
PER INFORMAZIONI:

VERCELLI

Ospedale S.Andrea 

C.so M.Abbiate 21

• S.C. Ostetricia e Ginecologia 

3° Piano percorso c

Tel. 0161 593889

lun – dom, ore 14.30 - 16.30

• Ambulatorio di Diagnosi Prenatale

3° piano percoso c

Tel. 0161 593563

lun – ven,  ore 13.00 - 15.00

• S.S.D. Immunoematologia e 

Servizio Trasfusionale

Piano Terra percorso c

Tel. 0161 593423

Donazione del 
Sangue 

Cordonale

Percorso di Donazione:

� 30-32 settimane 
gestazionali è il momento di 
fissare un appuntamento 
per il colloquio chiamando 
le ostetriche tramite i 
numeri utili

� 32-35 settimane 
gestazionali avviene il 
colloquio con il medico del 
Centro Trasfusionale

� Il giorno del parto è il 
momento del DONO: il 
bambino è nato, il cordone 
è reciso ed il sangue in 
esso contenuto verrà 
raccolto in apposite sacche 
che ne permetteranno la 
conservazione

� La mamma che aderisce al 
progetto accetta di 
sottoporsi a test virologici 
per l’idoneità del sangue 
cordonale, al momento del 
parto e sei mesi dopo 
previa chiamata

Brochure sangue cordonale (GIN.DO.2226.00)



Perché donare il sangue 
cordonale?

Il cordone ombelicale è
ricco di cellule staminali in
grado di riprodursi.
Nel momento in cui
vengono trapiantate in un
altro organismo aiutano a
curare numerose malattie,
in particolare quelle del
sistema emopoietico.
Chi sceglie di donare il
sangue cordonale lo mette
a disposizione di tutte le
persone in attesa di un
trapianto.
A tal scopo le cellule
staminali contenute nel
cordone ombelicale
possono essere congelate
e conservate per tutti quei
soggetti che non abbiano
donatori fra i famigliari.

Una vita per la vita

Dona il sangue del 
cordone ombelicale 

Al momento della nascita il
cordone ombelicale del tuo
bambino viene reciso.
Nel cordone ci sono
numerose cellule staminali
simili a quelle del midollo
osseo, donando il sangue
puoi dare speranza a chi è
in attesa di trapianto.

Come donare il cordone 

ombelicale?

Il colloquio iniziale avviene
al Centro Trasfusionale a
32 - 35 settimane
gestazionali. Qui verranno
compilati con il Medico la
modulistica ed i consensi
informati alla procedura.
In tal modo si provvederà
ad inserirti tra le mamme
nella lista delle potenziali
donatrici di cordone.
Se le condizioni cliniche ed
organizzative lo dovessero
consentire, la raccolta sarà
effettuata sia nel caso di
parto spontaneo sia di
taglio cesareo.


