
 ISTRUZIONI PRELIMINARI

Cari Genitori,

Cells4bank Vi assisterà durante tutta la procedura da seguire per la crioconservazione delle cellule

staminali cordonali di Vostro figlio. Le seguenti raccomandazioni servono proprio a svolgere tale

procedura in modo facile e corretto.

La borsa-frigo omaggio che Vi abbiamo inviato contiene:

1) Una cartellina con tutti i documenti necessari.

2) Un Box esterno rigido in cartone prestampato, in conformità con le normative per il

trasporto dei campioni biologici e già predisposto per l'invio del campione, che contiene:

 le istruzioni per i prelievi e per il confezionamento del campione (è molto

importante che queste istruzioni siano consegnate in anticipo all’equipe medica che

Vi assisterà nel parto);

 box rigido in polistirene termoisolante con i gelpack per il mantenimento della

temperatura controllata (sono presenti qualora l’invio del campione è previsto in

giornate particolarmente calde nei mesi di giugno, luglio o agosto);

 contenitore rigido in plastica con tappo a vite, certificato per la tenuta ad una

differenza di pressione tra interno ed esterno di 95 KPa, certificato come imballo

secondario secondo la vigente normativa; all’interno vi è il sacchetto in plastica

contenente materiale assorbente e del sangue cordonale una volta tolta dal proprio

involucro sterile

3) I Kit di raccolta: Involucro in alluminio contenente la sacca sterile per il prelievo del

sangue cordonale ad 1 ago con CPD conservata sottovuoto nel proprio involucro

d’alluminio e il Kit di prelievo del sangue venoso materno contenente n° 3 provette (2 con

EDTA da 5 ml e 1 da 8 ml) già etichettate e un dispositivo per prelevare il sangue.
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La cartellina porta documenti contiene:

a) Il plico denominato “contrattualistica e documenti informativi” con all’interno:

 Due copie dei Contratti con i relativi allegati (trattenere per Voi una copia mentre

l’altra, dopo essere stata siglata su tutte le pagine e firmata per esteso ove è richiesto

apporre la firma, va inviata presso la nostra Ns. sede, in Viale XXI Aprile, 38b,

00162 Roma);

 Queste Istruzioni Preliminari

 la guida rapida recante le istruzioni per ottenere l’autorizzazione all’esportazione

del sangue cordonale (tale procedura va avviata immediatamente);

 il foglio riportante i dati bancari per effettuare il pagamento;

 la scheda analisi del sangue che Vi ricorda quali analisi effettuare.

b) Il plico denominato “documenti per la direzione sanitaria” con all’interno tutte le

certificazioni che, unitamente ai referti delle analisi del sangue, vanno consegnate alla

direzione sanitaria della struttura in cui avverrà il parto per ottenere l’autorizzazione

all’esportazione del campione cordonale.

c) Il plico denominato “documenti per il Laboratorio” (tali documenti viaggeranno

unitamente al kit) con all’interno:

 scheda anamnestica dei genitori (da compilare);

 modulo di identificazione (da compilare);

Ricordarsi che oltre ai documenti di cui al punto C), anche copia dei referti analisi del sangue e

dell’autorizzazione all’esportazione, devono pervenire al laboratorio unitamente ai campioni di

sangue e, pertanto, vanno inseriti   all’interno del box per la spedizione.

Il prelievo del sangue cordonale è un’operazione semplice e sicura che non comporta nessun rischio

per la mamma e il bambino. 

AccertateVi che il/la Vostro/a ginecologo/a o ostetrica legga attentamente le istruzioni concernenti i

prelievi del sangue venoso materno e cordonale. In caso di necessità non esitate a chiedere la nostra

assistenza. Vi ricordiamo di mettere il Kit insieme al necessario per affrontare il parto e di tenerlo

sempre a portata di mano e di portare con voi, il giorno del parto, copia dell’autorizzazione

all’esportazione del sangue cordonale e dei referti delle analisi del sangue.

Cells4bank porge i migliori auguri a Voi e al Vostro bambino.
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