
 

Colloquio per la donazione del sangue cordonale (SCO) 

 

Il sangue contenuto nel cordone ombelicale rappresenta una preziosa sorgente di cellule staminali 

emopoietiche, quelle stesse cellule che sono contenute nel sangue periferico e nel midollo osseo, e che 

sono capaci di generare le cellule del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine). 

Per questo motivo il sangue cordonale può essere usato per curare, tramite trapianto, pazienti affetti da 

varie malattie ematologiche (leucemie, linfomi) e da malattie genetiche, quali l’anemia mediterranea o il 

Morbo di Cooley. 

Attualmente in Italia sono concesse solo la donazione solidaristica e la donazione dedicata (concessa solo 

su specifica indicazione clinica). 

Nel caso di donazione solidaristica, il sangue del cordone ombelicale raccolto al momento del parto viene 

conservato presso una Banca pubblica di SCO, che si occuperà di conservare le unità di sangue donate e di 

renderle disponibili per il trapianto in pazienti italiani e stranieri. 

Donare il sangue cordonale è un grande atto di solidarietà in quanto permette di salvare la vita a bambini 

o adulti affetti da patologie curabili con il trapianto di cellule staminali emopoietiche. 

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha come centro di riferimento la Banca del Sangue di Cordone di Padova 

(http://www.pdcbb.it/pdcbb/). 

La donazione del sangue cordonale non implica alcun rischio per il neonato; il cordone ombelicale viene 

lasciato comunque pulsare per almeno un minuto prima del clampaggio, in modo da favorire la restituzione 

del sangue placentare al bambino dopo la nascita. 

 

Come prenotarsi 

Bolzano. Le coppie interessate possono prendere appuntamento per un colloquio con le ostetriche dei 

distretti sanitari o in ospedale a partire dalla 36a settimana di gravidanza. Il colloquio è necessario per la 

raccolta dei dati anamnestici. 

Ospedale di Bolzano: Prenotare un colloquio telefonando allo 0471 435601 -  0471 438632 - 0471 438624. 

I colloqui si svolgono nel reparto di Ostetricia, terzo piano, ascensore blu. 

 

Bressanone. Durante la gravidanza sarai informata sulla possibilità di donare il sangue del cordone 

ombelicale e ti verranno spiegati i passi successivi. Poiché si tratta di donare cellule staminali, che vengono 

raccolte dal sangue del cordone ombelicale alcuni minuti dopo la nascita del vostro bambino, una 

discussione dettagliata è necessaria prima della data prevista per la nascita. Le ostetriche sono disponibili 

durante queste discussioni per chiarire domande e incertezze. 

 

Brunico. La nostra sala parto è dal 2010 un centro certificato per la donazione del sangue del cordone 

ombelicale in collaborazione con la clinica universitaria di Padova. Durante le nostre visite ostetriche potrete 



ricevere ulteriori informazioni sulla donazione o andando sul sito: https://www.pdcbb.it/pdcbb/. Per 

domande non esitate a contattarci nell'ambulatorio ostetrico col numero 0474581339. 

Merano. Colloquio da programmare insieme al prericovero. 

 

Silandro. Per un'eventuale donazione di sangue del cordone ombelicale, i futuri genitori devono rivolgersi 

alla sala parto dell'ospedale di Merano. Noi dell'ospedale di Silandro non soddisfiamo i criteri per la 

donazione del sangue del cordone ombelicale. 

 

 

 

 

 


