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GRUPPO FAMICORD  

GUIDA AL SERVIZIO DI CRIOCONSERAZIONE DI CELLULE STAMINALI 
CORDONALI 

Chi siamo? 

Il Gruppo FamiCord, è attivo da 15 anni nel settore della conservazione del sangue cordonale in 

Europa. Custodisce più di 120.0001 unità di sangue cordonale e diverse migliaia di altri tessuti 

provenienti da oltre 20 paesi e destinati all’uso familiare.  

Siamo tra le prime 3 banche europee di cellule staminali cordonali e tra le prime 10 nel 

mondo. Finora il nostro Gruppo ha contribuito a 1501 trapianti con cellule staminali. 

1) Dati al 31.12.2015 

Vision 

L’obiettivo che ci poniamo consiste nell’estendere il nostro servizio di conservazione di cellule 

staminali cordonali in più nazioni possibili con standard di qualità accertati e di accreditamenti degli 

enti più prestigiosi, per assicurare ai propri clienti la certezza della possibilità di utilizzo 

clinico dei campioni conservati. 

Operatività 

Il Gruppo FamiCord svolge la propria attività in conformità agli standard medici, 

validati dal Comitato Medico - Scientifico presieduto dal Prof. Roger Mrowiec, direttore della 

Divisione Cellulare della Banca Americana Community Blood Services. In Europa operiamo 

secondo la Direttiva Europea 2004/23/CE e secondo le Direttive della Commissione Europea 

2006/17/EC e 2006 /86/EC. Disponiamo di diverse banche di proprietà (o di partner) attive in 

diversi paesi europei. 

I laboratori dove conserviamo i campioni di cellule staminali sono autorizzati dalle autorità 
competenti: FDA (USA), Swiss Medic (CH) e Ministero della Salute (PL). 

  

 



 
 

Fa 

 

“Il nostro Gruppo punta sulla massima qualità del servizio, sulle 

tecnologie all’avanguardia e sulla ricerca scientifica. Crediamo 

che il futuro della medicina siano le cellule staminali e siamo 

pronti a cogliere le sfide della medicina 2.0”. 

Jakub Baran, Presidente del Gruppo FamiCord 

 

Comitato Scientifico 

Il Board Scientifico del nostro Gruppo è affidato e coordinato dal Prof. Roger Mrowiec (CBS – USA) 

 

PROF. ROGER ZBIGNIEW MROWIEC 

Biologo, esperto di crioconservazione e di mantenimento cellulare. Ha svolto la sua attività di 

ricerca in Polonia e negli Stati Uniti. 

Dal 1996 Direttore della Banca Elie Katz Cord Blood Program e attualmente Direttore Scientifico 

della Divisione Cellulare della Banca CBS (Community Blood Services) che comprende la divisione 

Pubblica New Jersey Cord Blood Bank e Privata Elie Katz Cord Blood Program. 

La banca da lui diretta ha inviato oltre 240 campioni per i trapianti in tutto il 

mondo di cui tre campioni per i trapianti in Italia. Roger Mrowiec ha seguito 

personalmente le fasi di preparazione e di invio dei campioni presso le strutture 

mediche italiane. 

La nostra esperienza in TRAPIANTI 

L’affidabilità della nostra offerta è data soprattutto dalla casistica di successo nello 

scongelamento dei campioni per i trapianti. Infatti i campioni delle cellule staminali 

conservate presso i nostri laboratori sono stati accettati dai centri trapianto sia per le terapie 
Standard che Sperimentali. 

Abbiamo rilasciato 150 campioni: 126 di cellule staminali cordonali 

mesenchimali e 19 di cellule staminali emopoietiche. 

Sono state curate con terapie Standard malattie come: Neuroblastoma, Talassemia, Leucemie 
linfoblastica e Mieloide, Anemia di Fanconi, Istiocitosi, Malattia Granulomatosa Cronica. 

