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Azienda Ospedaliera Universitaria
San Martino - Genova

DONAZIONE
del
SANGUE CORDONALE

… con un gesto semplice puoi contribuire
in maniera decisiva alla lotta
contro le malattie del sangue.
Un’occasione irripetibile
per donare la vita due volte.

CON IL PATROCINIO DI:

• Regione Liguria
• Ordine dei Medici della Provincia di Genova
• Società Italiana di Medicina Generale
Sez. Liguria

Centri di raccolta

Perché donare?
Una donna che decide di donare il proprio sangue cordonale offre a un paziente affetto da malattie ematologiche
una concreta speranza di guarigione. Molte malattie ematologiche, infatti, vengono oggi guarite con il trapianto di
cellule staminali contenute nel sangue cordonale.
Il cordone ombelicale, che, se non donato, viene buttato via, è una importante fonte di cellule staminali, identiche a quelle contenute nel midollo osseo, che sono capaci di rigenerare globuli rossi, globuli bianchi e piastrine:

Genova

Pietra Ligure

A.O. Università San Martino
Largo R. Benzi 10 - 16132

A.O. Ospedale Santa Corona
Via XXV Aprile 128 - 17027

Tel. 010 5553148

Tel. 019 6232632

gli elementi fondamentali del nostro sangue.
Il trapianto con le cellule staminali cordonali è particolarmente indicato nei piccoli pazienti. Al momento del parto,
è possibile prelevare questa preziosa fonte di cellule staminali, in maniera semplice e rapida senza procurare alcun
danno o sofferenza né al neonato nè alla madre. La raccolta, infatti, avviene quando il cordone è già stato reciso.

Genova

Savona

ASL 3 Genovese - Osp. Villa Scassi
Corso Scassi 1 - 16149

ASL 2 Savonese - Ospedale S. Paolo
Via Genova - Loc. Valloria - 17100

Tel. 010 4102396

Tel. 019 8404400

La procedura è indolore e non invasiva.
Genova

Che cosa bisogna fare?
Donare il proprio sangue cordonale è molto semplice.
Le coppie, informate della possibilità di donare il sangue del cordone ombelicale durante le visite prenatali o dal me-

Voltri

E.O. Ospedali Galliera - 16128
Via Mura delle Cappuccine 14

ASL 3 Genovese - Ospedale S. Carlo
Piazzale E. Gianasso 2 - 16158

Tel. 010 5634410

Tel. 010 6449822

dico di famiglia a seguito di questa iniziativa, si devono recare presso il Servizio Trasfusionale di uno degli ospeGenova

dali indicati nel prospetto.

Lavagna

Il colloquio con il medico si svolge a partire dalla 34ª settimana di età gestazionale ed è finalizzato a discutere le

IRCCS Ospedale Giannina Gaslini
Largo G. Gaslini 5 - 16147

ASL 4 Chiavarese - Ospedale Civile
Via Don Bobbio 25 - 16033

modalità della donazione, a chiarire eventuali dubbi e a verificare lo stato di salute della donatrice al fine della do-

Tel. 010 3779792

Tel. 0185 329595

nazione.
Alla aspirante donatrice, dopo che ha compilato il questionario anamnestico relativo al proprio stato di salute e a
quello dei familiari diretti, viene fatto firmare un consenso informato alla donazione.

Imperia

La Spezia

Al momento del parto è opportuno che la donna ricordi all’Ostetrica la sua volontà di donare il sangue cordonale.

ASL 1 Imperiese Ospedale Civile
Via S. Agata 57 - 18100

ASL 5 Spezzino - Ospedale S. Andrea
Via M. Asso 4 - 19124

Oltre alla raccolta del sangue cordonale si procederà ad un prelievo di pochi ml di sangue della madre per l’ese-

Tel. 0183 710238

Tel. 0187 533451

cuzione degli esami di Legge per la donazione di sangue.
La sacca con il sangue cordonale viene poi inviata alla Banca del Sangue Cordonale della nostra Regione dove
si fanno tutti i controlli di qualità.
Se ritenuta idonea, la sacca viene congelata a -196° e si potrà conservare per oltre 20 anni.
Per rendere definitivamente idonea la donazione, la madre, sei mesi dopo la nascita, verrà richiamata per ripetere
gli esami del sangue. Solo dopo questo piccolo prelievo il sangue cordonale sarà idoneo a essere utilizzato per curare i pazienti affetti da malattie ematologiche.

BANCA del SANGUE CORDONALE

Per ogni informazione sulla
donazione del Sangue Cordonale
è possibile chiamare la
BANCA del SANGUE CORDONALE
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore10.30 alle ore 13.00.
Tel. 010 555 3148

IL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE:
CIÒ CHE HA NUTRITO UNA VITA
PUÒ ANCORA DARE LA VITA.
SAVONA
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Referente Lions: Francesco Di Bella
e-mail: francesco.dibella8@tin.it
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Si tratta di una procedura semplice e rapida.
Non comporta alcun rischio per la mamma e il neonato.
Offre a tante persone malate una speranza in più di guarire.

Per ulteriori informazioni visita i siti
www.crccliguria.it
www.admo.it
www.adisco.it

