




Carta dei Servizi      
La guida che ti accompagna alla conoscenza dei servizi del Laboratorio 

InScientiaFides della Repubblica di San Marino

Con la pubblicazione della Carta dei Servizi InScientiaFides  si  propone di mettere a 
disposizione del pubblico uno strumento di informazione, semplice ed efficace, il cui 
scopo è diffondere ed ampliare la conoscenza del servizio di crioconservazione delle 
cellule staminali contenute nel sangue del cordone ombelicale.
Uno strumento facile da consultare che fornisce in maniera esaustiva le notizie 
essenziali e peculiari riguardandi l’offerta dei servizi dalla nostra Biobanca e la sua 
struttura organizzativa, rispondendo in questo modo alle aspettative di un’utenza 
diversificata.
La Carta dei Servizi vuole inoltre rispondere alla necessità di fornire tutte le 
informazioni utili per poter scegliere consapevolmente il servizio di crioconservazione 
e riconoscere le caratteristiche scientifiche e qualitative del servizio stesso.



La Nostra Mission     
InScientiaFides si pone come obiettivo quello di divenire uno dei principali Centri 
dedicati allo studio, alla conservazione, trattamento e ricerca delle cellule staminali 
adulte; garantendo l’accreditamento e l’eccellenza dei servizi offerti, nel rispetto di 
principi etici e scientifici.

Chi Siamo
InScientiaFides è una Biobanca privata, certificata ed accreditata dalle autorità 
sanitarie competenti e strutturata conformemente alle linee guida GMP (norme 
di buona fabbricazione). La biobanca InScientiaFides ha ottenuto inoltre 
l’accreditamento FACT. 

InScientiaFides offre un servizio d’eccellenza dedicato al trasporto, trattamento, 
crioconservazione delle cellule staminali adulte con particolare riferimento a quelle 
contenute nel sangue del cordone ombelicale.
InScientiaFides si occupa, inoltre, di ricerca attraverso l’analisi e lo studio 
delle cellule staminali adulte in collaborazione con la Banca dei Tessuti San 
Camillo-Forlanini Roma.
InScientiaFides opera nel rispetto delle linee guida europee e degli standard FACT 
(Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy).
Ogni processo che avviene all’interno della Biobanca, dal trasporto, al trattamento ed 
alla crioconservazione, è stato validato dalla nostra Equipe Scientifica in conformità 
agli standard FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy) ed 
alle evidenze scientifiche.

  



La Nostra Attività    
I servizi offerti vengono svolti mediante l’attuazione di principi, logiche e strumenti 
di governo clinico e qualitativo sulla base delle più avanzate e moderne conoscenze 
tecnico-scientifiche.
I professionisti coinvolti nel progetto sono fortemente motivati e supportati nella loro 
attività, che ha tra gli obiettivi anche la redazione di pubblicazioni di interesse per la 
comunità scientifica. 
InScientiaFides inoltre si propone di consolidare e potenziare le aree che 
caratterizzano la Biobanca come polo di riferimento per il processo, la conservazione, 
la ricerca e la produzione scientifica sulle cellule staminali adulte, sviluppando anche 
rapporti di cooperazione con professionisti appartenenti a Strutture Sanitarie Italiane 
ed Estere.
A tale scopo InScientiaFides si impegna costantemente ad agire sul piano gestionale 
al fine di:

 realizzare un modello di sviluppo continuo delle professionalità, individuando 
 nel patrimonio professionale della Struttura Sanitaria la leva fondamentale per  
 poter perseguire le finalità dell’azienda ed assicurare alla stessa la possibilità di  
 mantenere e migliorare nel tempo il posizionamento conseguito

 perseguire il miglioramento continuo dei risultati

 assicurare i più elevati standard qualitativi per soddisfare le esigenze dei 
 clienti

 realizzare tutti i supporti tecnologici necessari per garantire la progressiva  
 misurazione dei fenomeni gestionali utili alla produzione di informazioni per 
 agevolare il processo decisionale strategico e direzionale oltre che rendere 
 evidenti i risultati aziendali raggiunti

  



