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Treviso, 10 maggio 2011 
 

Gentili Onorevoli, 
 
ci permettiamo inviare alla Vostra cortese attenzione l’informativa inerente 

l’audizione del Comitato italo francese per il buon uso del sangue del cordone ombelicale, 
tenutasi a Bruxelles lo scorso 15 marzo, grazie all’impegno degli Onorevoli Antonio 

Cancian, del Vice Presidente Roberta Angelilli e dell’On. Mario Mauro. 
 

Il Comitato, costituito a Roma nel giugno 2010 e composto da Professionalità 
italiane e francesi, Rappresentanti di Società Scientifiche (trapiantologi, ematologi, 
trasfusionisti, genetisti e ostetriche) e da Esponenti del volontariato, a fronte dei risultati 

reali sull’utilizzo delle donazioni solidali e delle raccolte conservate nelle banche private, 
considerata la mancanza di dati sulla validità, l’efficacia e i possibili rischi dell’uso 

autologo del sangue bancato a fini preventivi, nonché il carattere lucrativo di tale 
tipologia, ha chiesto che il Parlamento Europeo faccia applicare le Direttive da Esso 
stesso emanate in materia di dono, raccolta e uso terapeutico di parti del corpo umano e 

che ciò sia vincolante per tutti i Paesi della Comunità. 
 

Italia e Francia sono gli unici Paesi nei quali è applicata con rigore la 
Direttiva Europea. 

 

La stampa ha seguito con interesse e dato ampio riscontro all’iniziativa (ne inviamo 
alcuni esempi). 

 
RingraziandoLa per la cortese attenzione e per l’impegno che vorrà dedicare a 

questa importante tematica per il bene dei malati e per l’interesse generale di tutta la 

popolazione, a disposizione per ogni informazione, porgiamo i nostri più distinti saluti. 
 

                                                              Per il Comitato 
     Prof. Licinio Contu 

                                            Presidente Federazione Italiana ADOCES 

 
 

 
 



DATI ITALIA 

 banche del sangue cordonale pubbliche: 18 (a cui sono collegati 303 centri 
nascita) 

 donazioni solidali (volontarie e gratuite) selezionate e conservate nelle banche 
pubbliche: circa 25.000 

 donazioni solidali utilizzate per trapianti allogenici: 1.400 unità dall'inizio 

dell'attività di raccolta e crioconservazione (solo nel 2010, 129). Il Registro 
Italiano IBMDR gestisce e rende visibili i dati genetici delle donazioni ai Centri di 

Trapianto italiani ed internazionali. 
 Agenzie operanti in Italia per conto di banche private estere del sangue 

cordonale: 23 unità di sangue cordonale raccolte solo in Italia in quasi dieci anni – 

su richiesta dei genitori - e spedite in banche private estere per ipotetico uso 
autologo: 60.000 circa 

 unità conservate nelle banche private e utilizzate per trapianto autologo: ZERO 
 Costo medio chiesto dalle banche private per la conservazione: 2.000-3000 euro 

più 100-150 euro di abbonamento annuale, pagato dai genitori. 
 

 

DATI FRANCIA: 

 banche del sangue cordonale pubbliche: 8 
 donazioni solidali conservate nelle banche pubbliche: 10.000 

 donazioni solidali utilizzate per trapianti allogenici: 170 - 180 all'anno 
 banche private estere del sangue cordonale operanti in Francia: 0 

 

DATI EUROPA 
 banche del sangue cordonale pubbliche: 58 

 donazioni solidali conservate nelle banche pubbliche: 141.559 
 donazioni solidali utilizzate per trapianti allogenici: 4.599 a fine 2009 (nel 2010: 

          1.400) 
 Banche private estere del sangue cordonale operanti in Europa 

(approssimativo): 43 

 sacche conservate in banche private estere per ipotetico uso autologo: dato 
mondiale 700.000 

 sacche conservate in banche private usate per trapianto autologo: dato mondiale, 
5  (efficacia non verificata) 

 

 
 

SEGRETERIA DEL COMITATO 

Federazione Italiana ADOCES-Sede Programma Sangue Cordonale Treviso tel e fax 0422 405179, 

e-mail: dmoric.tv@libero.it – info@adocesfederazione.it 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



Il Comitato italo-francese per il buon uso del sangue cordonale è composto da: 

 
 Prof. Noel Milpied – Hématologie clinique et thérapie cellulaire Bordeaux, 

Presidente Société  Française de Greffe de Moelle-Thérapie Cellulaire 
 

 Dr.ssa Catherine Faucher – Agence Française de la Biomédecine- Direction 

Médicale et Scientifique Pole Stratégie greffe, St Denis La Plaine Cedex 
 

 Dott. Giuseppe Aprili – Direttore Dipartimento Medicina Trasfusionale Az. Univ. di 

Verona - Referente Nazionale SIMTI – Società Italiana Medicina Trasfusionale e 
Immunoematologia 
 

 Prof. Alberto Bosi Professore Ordinario di Ematologia Università di Firenze-
Presidente Nazionale GITMO Gruppo Italiano Trapianti Midollo Osseo 

 
 Prof. Licinio Contu Professore Ordinario Genetica Medica Università Cagliari e 

Presidente Federazione Italiana ADOCES 
 

 Giovanni Grillo-Presidente Coord. Volontarinsieme-Conferenza Volontariato 

Veneto 
 

 Emilio Noaro - Referente Nazionale MO.VI Movimento Volontariato Italiano 
 

 Dott.ssa Nicoletta Sacchi - Direttore del Registro Italiano IBMDR – Genova 

 
 Alice Vendramin Bandiera Referente Programma Sangue Cordonale Federazione 

Italiana Adoces 
 

 Dott.sse Maria Vicario - Ivana Gerotto Referenti FNCO Federazione Collegi 

Ostetriche 
 

Il Comitato è sostenuto da: 
 

 

 

  


