale
per un'altra persona
che ne ha bisogno.

Nelle Sale Parto che collaborano con una Banca del Sangue
Cordonale pubblica, il luogo dove le donazioni vengono
conservate in attesa del trapianto.
Trova la Sala Parto operativa più vicina nell’elenco

Durante il colloquio con il medico o l’ostetrica si
ottengono le informazioni sul sangue cordonale,
si definisce l’idoneità a donare e si compila il
consenso informato.

Si tratta del sangue che rimane
all’interno della placenta dopo la
nascita del bambino e che
altrimenti verrebbe scartato.
È importante conservarlo perché
contiene le cellule staminali
emopoietiche che,
come quelle del midollo osseo,
possono servire per il trapianto.

Pavia Cord Blood Bank
Elenco delle Sale Parto convenzionate
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
tel. 0382/503818- 3819
Ospedale Civile di Voghera
tel. 0383/6951 - 0383/695754
Ospedale Unificato di Broni-Stradella
tel. 0385/5821 - 0385/582035
Istituto di Cura Città di Pavia
tel. 0382/433634
Ospedale Civile di Vigevano
tel. 0381/3331 - 0381/333331
Istituto di Cura “Beato Matteo” di Vigevano
tel. 0381/301211
Ospedale Maggiore di Lodi
0371/372359-2373
Ospedale Civico di Codogno
tel. 0377/465555
Ospedale Maggiore di Crema
tel. 0373/280250
A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona
tel. 0372/405225
A.O. “C. Poma” di Mantova
tel. 0376/201234
A.O. Spedali Civili di Brescia
tel. 030/3995343-365

QUANDO?
Se la futura mamma si è sottoposta al colloquio informativo sulla
donazione, al termine del parto l’ostetrica eseguirà il prelievo del
sangue cordonale e lo invierà alla Banca.

Banca del Sangue del Cordone Ombelicale
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia
Responsabile Scientifico

Prof. Laura Salvaneschi

Il sangue cordonale è prelevato
dalla placenta attraverso i vasi
ombelicali,
dopo la nascita del bambino, perciò
non nuoce né alla madre, né al
neonato.
Un prelievo di sangue della madre servirà ad
eseguire i test infettivologici mentre

non è necessario un prelievo del neonato .

PERCHE’?
La sacca contenente il sangue cordonale è inviata
alla Banca per essere congelata, in attesa di
essere utilizzata

per la cura di malattie
oncoematologiche,
come la leucemia o l’anemia
mediterranea e le immunodeficienze
congenite.
Infatti ancora troppi pazienti oggi devono
rinunciare al trapianto perché non trovano un
donatore compatibile.
Le donazioni di sangue cordonale sono un bene
collettivo e sono disponibili per i pazienti di tutto
il mondo grazie al Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo.
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