Presidente Andrea Raggi andrea.raggi@inscientiafides.com

Direttore Generale Luana Piroli luana.piroli@inscientiafides.com

Coordinatore Operation Giovanna Lucchetti giovanna.lucchetti@inscientiafides.com

Direttore Tecnico
Laboratorio

Amy Berti amy.berti@inscientiafides.com

Direttore Laboratorio Arianna Della Valle arianna.dellavalle@inscientiafides.com

Laboratorio 7 Professionisti laboratorio@inscientiafides.com

Area Operation e
Supporto Informativo

6 Professionisti info@inscientiafides.com

Amministrazione 2 Professionisti amministrazione@inscientiafides.com

InScientiaFides in Cifre
20 Professionisti saranno al tuo fianco, ogni giorno

  



InScientiaFides Caratteristiche
 Realizzazione della struttura effettuata nel rispetto dei requisiti previsti  

 dal Decreto della Repubblica di San Marino del  5 maggio 2005 n. 70 per la  
 sezione relativa ai requisiti generali e a quelli specifici dei servizi e centri 
 di medicina trasfusionale ed alle seguenti linee guida/normative:

 Direttiva 2001/83/CE - testo unico del farmaco recepita in Italia con il Decreto 
 legislativo 219/2006

 Decreto legislativo n. 191 

 Direttiva 2004/23/CE - norme di qualità e di sicurezza per la donazione, 
 l’approvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo  
 stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani e suo recepimento 
 italiano tramiten Dlgs n. 191 del 6 novembre 2007

 Regolamento CE n°726/2004 - procedure comunitarie per l’autorizzazione e  
 la sorveglianza di medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce 
 l’agenzia europea per i medicinali

Decreto Ministero della Salute 5 dicembre 2006 - utilizzo di medicinali 
 per terapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni  
 cliniche e norme transitorie per la produzione di detti medicinali

 USP
Monografie: 
  797 Sterile preparation
  1041 Biologics
  1043 Ancillary materials for cell, gene and tissue eng. Products
  1045 Biotechnology derived articles
  1046 Cell and gene therapy products
  1047 Biotechnology derived articles test

FDA cfr21 part1271 human cells, tissues, and cellular and tissue-based products

 EUGMP - eudralex vol IV - medicinal products for human and veterinary  
 use: good manufacturing practice-annex 1/annex 2/annex 13

 Standard FACT - Netcord
 Il tutto secondo quanto previsto dalla normativa in materia di Accreditamento  
 regolamentata dall’Authority della Repubblica di San Marino.
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Informazioni Generali sul Servizio
 L’Equipe di InScientiaFides segue i genitori per tutta la durata del percorso

 che porta all’importante momento della nascita del bimbo ed alla raccolta delle 
 cellule staminali contenute nel sangue cordonale.

 Un tutor dedicato dà tutto il supporto e le informazioni necessarie per eseguire  
 correttamente l’iter autorizzativo ed è costantemente a disposizione per ogni 
 informazione e chiarimento. 

 KIT ISF, utile alla raccolta ed al trasporto del campione di cellule staminali 
 contenute nel sangue cordonale e dei campione di sangue materno, viene 
 consegnato gratuitamente al momento della ricezione del contratto.

 Il trasporto del campione è eseguito da un servizio, dedicato esclusivamente ai 
 campioni biologici a temperatura controllata e viene governato direttamente da  
 InScientiaFides, sabato e domenica inclusi. Senza alcuna maggiorazione di 
 costo. InScientiaFides prevede inoltre, compresa nel costo del servizio, una 
 speciale assicurazione relativa al trasporto del campione.

 Il campione deve pervenire in laboratorio entro 40 ore dall’ora di nascita del 
 bimbo, al fine di rispettare le linee guida che prevedono il congelamento del 
 campione entro le 48 ore dall’ora di nascita.