Le cellule staminali mesenchimali del tessuto cordonale sono state utilizzate anche in terapie 

Sperimentali per la cura di malattie quali la Malattia da Rigetto (GVHD) e nelle malattie del 
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sistema nervoso come: paralisi cerebrale, SLA, sclerosi multipla, ischemia cerebrale e 

autismo.  

Siamo la prima banca in Europa per utilizzo clinico dei campioni 

conservati. 

Certificati 

                                             

                           
 

    

 

Caratteristiche del nostro Servizio 

 

1) Il Gruppo FamiCord offre ai propri clienti la possibilità di scegliere il laboratorio e lo Stato 

dove poter conservare le cellule staminali del proprio bambino.  

 2)Il Trattamento di Cellule Staminali del cordone ombelicale viene effettuato secondo gli 

standard Americani AABB e Fact Netcord 

3) Il Gruppo FamiCord ha l’esperienza nella preparazione delle unità di cellule staminali 

conservate per le terapie, sia quelle standard che sperimentali.  

4) Il Nostro  laboratorio è di Classe GMP, autorizzato per la lavorazione di preparati cellulari  

5) Siamo in possesso dell’Autorizzazione per la preparazione di cellule 

staminali secondo lo standard ATMP (Advanced Therapy Medicinal 

Product). Unici in EUROPA! 

6) Tutte le nostre attività possiedono adeguate Polizze Assicurative 

7) La qualità del nostro Servizio è garantita da Certificati ISO, GMP, e 

dell’Autorizzazione delle Autorità Competenti per l'attività di Raccolta, 

Processamento, Conservazione e Rilascio di cellule e tessuti umani (ATMP). 

8) La nostra attività si svolge secondo i termini stabiliti dalla Direzione Medico- Scientifica e dal 

Codice Etico 

9) Il nostro Gruppo partecipa a 10 programmi di Sperimentazione Clinica.  

I nostri collaboratori vantano oltre 50 pubblicazioni scientifiche sulle cellule 

staminali e sul loro utilizzo clinico  

10) La conservazione è garantita da Sistemi di sicurezza multipli. 
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Gruppo FamiCord – Ricerca 

Non conserviamo solo le cellule staminali ma dal 2011 il nostro Gruppo 

svolge anche attività scientifica: 

 Si occupa di studiare nuove fonti di cellule staminali come liquido amniotico, 

sangue placentare, tessuto placentare, tessuto cordonale.  

 Studia nuove metodologie di estrazione di cellule staminali. 

 Studia nuove terapie con le cellule staminali cordonali. 

 Possiede oltre  50 pubblicazioni scientifiche 

 Collabora con Cliniche e Centri di ricerca  

PAN – Utilizzo delle Cellule Staminali nelle malattie del Sistema Nervoso 

Fraunhofer Institut – (Prof. Antoni  Bayes) Medicina Rigenerativa  

Istituto di Ematologia Miscolc – (Prof. Kalman Nagy) – Malattie del Sistema Sanguigno 

Clinica Di Ematologia  Wroclaw – Prof. Krzysztof Kalwak – Utilizzo di cellule Staminali 

Mesenchimali per la cura  di GVHD 
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Gruppo FamiCord in Italia 

In Italia il Gruppo FamiCord opera attraverso la società controllata FamiCord Italia srl. Il capitale 
sociale di FamiCord Italia è pari a 119mila euro (interamente versato), la società è iscritta nel 

Registro Italiano delle Imprese. Opera in Italia dal 2009 e ha la sede operativa a Milano, rispetta le 

normative legali e fiscali italiane. 

Offre ai propri clienti la possibilità di scegliere il laboratorio del Gruppo presso il quale conservare 

le cellule staminali cordonali: 

Unione Europea: Laboratorio PBKM, Varsavia (PL) 

Svizzera: Laboratorio FH Biobank SA, Losanna(CH) 

Stati Uniti: Laboratorio Community Blood Services, Montvale New Jersey (USA) 

 

 

         Renata Zbiec – Country Manager Italia 

“La qualità del servizio è la nostra priorità assoluta per questo motivo ci teniamo ad incontrare le mamme «di 

persona» grazie alla rete dei nostri consulenti scientifici presenti in diverse città italiane. 

