
IL MONITO DEL GENrnSTA DALLA PICCOLA

Congelare il cordone ombelicale
Serve davvero o è solo business?

«No all'uso proprio». La
Panicucci: «Il futuro dei

miei figli non ha prezzo»

proprio figlio in una struttura privata».

Federica Panicuccl, che ne pensa?
«Vorrei sapere se questo grande ge

netista ha figli e se per loro farebbe
qualsiasi cosa».

Lei, per la primogenita Sofia, si è rivol
ta a una banca estera.

«Sì, quella di San Marino. Mi sono
trovata bene e farò la stessa cosa per il
secondo. Sono al nono mese. Non so se
le staminali potranno servire o meno,
ma per il futuro dei figli non c'è prezzo:
se ci fosse una possibilità remota che

siano utili, visti i progressi della scienc
Jt'\ za, potrò attingere alla banca».

GABRIELLA MANCINI
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n Italia non si può congelare il san
gue del cordone ombelicale per ga
rantire ai propri figli una riserva di

cellule staminali, ma tanti genitori lo
fanno affidandosi a banche estere. An
che mamme famose, come Federica
Panicucci, Ambra e Susanna Bion- "
do, moglie di Fiorello. il genetista (~ '"
Bruno Dalla Piccola, però, in una
tavola rotonda sull'argomehto, .
ha avvertito: «La donazione al
truistica del cordone ombeli
cale è importante, ma per il
momento non esistono le ra
gioni scientifiche che giustifi
chino la conservazione per
uso proprio. È noto che ci so
no pressioni commerciali,
visto che ogni mese in Italia
400 persone chiedono di
consegnare il cordone del

Dalla Piccola parla di spreco di ri
sorse e di speculazioni ..•

«Ma non è che costa cinquan
tamila euro! Ne costa duemila.
Invece del ciondolino o della ca
tenina, basta farsi regalare
una bustina con i soldi. Non mi
sembra una cifra esagerata.
Detto ciò, io mi auguro che i
miei figli stiano sempre bene e
che non abbiano mai bisogno
delle staminali. Se però na
scesse un prOblema perché
non dovrei cautelarmi?»