 Giunto presso la Biobanca InScientiaFides, il campione di cellule staminali 
 verrà processato e crioconservato. Al fine di verificare la idoneità alla conservazione 
 effettueremo le seguenti  analisi in collaborazione con il laboratorio Synlab di 
 Brescia:
  1 conta cellulare
  2 vitalità cellulare
  3 test di sterilità

Effettueremo, inoltre, le analisi sul campione di sangue materno al fine di verificare  
 l’eventuale presenza di virus al momento della raccolta del campione (come da  
 indicazioni dell’accreditamento FACT).
 Qualora i test non valutino idoneo il campione e non si possa pertanto procedere  
 alla conservazione, non verrà addebitato nessun costo ma semplicemente verrà 
 richiesta l’autorizzazione alla distruzione del campione.
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KIT ISF CONSEGNA del KIT ISF utile al trasporto ed alla raccolta del
campione di cellule staminali

TRASPORTO TRASPORTO del campione di cellule staminali FARMACEUTICO
e CERTIFICATO, attivo 24h su 24h, 365 giorni all’anno

TRATTAMENTO
DEL CAMPIONE  

TRATTAMENTO del CAMPIONE in CAMERA STERILE
CONFORME alle LINEE GUIDA GMP

CRIOCONSERVAZIONE

Num. 1 campione di cellule staminali in sacca composta da
due aliquote
Num. 2 provette satellite contenenti almeno 2 milioni di cellule
del buffy coat
Num. 2 provette plasma di sangue cordonale
Num. 1 campione DNA genomico di sangue cordonale
Num. 2 provette plasma di sangue materno
Num. 1 campione DNA genomico di sangue materno 

ANALISI DEL CAMPIONE

Conta delle cellule nucleate totali (TNC) su buffy coat
Valutazione delle cellule CD34+ su buffy coat
Valutazione della sterilità PRE e POST processazione
Vitalità cellulare
Valutazione del potenziale clonogenico

ANALISI DEL SANGUE
MATERNO

HIV 1 e 2, anti HCV, anti HBc, HBsAg, anti CMV IgG e IgM,
TPHA, VDRL, HTLV-I e II

MONITORAGGIO
Monitoriamo ininterrottamente la temperatura di 
conservazione dei campioni di cellule staminali come 
previsto dagli standard FACT  

DISASTER RECOVERY

In caso di cessazione dell’operatività del servizio di
crioconservazione a seguito di eventi accidentali e/o naturali,
consentirà di trasferire temporaneamente il campione presso 
un’idonea struttura qualificata di back up situata a 128 km 
dal laboratorio di ISF per fornire continuità al servizio di 
crioconservazione     

RICONSEGA
Riconsegna del campione di cellule staminali in caso di 
necessità in qualsiasi parte del mondo senza alcun costo 
aggiuntivo. La riconsegna sarà accompagnata dal Direttore del 
Laboratorio   

Il Servizio Comprende
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La Crioconservazione delle Cellule Staminali 
da Cordone Ombelicale costa:

PARTO SINGOLO 
Opzione A) conservazione 10 anni  ! 1.500,00
Opzione B) conservazione 20 anni  ! 2.100,00
Opzione C) conservazione 30 anni  ! 2.500,00

PARTO GEMELLARE 
Opzione A) conservazione 10 anni  ! 2.500,00
Opzione B) conservazione 20 anni  ! 3.100,00
Opzione C) conservazione 30 anni  ! 3.500,00

Non ci sono costi aggiuntivi né canoni annuali.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o rateizzato 
tramite l’attivazione di un piano RID.

Costo del Servizio
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Conservazione Campioni Biologici da Sangue
del Cordone Ombelicale, come e quali Garanzie?

La Biobanca InScientiaFides è stata progettata e realizzata secondo gli standard 
previsti dalla normativa GMP (norme di buona fabbricazione) con particolare 
riferimento all’annex 1 - Preparazione medicinali sterili e gli standard FACT - 
Netcord.

La Biobanca ha come destinazione d’uso il processo, il congelamento e la 
crioconservazione di cellule staminali adulte, con particolare riferimento a quelle 
contenute nel sangue del cordone ombelicale.

I campioni biologici, trattati in Cell Factory, vengono confezionati e sigillati sotto 
cappa in ambiente in classe A e vengono successivamente trasferiti attraverso 
pass box (passaggio sterile) dedicato nell’area di congelamento.

I campioni vengono congelati attraverso apposita apparecchiatura certificata 
dispositivo medico, installata e gestita secondo GMP (norme di buona 
fabbricazione) con le opportune validazioni.

Gli ultracongelatori sono dotati di UPS (batteria di emergenza) dedicati in modo 
da poter portare a termine il congelamento anche in caso di interruzione di 
energia elettrica.