I nostri consulenti e il nostro servizio clienti supportano i genitori nella procedura di ottenimento dell’autorizzazione 

all’esportazione e nella preparazione della documentazione necessaria alla conservazione. Il nostro numero dedicato 

ai parti è attivo 24ore e ritiriamo i campioni in Italia tutti i giorni compreso weekend e giorni festivi. Per il trasporto 
dei campioni ci affidiamo a corrieri con comprovata qualità del servizio. 

Il contratto che stipuliamo con i nostri clienti è di diritto italiano, prevede il rimborso totale delle quote versate nel 

caso in cui, non fosse stato possibile effettuare il prelievo del campione di sangue. E’ inoltre possibile la risoluzione 

del contratto nel caso in cui il campione non raggiunga i nostri standard minimi di qualità. 

Per tutta la durata del contratto garantiamo il servizio Transplant Assistance che prevede l’assistenza medica in caso 

di utilizzo clinico del campione conservato con trasporto gratuito del campione e l’aggiornamento continuo sulla 

ricerca e sulle nuove applicazioni cliniche di cellule staminali cordonali…di noi TI PUOI FIDARE! 
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Cosa comprende il nostro servizio 

 
Aspetto  tecnico-scientifico 

 

1) Assistenza in tutte le fasi del nostro servizio. Il numero dedicato ai nostri clienti è attivo 

24ore 365 giorni all’anno. 
 

2) Invio del Kit di raccolta  

(validato secondo standard  UN3373 Cat.B (trasporto campioni biologici) e certificato IATA) 

 

3) Ritiro del kit in ospedale dopo il Parto (normalmente entro 4 ore dal Parto)  

 

4)  Spedizione del kit verso laboratorio con utilizzo del “Medical Service” attivo 365giorni 

all’anno.   

 

4) Estrazione, congelamento graduale e conservazione di cellule staminali secondo 

standard AABB e Fact Netcord.  

 
5) Analisi della qualità del Campione di Cellule Staminali secondo gli standard necessari per la 

terapia clinica. 
 

- Volume di sangue prelevato 

- Numero di cellule staminali (TNC) prima e dopo prcessamento 

- Vitalità di Cellule 

- Numero di Cellule CD34+ 

- Verifica di Sterilità del Campione 

6) Conservazione del campione in una sacca divisa in 2 aliquote separate con aggiunta di 2 

aliquote base per una eventuale verifica della qualità del campione in caso di trapianto.  

7) Invio del Certificato di Crioconservazione per la durata scelta. 

 

8) Monitoraggio continuo dello stato di conservazione dei campioni. La conservazione è 

garantita da Sistemi di sicurezza multipli. 
 

9) Analisi, Rilascio e Trasporto gratuito del campione per le terapie in tutto il mondo 

 

10) "Transplant Assistance"  Consulenza medico-scientifica gratuita in caso di trapianto. 
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Procedure 
 

·1· 

PRIMA DEL PARTO 

·2· 

OSPEDALE 

ADESIONE ED ANALISI 

1. Dopo l’adesione FamiCord Vi invierà il kit con tutta la 
documentazione (Contratto, Documenti per la Direzione 
Sanitaria, Documenti per il corriere) 

2. 40 - 30 giorni prima del parto chiedere al medico 
ginecologo o di base la prescrizione degli esami ematici per 
i seguenti markers: 

EpatiteB: HBsAB; HBeAG; HBcAB; HBSAg 
EpatiteC: anticorpi ANTI – HCV 
HIV: anti-HIV 1 e 2 
SIFILIDE 

3. nei 30 giorni precedenti alla data presunta del parto la 
mamma deve effettuare le analisi prescritte. 

OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’ESPORTAZIONE 

1. Recarsi una prima volta per ritirare e compilare la 
modulistica 

A. MODULO CNT  
B. MODULO PER LA RICHIESTA DELL'ESPORTAZIONE DI 
CAMPIONE DI SANGUE CORDONALE 

2. Recarsi una seconda volta con gli i referti degli esami 
ematici (epatite,ecc) 

3.Consegnare Certificazioni di Conformità del Kit (inviate 
da Famicord) 

4. Consegnare il Certificato di sicurezza degli Operatori 
(inviate da Famicord) 

NB: PUO’ ESSERE RICHIESTO DALLA DIREZIONE 
SANITARIA DELL’ OSPEDALE IL PAGAMENTO DEL 
TICKET PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’ESPORTAZIONE. LA QUOTA E’ STABILITA 
DALL’OSPEDALE 

 

 

Aspetto  Contrattuale 
 

1) Stipuliamo con i clienti Italiani il Contratto di Diritto Italiano, che offre maggiori garanzie in 

caso di controversie legali. 

 

2) Adottiamo la Fiscalità Italiana. 

 

3)Il Contratto viene risolto in caso di NON PRELIEVO del Sangue Cordonale 

 

4) Il Contratto può essere risolto in caso di NON RAGGIUNGIMENTO dello standard minimo 

di qualità del campione. 

 
5) Il campione viene conservato per 20, 25 o 30 ANNI  

 

6) Il Pagamento avviene solo alla conferma dell'idoneità del campione alla conservazione 

 

7) Esiste la possibilità di Pagamento Dilazionato da 6 a 24 Rate  
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·3· 

PARTO 

·4· 

DOPO PARTO 

PRELIEVO E RITIRO DEL CAMPIONE 

1. Portare KIT in ospedale e consegnarlo alle Ostetriche 

2. Chiamare il numero dedicato ai parti attivo 24 h 

348-0340479  e avvisare del Ricovero per il  parto. 

3. Confermare che il prelievo è avvenuto e che il kit è  
pronto per il ritiro. 

4. Verificare la correttezza di tutti i documenti per il 
laboratorio e per il corriere. 

5. Consegnare il Kit al Corriere 

 

REFERTI DEL CAMPIONE 

Dopo 3-4 giorni dal Parto FamiCord Vi invierà i  
PRIMI REFERTI degli esami del campione 

 
- Volume di sangue prelevato 
- Numero di cellule staminali (TNC) 
- Vitalità di Cellule 

Dopo circa 30-40 giorni FamiCord vi invierà gli esami di 
Sterilità del Campione e il Certificato di Crioconservazione 

 

 

 

 

348 0340479 numero attivo 24H 365 giorni all’ANNO! 
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Domande Frequenti 

 Perché conservare le cellule staminali cordonali? 

Ecco 10 MOTIVI per conservare le cellule staminali cordonali… 

1) Le cellule staminali cordonali possono curare (Terapie Standard) circa 80 malattie del sangue e del 

sistema immunitario. 

2) In fase di Sperimentazione sono le applicazioni per la cura di malattie neurologiche come: Paralisi 

Cerebrale, Autismo, SLA, Sclerosi Multipla, Diabete Tipo 1 

3) In caso di applicazione clinica richiedono solo la compatibilità parziale 3/6 parametri HLA compatibili tra 

donatore e ricevente (altri trapianti 10/10 parametri HLA compatibili) 

4) In caso di applicazione clinica il rischio di rigetto (malattia GVHD) è più basso 

5) Sono già preservate, quindi sono disponibili immediatamente per un trapianto 

6) Sono noti i suoi parametri in termini di qualità (numero di cellule TNC, Vitalità, Sterilità) e quindi il 

campione è idoneo all’utilizzo clinico. 

7) Le cellule staminali cordonali sono dotate di ottima vitalità e sono “incontaminate” infatti durante la vita 

fetale sono protette dall’utero materno dai diversi virus, batteri e dall’inquinamento. 

8) Conservato in una banca privata il campione può essere utilizzato anche per le terapie sperimentali e 

potrà essere utilizzato tra i familiari più stretti (verificata la compatibilità): FRATELLI e GENITORI. Infatti 

1/3 di tutti i trapianti viene eseguito tra i familiari. 

9) Conservato in una banca privata può essere mantenuto anche per decenni in quanto al di sotto della 

temperatura TGT cioè -135°C non avviene nessun processo ne biologico ne fisico.  

