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ALLEGATO B

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA DELLE
UNITA’ DI SANGUE CORDONALE:

RACCOLTA DEL SANGUE DA CORDONE OMBELICALE PER USO DEDICATO
- Allegati A e B - ( D.M. 18 dicembre 2009).
A. La richiesta di autorizzazione alla conservazione di sangue da cordone ombelicale ad
uso dedicato, viene fatta dai diretti interessati, secondo lo schema allegato ( Allegato
A ).
B. La Direzione Sanitaria nella cui struttura avviene il parto, verifica la completezza
della documentazione necessaria alla richiesta di autorizzazione, vale a dire l’istanza
della madre, la documentazione clinico-sanitaria e la certificazione da allegare alla
richiesta.
C. La Direzione Sanitaria della struttura dove avviene il parto trasmette la richiesta, la
relazione clinica sanitaria sottoscritta dal medico specialista e la certificazione
prevista nella richiesta, alla sede della Banca regionale che autorizza la
conservazione del sangue da cordone ombelicale ad uso dedicato. Di norma, le
richieste, quando non ricorrono condizioni di motivata e dimostrata urgenza, devono
giungere alla banca competente almeno 30 giorni prima dalla data presunta del parto.
D. La Direzione Sanitaria della struttura dove avviene il parto organizza la raccolta
raccordandosi con la Direzione dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia
locale e provvede al trasporto della stessa alla sede della Banca regionale secondo le
procedure in uso, allegando la certificazione attestante la conformità del
confezionamento dei campioni ai requisiti previsti dalla normativa vigente, la
certificazione di tutti i dati relativi al neonato e alla modalità di raccolta del sangue
placentare ( cognome, nome, data di nascita, sesso, razza, peso in g. del neonato,
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ora del prelievo del sangue cordonale clampaggio del cordone-entro od oltre i 30
secondi-, settimana di gestione, tipo parto-eutocico, distocico,cesareo-). I costi della
raccolta e del trasporto sono a carico dell’Ente sede del parto.
E. La Banca regionale provvede la caratterizzazione e alla criopreservazione dell’unità
dedicata secondo le proprie procedure.
F. I costi delle procedure di caratterizzazione e conservazione delle unità dedicate sono
a carico degli enti di appartenenza della Banca regionale e sono rimborsati mediante
la regolazione economica degli oneri di funzionamento stabilita dalla DGR n
VIII/10999/2010.
Nell’Allegato B sono elencate le indicazioni cliniche per le quali è consolidato,
attraverso comprovata documentazione di efficacia, l’uso del sangue da cordone
ombelicale per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche e per le quali, è
opportuna al raccolta dedicata di sangue cordonale.
Le Direzioni Sanitarie ed il Coordinamento
l’informazione

Locale Trapianti promuovono

degli operatori sanitari e la condivisione delle procedure,assicurano

la tempestività e rigore al programma descritto e si adoperano per garantire che la
programmazione delle raccolte dedicate avvenga entro il secondo trimestre di
gravidanza.
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