I campioni biologici una volta congelati vengono posizionati in appositi contenitori 
di crioconservazione ad azoto liquido in fase vapore, la scelta è stata determinata 
dall’esperienza della nostra Equipe scientifica (minor contiguità fra i campioni per 
cui minor probabilità di contaminazione).

I contenitori sono certificati Dispositivo Medico e sono installati e gestiti secondo 
GMP (norme di buona fabbricazione) con le opportune validazioni.

Il posizionamento del campione all’interno del contenitore viene registrato e 
gestito da un software validato che riceve e collega i dati provenienti dal sistema 
di supervisione della temperatura e del livello di azoto presente nel contenitore.
L’accesso alla zona di conservazione avviene tramite badge identificativo. 
Per questioni di sicurezza e sterilità nessun estraneo può accedere al Laboratorio.
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La struttura è accreditata FACT, è autorizzata dall’Autority di San Marino 
ed è in possesso della certificazione ISO 9001:2008 38D e del certificato 
di ispezione verifica conformità GMP (norme di buona fabbricazione).

L’accreditamento FACT innalza ulteriormente il livello di eccellenza della 
Biobanca InScientiaFides; pochissime strutture in Europa possono garantire 
eguale sicurezza.

Misure di sicurezza adottate da InScientiaFides per poter garantire la 
conservazione a lungo termine dei campioni biologici:

 impianto realizzato adottando tutte le misure necessarie per sopperire ad un  
 qualsiasi evento straordinario

 bombolone esterno di azoto 3000 litri che alimenta costantemente i recipienti  
 interni che contengono i campioni in vapori di azoto, con manutenzione e verifica 
 costante di operatività

 secondo bombolone esterno di 3000 litri, con manutenzione e verifica costante 
 di operatività, in back up qualora il primo dovesse presentare problemi tecnici

 sistemi di allarme estremamente sensibili presenti sui bomboloni e su tutta la 
 linea sino ai contenitori interni che contengono i campioni, gestiti e monitorati 
 24h su 24h 365 giorni all’anno, con tempi di intervento massimi di 15 minuti

  check degli impianti da parte degli Operatori Sanitari ad inizio turno ed a fine 
 turno

 gruppo di continuità interno con autonomia di un’ora in caso di discontinuità 
 di fornitura dell’energia elettrica

 gruppo elettrogeno esterno con autonomia illimitata che interviene nel caso in 
 cui ci dovesse essere un black out grave

 gestione dei dati dei campioni su server ridondato remoto al fine di non perdere 
 mai la tracciabilità degli stessi

 assicurazione per il disaster recovery che garantisce la corretta conservazione del 
 campione anche a fronte di eventi gravi ed imprevedibili.      
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Procedura Burocratica
Attivazione Esportazione del Campione

La gestante, secondo quanto previsto dalla normativa italiana emanata, con specifico 
DLgs n. 303, dovrà effettuare alcune operazioni burocratiche per le quali il tutor 
dedicato dell’Equipe di InScientiaFides, fornirà  tutti i dettagli e l’assistenza, passo 
dopo passo.

Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere il contratto e compilare la scheda 
anamnestica allegata allo stesso ed inviare il tutto, a mezzo fax, al numero di 
InScientiaFides riservato a questo servizio: 02.700.562.537 oppure all’indirizzo 
e-mail: info@inscientiafides.com. 

Alla ricezione del contratto verrà inviato il KIT ISF utile alla raccolta ed al trasporto 
del campione di cellule staminali gratuitamente.
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Cellule Staminali, Cosa Sapere
Le Cellule Staminali 
Le cellule staminali sono cellule “immature” dotate di capacità proliferativa illimitata, 
in grado di dare origine a cellule specializzate dei vari tessuti dell’organismo 
attraverso un meccanismo noto come differenziamento.
A seconda dell’origine, le cellule staminali vengono classificate:
 cellule staminali embrionali
 cellule staminali adulte