10) Non presentano alcun problema ETICO. 

 Mio figlio può essere curato con le cellule staminali del SUO cordone? Ho letto 

che non è possibile… 

Le principali patologie in cui è possibile un trapianto AUTOLOGO sono le seguenti: 

Mieloma Multiplo e altre discrasie plasmacelluari 

Linfoma Hodgkin-Non Hodgkin 

Leucemia Mieloide Acuta 

Leucemia Linfoblastica Acuta (più raramente) 

Tumori solidi chemio-sensibili (osteosarcoma, seminoma, sarcoma di Ewing, neoplasie mammarie ad elevata 

frazione di crescita, tumori a cellule germinali) 

Malattie autoimmuni (LES, sclerosi sistemica progressiva, artrite reumatoide) 

Malattie neurologiche (sclerosi multipla); 

Malattie infiammatorie intestinali (morbo di Crohn) 

Fonte: http://www.ail.it/trapianto/tautemat_8.asp 
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 E’ possibile utilizzare in Italia il campione conservato all’estero? 

Si, per le terapie Standard. Esistono degli ottimi centri a Milano, Pavia, Genova, Roma, Modena.  

L’importazione in Italia di cellule staminali cordonali e altri tessuti è soggetta a preventiva autorizzazione da 

parte del Ministero della Salute, come previsto dall’Ordinanza 4 maggio 2007 del Ministero della Salute (art. 

3) e nel rispetto dei requisiti dell’allegato 3 del Decreto ministeriale 7 settembre 2000 e in particolare: 

L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali da cordone ombelicale per uso sia 

autologo che allogenico e' rilasciata di volta in volta dal Ministero della salute - Direzione generale della 

prevenzione sanitaria - nel rispetto dei requisiti di dell'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000. 

 Per quanto tempo possono essere conservate le cellule staminali ? 

Attualmente le cellule più «vecchie» scongelate nel laboratorio hanno avuto 23,5 anni nel 2013, e sono 

risultate idonee per l’utilizzo clinico. 

Bibliografia: 

Gluckman, E., Broxmeyer, H.E., Auerbach, A.D., Friedman, H., Douglas, G.W., Devergie, A., Esperou, H., Thierry, D., 

Socie, G., Lehn, P., Cooper, S., English, D., Kurtzberg, J., Bard, J. and Boyse, E.A. 1989. Hematopoietic reconstitution 

in a patient with Fanconi anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identical sibling. New Engl. J. 

Medicine 321:1174-1178. PubMed: PMID2571931  

Broxmeyer, H.E. and Smith, F.O. 2009. Cord Blood Hematopoietic Cell Transplantation. In: Thomas' Hematopoietic 

Cell Transplantation 4th Edition. Eds: Appelbaum, F.R., Forman, S.J., Negrin, R.S., and Blume, K.G. Wiley-Blackwell, 

West Sussex, United Kingdom, Section 4, Chapter 39, pp. 559-576.  

 

 Anche altri membri della famiglia possono utilizzare le cellule staminali 

conservate? 

Si, se verificata la compatibilità. 

- La probabilità di trovare una persona (non familiare) compatibile è di 1:100.000 

- La compatibilità perfetta 10/10 HLA compatibili tra fratelli varia tra il 25% e il 50%. 

Ma in caso di trapianto con cellule staminali ematopoietiche cordonali sono sufficienti solo 3 

parametri HLA compatibili su 6 tra donatore e ricevente. 

Sono quindi più frequenti  trapianti che utilizzano cellule staminali di un familiare in quanto è più facile 

trovare la compatibilità sufficiente all’interno della famiglia* 

(*) Fonte:  www.airc.it 

 Quando deve essere tagliato il cordone in caso di prelievo del sangue 

cordonale? E’ possibile il taglio tardivo? 

La procedura ideale è il cosiddetto clampaggio tardivo, che avviene da un minuto dopo la nascita (momento 

ideale)  fino a 3 minuti.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2571931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2571931
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Questa procedura è raccomandata anche  dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

Come avviene la raccolta del sangue dal cordone ombelicale? 

