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Cellule Staminali Ematopoietiche 

•Midollo Osseo 

 

•Sangue Periferico 

 

•Sangue di Cordone Ombelicale 
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Trapianto di CSE 

E’ una procedura complessa che comporta l’eradicazione 

completa dell’emopoiesi del paziente con chemio/radioterapia a 

dosi sovramassimali ed il successivo ripristino delle normali 

funzioni midollari con l’infusione di cellule staminali 

ematopoietiche  



1988  Transplant patient Matthew F. 

 in sterile room 



Prima unità di sangue cordonale dedicata, ovvero raccolta 
per  pazienti in cura presso la Clinica stessa. 
  
Implementazione di raccolte di sangue placentare 
provenienti da donazioni volontarie. 
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Banca del Sangue di Cordone di Padova 

La Banca inizia una vera e propria attività di raccolta e stoccaggio di unità 

di sangue di cordone, arrivando a bancare centinaia di unità ogni anno e a 

renderle disponibili attraverso registri internazionali.  

Unità di Sangue Cordonale  
visibili sul registro nazionale IBMDR 

2.529  130  
Unità di Sangue Cordonale  

cedute per trapianti in tutto il mondo  



Attualmente presso la Clinica di 

Oncoematologia Pediatrica di Padova 

ci sono 25 bambini, con patologie diverse, 

 “in ricerca”, per loro si stanno cioè cercando un 

donatore di cellule staminali ematopoietiche o 

un’unità di sangue di cordone per effettuare un 

trapianto. 



Tempi medi di ricerca 

- fratello      1-2 settimane 

- cordone      3-4 settimane 

- donatore non familiare       3-6 mesi 

  



Il Sangue di Cordone è una fonte di cellule staminali                          

……………..veloce!!!! 



 

Presso la Clinica di Oncoematologia Pediatrica di 

Padova sono stati effettuati : 

 

9 trapianti con unità di sangue di cordone di fratelli 

(dedicate) 

32 trapianti con unità “donate” 

 







• Le banche del cordone ombelicale, così come le 
banche di donatori di midollo osseo, permettono 
a molti malati  che non hanno un soggetto 
compatibile in famiglia, di trovare un donatore 
estraneo compatibile, offrendo loro una 
possibilità di guarire 

 

• Più saranno numerose le unità  di sangue 
cordonale conservate nelle banche pubbliche, 
maggiore sarà la possibilità che un paziente ne 
trovi una compatibile 



Dobbiamo riuscire ad innescare un meccanismo virtuoso di 

“donazione” 

La donazione alla nascita è l’inizio di un percorso di 

donazione che durerà tutta la vita ! 