Le cellule staminali embrionali derivano dalla massa interna della blastocisti (ossia 
l’embrione nei primi 3-5 giorni di sviluppo). 
Le cellule staminali embrionali sono le cellule con il potenziale differenziativo 
maggiore e per questo definite “totipotenti” in quanto capaci di generare un 
organismo nella sua totalità e quindi qualunque tipo di tessuto. Attualmente il loro 
impiego nella ricerca scientifica o nella terapia clinica è impedito da problematiche 
di tipo etico.
Le cellule staminali adulte normalmente sono localizzate in molti tessuti 
dell’organismo, che hanno ultimato il loro sviluppo. Le cellule staminali adulte sono 
cellule non specializzate proprie di ogni tessuto maturo. Tali cellule hanno la funzione 
di rinnovare e sostituire le cellule di quello stesso tessuto che invecchiano e che 
devono essere rimpiazzate. Un esempio di cellule staminali adulte sono le cellule 
staminali emopoietiche del midollo osseo da cui hanno origine tutte le cellule del 
sangue quali i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine ecc.
Le cellule staminali adulte vengono classificate in cellule staminali pluripotenti e 
multipotenti. 
Studi recenti hanno dimostrato come le cellule staminali adulte presentano in realtà 
un elevato grado di plasticità, in quanto capaci di “cambiare il loro destino” e 
generare cellule mature diverse dal tessuto di origine.
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Classificazione delle Cellule Staminali
Le cellule staminali totipotenti sono capaci di formare l’embrione ed i tessuti extra-
embrionali necessari per lo sviluppo dell’embrione stesso. L’unica cellula staminale 
totipotente è la cellula uovo fecondata (cioè il primissimo embrione).
Subito al di sotto dell’embrione si collocano le cellule staminali embrionali che 
possono dare origine a tutti i tessuti dell’embrione, ma non ai tessuti extra-embrionali. 
Tali cellule sono dette pluripotenti, e potenzialmente sono in grado di generare “ex 
vivo” tessuti (e quindi organi) adulti.

Le cellule staminali isolate dai vari organi dell’adulto sono capaci di auto-
mantenimento e di differenziamento in vari tipi di cellule adulte organo-specifiche. 
L’esempio più classico è quello della cellula staminale emopoietica, capace di dare 
origine a tutte le cellule del sangue (globuli bianchi, globuli rossi, piastrine). Tali cellule 
sono dette multipotenti. Le applicazioni cliniche delle cellule staminali adulte sono 
infinite, dal trapianto di midollo osseo al loro sviluppo nella medicina rigenerativa. 
Tuttavia, vari studi condotti finora sembrano dimostrare che le cellule staminali 
adulte non riescono a rigenerare “adeguatamente” i tessuti in vivo, probabilmente 
per vari motivi che possono essere sintetizzati con la mancanza di quei fattori che ne 
permettono la sopravvivenza e soprattutto l’espansione a lungo termine.

Alla base di questa piramide si collocano le cellule staminali unipotenti, che 
possono generare solamente un tipo di cellula specializzata (ad esempio i precursori 
midollari linfoidi che possono dare origine soltanto ai linfociti B e T).

Trapianto di midollo osseo allogenico ed autologo
Il trapianto di midollo osseo che prevede l’impiego di cellule staminali emopoietiche 
ottenute da un donatore diverso dal ricevente, sia che esso sia un familiare sia che 
esso sia un donatore volontario, è detto allogenico. Il trapianto di midollo osseo che 
prevede l’impiego di cellule staminali emopoietiche ottenute dal paziente stesso è 
detto autologo. Infine, il trapianto di midollo osseo che prevede l’impiego di cellule 
staminali emopoietiche ottenute da un gemello omozigote è detto singenico.

Cellule staminali da sangue del cordone ombelicale
È stato ampiamente dimostrato da studi scientifici internazionali che il sangue 
cordonale presenta un più elevato contenuto di cellule staminali ematopoietiche, 
con un maggior potenziale proliferativo in vitro e di attecchimento in vivo, rispetto 
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al sangue di midollo osseo. Infatti, i pazienti in seguito a trapianto con sangue 
cordonale, hanno evidenziato completa ricostituzione del sistema ematopoietico, 
mieloide e linfoide, anche con dosi di cellule reinfuse più basse che nel comune 
trapianto da midollo osseo. Il sangue del cordone ombelicale sta quindi emergendo 
come nuova sorgente di cellule staminali ematopoietiche per il trapianto di midollo 
osseo da donatore non consanguineo non solo in età pediatrica ma anche in età 
adulta. La più facile reperibilità di campioni e la ridotta incidenza degli effetti 
immunologici acuti, come la malattia del trapianto contro l’ospite o GVHD (la causa 
principale di insuccesso), ha reso il trapianto con sangue cordonale una valida 
alternativa al trapianto con midollo osseo. Inoltre, la mancanza di rischio per il 
donatore e la ridotta trasmissione di potenziali agenti infettivi rappresentano altri 
vantaggi non indifferenti nell’impiego del sangue di cordone ombelicale. Il principale 
limite all’impiego di sangue cordonale nelle terapie da trapianto in soggetti adulti 
è legato al minor numero di cellule staminali disponibili per campione rispetto al 
midollo osseo e al sangue periferico. Negli anni si sono adottati sistemi di trapianto 
che ne consentono l’utilizzo anche per gli adulti (es. trapianto intraosseo). 