La raccolta viene eseguita dall‘Ostetrica che assiste il parto in assenza di complicanze o emergenze.  

E’ possibile effettuare la raccolta in tutti questi tipi di parto: 

 Naturale 

 Cesareo 

 Epidurale 

 Gemellare 

 Indotto 

In quali caso non è possibile effettuare la raccolta? 

Non è possibile prelevare le cellule staminali in caso: 

 Gravidanza inferiore a 34 settimane 

 Sofferenza Fetale 

 Presenza di malattie trasmissibili con il sangue 

 Rottura delle membrane da più di 12 ore 

 Parto in acqua 
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Il prelievo è SICURO e senza RISCHI sia per la mamma che per il bambino. 

VIENE EFFETTUATO POCO PRIMA DELL’ESPULSIONE DELLA PLACENTA 

QUANDO IL CORDONE E’ GIA’ RECISO!!! 

Il cordone ombelicale in ITALIA in più del 95% dei casi  viene 

buttato via con gli scarti ospedalieri. 

Cellule staminali Cordonali 

Dal cordone ombelicale possiamo estrarre 2 Tipi di Cellule: EMOPOIETICHE e MESENCHIMALI  

Le Cellule Staminali EMOPOIETICHE del Sangue Cordonale, sono in grado di dare 
origine a diversi componenti del sangue grazie alla loro capacità staminale quali globuli rossi, 

globuli bianchi e piastrine. Le cellule staminali emopoietiche cordonali vengono utilizzate per 

curare malattie del sangue e del sistema immunitario come: linfomi, leucemie, aplasie 

midollari, talassemie, immunodeficienze ed alcuni difetti metabolici. 

Il sangue cordonale rappresenta per alcuni pazienti un’utile alternativa al trapianto di midollo osseo 

per la presenza di queste cellule. Le cellule staminali estratte dal sangue cordonale possono essere 

congelate e conservate fino al momento in cui ne è richiesto l’utilizzo senza subire cambiamenti 

funzionali. 

L’utilizzo delle cellule staminali cordonali nelle terapie è iniziato nel 1989. Il primo trapianto con 

cellule staminali cordonali è stato effettuato a Parigi nel 1989 dal Prof. Hal Broxmeyer e dalla 

Prof.ssa Eliane Gluckman. Il paziente, Matthew Farrow di 5 anni era affetto da Anemia di Fanconi. 

Le cellule provenivano dal sangue cordonale della sorella. Il bambino dopo il trapianto è 

completamente GUARITO. 

Dal 1989 fino d’oggi sono stati effettuati circa 30mila trapianti di cellule staminali cordonali e il 

numero è in continua crescita. 

Le Cellule staminali MESENCHIMALI del tessuto cordonale sono contenute in buona 

parte in una sostanza detta “Gelatina di Wharton” costituente del cordone ombelicale: 

Le cellule staminali mesenchimali hanno un ruolo rigenerativo dei tessuti, si dividono ciclicamente, 

e le cellule neoformate si sostituiscono a quelle cellule che presentano segni di invecchiamento o 

alle cellule danneggiate. 

La medicina rigenerativa che studia, l’utilizzo delle cellule staminali MESENCHINALI 

rappresenta oggi uno dei settori della medicina di maggior interesse e più 

all’avanguardia. L’obiettivo che si pone è quello di ripristinare la funzionalità organi o 
tessuti danneggiati. 
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Queste 2 tipi di cellule, oltre ad avere proprietà staminali, sono capaci di auto-replicarsi e di 

proliferare illimitatamente. Possono quindi essere utilizzate per la cura di malattie autoimmuni 

come sclerosi multipla, nella ricostruzione delle cellule del cuore dopo l’infarto, ricostruzione delle 

cartilagini e delle giunture, nelle lesioni di midollo spinale, l’artrite, paralisi cerebrale, ischemia 

cerebrale, autismo, diabete tipo 1 etc 

Preserviamo sia le cellule staminali del Sangue Cordonale 
sia le cellule staminali del TESSUTO Cordonale poiché essendo staminali 
pluripotenti possiedono entrambi la capacità di trasformarsi in diverse 

tipologie di cellule e di costituire quindi tessuti diversificati. 
 

