


DONAZIONE SANGUE 
CORDONE OMBELICALE 
(SCO)

Il sangue del cordone ombelicale contiene 
cellule staminali del tutto simili a quelle con-
tenute nel midollo osseo dalle quali hanno 
origine i globuli rossi, i globuli bianchi e le 
piastrine. 
Queste loro caratteristiche le rendono molto 
utili per il trattamento di diverse malattie del 
sangue e di alcune malattie genetiche sia in 
età pediatrica che in pazienti adulti. 
Il trapianto di cellule del sangue cordonale 
è una valida alternativa al più noto trapianto 
di cellule del midollo osseo, rispetto al quale 
presenta alcuni vantaggi sia per chi lo riceve 
(minor rischio di rigetto, pronta disponibilità 
delle cellule) che per chi lo dona. 
Il sangue viene raccolto dal cordone ombeli-
cale in una sacca sterile dopo il taglio del fu-
nicolo e prima dell’espulsione della placenta 
e può essere raccolto sia in caso di parto va-
ginale che di taglio cesareo.

• Non è quindi doloroso né per il bambino 
né per la madre.

• Non sono inoltre descritti effetti negati-
vi sulla salute della madre e del neonato 
collegati alla pratica della donazione del 
cordone.

QUALI SONO LE fASI DELLA 
DONAZIONE DEL CORDONE 
OMBELICALE

• Valutazione dell’idoneità della donna/cop-
pia alla donazione, sia da parte del gineco-
logo che del medico del centro Trasfusio-
nale che, previa firma di idoneo consenso 

informato, rilascia “Attestato di idoneità 
donazione SCO”.

• Raccolta del sangue cordonale da parte 
del personale sanitario abilitato previa va-
lutazione dell’ “Attestato di idoneità dona-
zione SCO” e verifica che il prelievo e la 
raccolta del sangue cordonale avvengano 
in maniera conforme alle istruzioni fornite 
dalla Banca SCO.

• Invio del sangue cordonale e della relativa 
documentazione alla Banca SCO deputata 
alla conservazione delle unità SCO prove-
nienti dall’Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo.

• Utilizzo del sangue cordonale per la cura 
di alcune malattie e per la ricerca.

In Italia il sangue raccolto viene conserva-
to, congelato a -196 °C, presso una delle 18 
banche per la raccolta e la conservazione del 
cordone. In media solo il 30% dei campioni 
raccolti può essere utilizzato per trapianti.
Il campione viene infatti scartato quando:
• il sangue cordonale raccolto è inferiore a 

150 ml (quantità di cellule staminali trop-
po bassa)

• la sterilità nelle fasi di raccolta del campio-
ne non è stata raggiunta

• il neonato o la mamma risultino portatori 
di infezioni o malattie alla visita di control-
lo dei 6-12 mesi

DONAZIONE ALLOGENICA

Fatta per curare chiunque ne abbia bisogno. 
La conservazione allogenica del sangue cor-
donale è gratuita.

DONAZIONE DEDICAtA

Nel caso in cui un consanguineo od il bam-
bino stesso siano affetti da patologie curabili 

con cellule staminali del cordone, è autoriz-
zata la conservazione nelle banche pubbli-
che del sangue cordonale per uso familiare. 
è necessaria la certificazione rilasciata da un 
medico specialista e/o genetista attestante 
l’appropriatezza della donazione dedicata 
per la patologia dichiarata. 
La conservazione dedicata del sangue cordo-
nale è gratuita.

DONAZIONE AUtOLOGA

Consiste nel donare il sangue del cordone 
ombelicale per uso esclusivamente riservato 
al neonato, cioè per curare eventualmente lo 
stesso donatore in caso si dovesse successi-
vamente ammalare. 
Attualmente la conservazione ad uso auto-
logo del sangue cordonale non è supportata 
da adeguate evidenze scientifiche e quindi 
risulta una procedura attualmente non racco-
mandata ed inappropriata dal punto di vista 
clinico-assistenziale. 

Il Decreto Ministeriale del 18 Novembre 
2009, che disciplina le attività delle ban-
che di sangue del cordone ombelicale, vieta 
esplicitamente l’istituzione sul territorio na-
zionale di banche private per la conservazio-
ne della SCO ed ogni forma di pubblicità ad 
esse collegata. 
La conservazione ad uso autologo è possibi-
le solo presso Banche estere, previa specifica 
autorizzazione all’esportazione di sangue 
cordonale da parte della Direzione Sanitaria; 
i costi inerenti alla conservazione autologa 
sono a carico del richiedente. 

COME CONtAttARCI

Per maggiori informazioni sulla donazione 
del sangue del cordone ombelicale è possibi-
le effettuare una consulenza preventiva dal-
la 34a settimana di gravidanza da prenotare 
presso l’ambulatorio SCO. 
Dal lunedì al sabato dalle 12.30 alle 13.30 
Tel. 0971-613177 


