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''Conservare il cordone ombelicale e le cellule staminali che esso contiene per uso autologo (cioe' per 

poterle impiegare solo su se stessi), puo' rafforzare l' attivita' delle banche di cellule pubbliche senza gravare 

sul bilancio sanitario, se il prelievo e' effettuato da strutture private con alti standard qualitativi''. Lo sostiene 

Giuseppe Mucci, amministratore delegato del Bioscience Institute di San Marino, che risponde cosi' a Paolo 

Rebulla, direttore dell' unita' di medicina trasfusionale della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano, secondo cui il dono del cordone ombelicale ''deve essere fatto con altruismo, anche perche' non e' 

economicamente sostenibile da parte del Servizio sanitario nazionale conservarlo solo per un uso 

personale''. ''La collaborazione pubblico/privato - afferma invece Mucci - come gia' avviene in molti altri 

campi della sanita' e della ricerca, e' un volano e non un freno; sia per il diritto alla salute delle persone, sia 

per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche. La conservazione autologa rappresenta un importante 

sostegno a quella eterologa che, avendo inventariato circa 15 mila unita' di sangue cordonale dalle 5 milioni 

di nascite avvenute negli ultimi 10 anni, non e' riuscita purtroppo ad evitare la distruzione del 99,8% dei 

cordoni disponibili''. Secondo Mucci, dunque, ''l'esiguita' del numero di unita' di sangue cordonale 

inventariate dalle banche pubbliche non e' certamente imputabile all'esistenza delle banche autologhe, che 

ne conservano circa 4 mila l'anno, bensi' alle condizioni strutturali ed economiche del Sistema sanitario 

nazionale''. Le osservazioni di Rebulla e la risposta di Mucci prendono spunto dalla notizia di alcuni giorni fa, 

in base alla quale l'attrice Stefania Rocca ha recentemente partorito alla Clinica Mangiagalli di Milano, 

inviando pero' il sangue del cordone ombelicale del figlio al Bioscience Institute di San Marino, per una 

'conservazione autologa' che al contrario in Italia non e' concessa. (ANSA). KXP 22-OTT-07 19:31 NNN  

 