SAPEVATE che……? 

…….Al momento del concepimento si forma la prima cellula staminale dell’organismo. Lo 

ZIGOTE, l’unica cellula TOTIPOTENTE in grado di trasformarsi in qualsiasi tipo di 

cellulare.Da subito essa inizia a dividersi (segmentazione) e poi specializzarsi (gastrulazione) 

nei vari tessuti e poi in organi fino a costituire il feto.  
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…..le cellule staminali possono rinnovarsi o differenziarsi 

 

……le cellule staminali del sangue cordonale sono ETICHE (non prelevate diventano 

uno scarto biologico ospedaliero) Sono MULTIPOTENTI  

si differenziano in: cellule del sangue  

cellule del sistema immunitario , le cellule nervose , le cellule muscolari 

……OGGI le cellule Staminali cordonali EMOPOIETICHE sono utilizzate nelle terapie 

STANDARD e curano oltre 80 malattie come: 

Tumori del Sangue  

Leucemie: Linfoblastica, Mieloide 

Linfomi: Hodgkin, non Hodgkin 
Talassemie 
Anemie: Aplastica, di Fanconi 

Istiocitosi 

Mielomi 

Disordini congeniti del sistema immunitario  

Malattia granulomatosa cronica  
Sindrome di Wiskott-Aldrich   
Altri tipi di tumori (non del sangue) 

Neuroblastoma 

Sarcoma di Ewing 

Rabdomiosarcoma 

Carcinoma e cellule chiare del rene 

Altre malattie 

Sindrome di Evans 
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Sclerosi sistemica progressiva……è in FUTURO?…..Quali 

opportunita’? 

AUTISMO 

          

PARALISI CEREBRALE 
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MEDICINA RIGENERATIVA 

 

 

Potenziali applicazioni in FUTURO…….. 

Ischemia Cerebrale 

Paralisi Cerebrale Infantile 

Ischemia 

Autismo 

Sclerosi Multipla 

SLA 

Lesioni midollari spinali 

Diabete Tipo 1 

Lesioni di Menisco e Cartilagine 

Lesioni di Menisco e Cartilagine 

Artrite reumatoide 

Morbo di Crohn 

Cecità 

Rigenerazione del Miocardio 

Distrofia Muscolare 

Cirrosi Epatica 

Alzheimer 

Parkinson 

…..Conservando le cellule staminali al momento del parto avete la possibilità di offrire al 

Vostro Bambino una possibilità di cura che oggi è ancora sperimentale ma che in futuro 

potrà diventare una routine medica….infatti nel 1988 si curava con le staminali cordonali 

solo 1 malattia (Anemia di Fanconi) oggi si curano oltre 80…. 
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Elenco completo delle patologie riportato nel Decreto Legge del Ministero della 

Salute Italiano NOVEMBRE 2009 

*Per le malattie segnate in Rosso Gruppo FamiCord ha rilasciato i campioni per i trapianti 

Leucemie e linfomi: 
Leucemia linfoblastica acuta1

 

Leucemia mieloide acuta 
Leucemia acuta bifenotipica 
Leucemia acuta indifferenziata 
Leucemia/linfoma a cellule T dell’adulto 
Linfoma di Hodgkin 
Linfomi non-Hodgkin 
Leucemia linfatica cronica 
Leucemia prolinfocitica 

Disordini della plasmacellula: 
Mieloma multiplo 
Leucemia plasmacellulare 
Macroglobulinemia di Waldenstrom 
Amiloidosi 

Emoglobinopatie: 
Beta Thalassemia 
Anemia a cellule falciformi 
Selezionati casi di deficit di piruvato-kinasi 

con dipendenza trasfusionale 
Istiocitosi: 
Linfoistiocitosi emofagocitica familiare 
Sindrome di Griscelli 
Sindrome di Chediak-Higashi 
Istiocitosi a cellule di Langerhans 