Dal 1988 le cellule staminali da cordone ombelicale sono impiegate per curare 
patologie quali il morbo di Gunther, la sindrome di Hunter, la sindrome di Hurler, la 
leucemia linfoide acuta e altre malattie ematologiche del bambino. Il sangue viene 
raccolto dal cordone ombelicale - sia in caso di parto spontaneo che di taglio cesareo 
- facendo un prelievo (in circuito chiuso sterile) dalla vena ombelicale. 
Il sangue da cordone, dopo essere stato adeguatamente manipolato viene conservato 
in azoto fase vapore ad una temperatura pari a -150°C / -170°C per un futuro utilizzo. 

Al momento del trapianto il sangue cordonale viene scongelato e infuso al paziente 
per via endovenosa. 
In Italia la conservazione per uso “personale”, presso le Banche Pubbliche, è 
consentita solo nel caso in cui, al momento del parto, siano presenti nel neonato, nei 
fratelli o nei genitori del neonato stesso, delle patologie che abbiano l’indicazione 
al trapianto con cellule staminali da sangue cordonale. In questo caso si parla di 
donazione dedicata (o più propriamente, di uso autologo e uso allogenico correlato) 
ed è sufficiente presentare un certificato medico degli specialisti che seguono la 
persona malata. 
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La conservazione privata è possibile attivando una procedura 
burocratica che consente l’invio del campione in Biobanche 
presenti all’estero, come previsto dal Decreto Legge 31/12/2009 
“Conservazione del sangue del cordone ombelicale”

Per le donazioni dedicate i criteri di selezione e di esclusione dell’unità dalla raccolta 
e dal congelamento sono meno rigidi rispetto alle comuni donazioni. 
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Applicazioni Terapeutiche
Nel corso dell’ultimo ventennio il sangue midollare, il sangue periferico, (dopo 
opportune mobilizzazioni delle HSC, ossia della cellula staminale ematopoietica), 
ed il sangue fetale (cordonale) sono stati validamente utilizzati per il trapianto di 
HSC (elementi primordiali multi potenti) per la cura delle emopatie maligne, delle 
immunodeficienze, delle emoglobinopatie, di alcune malattie del metabolismo e di 
forme congenite ed acquisite di aplasie midollari. 
Il trapianto di HSC nella sua variante autologa, ovvero dove il paziente è 
donatore di se stesso, rappresenta una cura di comprovata efficacia per il mieloma, i 
linfomi ed alcune forme di leucemia acuta. 
Il trapianto di HSC nella sua versione allogenica, ovvero dove il paziente 
riceve le HSC di un donatore o di un sangue cordonale HLA compatibile, permette la 
cura delle leucemie acute e croniche, delle emoglobinopatie, delle immunodeficienze 
e di malattie congenite del metabolismo o dello sviluppo osseo. 
Nell’ultimo biennio circa 28.000 trapianti per anno sono stati eseguiti in Europa, 
di cui 11.500 da donatore HLA compatibile ed oltre 16.500 da sorgente autologa.
Di seguito elenchiamo alcune delle patologie per la cura delle quali si fa uso del 
trapianto di cellule staminali emopoietiche di sangue cordonale: 

Tumori: Leucemia Acuta Linfoblastica (LAL), Leucemia Acuta Mieloide (LAM), 
Linfoma di Burkitt, Leucemia Mieloide Cronica (LMC), Leucemia Mieloide Cronica 
Giovanile (JCML), Leucemia Mielomonocitica Cronica Giovanile (JMML), Liposarcoma, 
Sindromi Mielodisplastiche (MDS), Leucemia Mielomonocitica Cronica (CMML), 
Neuroblastoma, Linfoma Non-Hodgkin, Linfoma di Hodgkin;  