(Istiocitosi X) 

Osteogenesis imperfecta 
Altri disordini ereditari: 
Porfiria eritropoietica congenita (malattia 

di Gunther) 

Disordini 

mielodisplastici/mieloproliferativi 

Sindromi mielodisplastiche, includenti: 

Anemia refrattaria (AR) 

Anemia refrattaria con sideroblasti ad 

anello (ARSA) 
Anemia refrattaria con eccesso di blasti 

(AREB) 

Anemia refrattaria con eccesso di blasti 

in trasformazione (AREB-t) 

Leucemia mielomonocitica cronica 

Leucemia mielomonocitica giovanile 

Citopenia refrattaria 

Leucemia mieloide cronica Philadelphia 

positiva 

Mielofibrosi idiopatica 

Policitemia vera 

Trombocitemia essenziale 

Insufficienze midollari mono/plurilineari: 
Anemia aplastica acquisita 
Anemia di Fanconi 

Discheratosi congenita 
Emoglobinuria parossistica notturna 
Anemia di Blackfan-Diamond 

Anemia diseritropoietica congenita 
Aplasia pura della serie eritroide acquisita 
Porpora amegacariocitica congenita (da 
mutazione del gene del recettore per la 

trombopoietina) 

Disordini congeniti delle piastrine (malattia di 
Bernard-Soullier, tromboastenia di 

Glanzmann) 
Agranulocitosi congenita (sindrome di 
Kostmann) 

Sindrome di Shwachman-Diamond 

Disordini congeniti del sistema immunitario: 
Malattia granulomatosa cronica 
Deficit delle proteine di adesione leucocitaria 

Immunodeficienze combinate gravi (SCID), 
includenti: 
Deficit di adenosin-deaminasi 

Difetto delle molecole HLA di classe I e II 
Difetto di Zap70 
Sindrome di Omenn 
Deficit di purin-nucleoside-fosforilasi 

Disgenesia reticolare 

Difetto della catena gamma comune a multiple 
citochine 

Difetto di JAK3 
Sindrome da iper-IgM 
Sindrome di Wiskott-Aldrich 

Sindrome linfoproliferativa X-linked (Sindrome 
dei Duncan o Sindrome di Purtillo) 
Ipoplasia cartilagine-capillizio 

Sindrome di DiGeorge 
Sindrome IPEX (immunodeficienza con 
poliendocrinopatia, enteropatia, X-linked) Altre neoplasie: 

Sarcoma di Ewing 
Neuroblastoma 
Carcinoma a cellule chiare del rene 
Rabdomiosarcoma 
Altre indicazioni 
Sindrome di Evans 
Sindrome linfoproliferative autoimmune 

(da difetto di FAS, FAS-L, Caspasi) 
Sclerosi sistemica progressiva 
Neoplasie in età pediatrica trattate con 

chemio/radioterapia (per aumentato 

rischio di sviluppo di sindromi 

mielodisplastiche e leucemie acute 
secondarie) 

Errori congeniti del 

metabolismo: 
Sindrome di Hurler (MPS-IH) 
Sindrome di Scheie (MPS-IS) 
Sindrome di Maroteaux-Lamy (MPS-VI) 
Sindrome di Sly (MPS-VII) 
Adrenoleucodistrofia 
Fucosidosi 
Malattia di Gaucher 
Malattia di Krabbe 
Mannosidosi 
Leucodistrofia metacromatica 
Mucolipidosi II (I-cell disease) 
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Vuoi avere ulteriori INFO? 

…..Vuoi conservare le cellule staminali cordonali con NOI? 

CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI 

NUMERO VERDE GRATUITO dal fisso e cellulare  

Dalla 8.30 alle 21.00 

800 864987 
info@famicord.it 
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FamiCord Italia srl 

Via A. Cesari, 30 

20162 Milano (IT) 

Tel: 02 29529611 

info@famicord.it 

www.famicord.it 

Numero Verde 800 864987 

P.IVA 06640340961 
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