Malattie non tumorali da insufficiente funzionalità midollare: Anemia 
Aplastica Severa, Anemia di Blackfan-Diamond, Discheratosi Congenita, Anemia di 
Fanconi, Trombocitopenia Amegacariocitica, Sindrome di Kostmann; Emoglobinopatie: 
Anemia falciforme, ß-Talassemia (morbo di Cooley); 
Errori congeniti del metabolismo: Adrenoleucodistrofia, Malattia di Batten, 
Malattia di Gunther, Sindrome di Hunter, Sindrome di Hurler, Malattia di Krabbe, 
Malattia di Lesch-Nyhan, Sindrome di Maroteaux-Lamy; 

Immunodeficienze: Sindrome di Omenn, Immunodeficienza Severa Combinata 
(SCID e SCID-ADA), Displasia Reticolare, Displasia Timica, Sindrome di Wiskott-
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Aldrich, Malattia Linfoproliferativa X-linked, Deficienza di Adesione Leucocitaria; 

Altre malattie: Istiocitosi a Cellule di Langerhan, Sindrome di Evans, Linfo-
isitiocitosi Emofagocitica Familiare, Linfo-isitiocitosi EBV-associata, Ostepetrosi. 

IN FASE DI STUDIO 
Diabete Tipo 1: la cura delle malattie ematologiche non è l’unica applicazione 
delle cellule staminali derivanti dal sangue del cordone ombelicale. La possibilità del 
trapianto autologo di queste cellule ha trovato applicazione anche nel trattamento 
del diabete tipo 1 (T1D). Questa malattia autoimmune comporta la distruzione delle 
cellule beta che producono insulina da parte dei linfociti T; l’insulino-deficienza 
che ne deriva comporta la dipendenza dalla somministrazione di forme esogene di 
insulina per tutta la vita. Nonostante tutti i progressi scientifici che hanno portato 
questa patologia a diventare una malattia cronica e non più letale, la sua incidenza 
continua ad essere estremamente alta.

Fra le nuove strategie per il trattamento di malattie autoimmuni c’è anche l’utilizzo 
autologo del sangue cordonale; questo è possibile data la potenzialità delle cellule 
staminali del cordone di differenziarsi in tessuti non solo ematologici ma anche di 
diversa natura.

In questa direzione si muove lo studio pilota, condotto dal gruppo del Dott. Haller del 
Dipartimento di Pediatria della University of Florida di Gainesville, iniziato alla fine 
del 2005. Le ipotesi che sono all’origine di questo studio si basano sulla possibilità 
che il trapianto autologo di cellule staminali derivanti dal cordone ombelicale possa 
attenuare il processo autoimmune seguendo diversi meccanismi: le cellule staminali 
migrano nel pancreas danneggiato dove possono differenziarsi in cellule beta che 
producono insulina; possono agire per fare aumentare la proliferazione delle isole 
pancreatiche da parte del tessuto sano; alcune cellule del cordone ombelicale sono 
in grado di mediare il recupero dell’immuno-tolleranza. Nel giugno del 2007 sono 
stati presentati i dati preliminari riferiti ad otto pazienti sei mesi dopo l’infusione di 
sangue cordonale autologo per il trattamento del diabete di tipo 1; questi hanno 
descritto risultati molto incoraggianti come la mancanza di significativi eventi avversi 
associati a questo studio e i benefici ottenuti in seguito al trattamento collegati ad 
una maggior immuno-tolleranza. In questo studio, ad oggi, i soggetti sottoposti ad 
infusione di cellule staminali cordonali per uso autologo sono quindici. Nonostante 
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gli interessanti esiti di questo trial clinico, ulteriori dati e conclusione sono in attesa 
di essere pubblicati (Haller M. J. et al, 2008);

Medicina Rigenerativa: la medicina rigenerativa è una nuova frontiera della 
medicina che si sta sviluppando di pari passo all’uso delle cellule staminali. Lo scopo 
della medicina rigenerativa è quello di curare, riparare o addirittura rimpiazzare tessuti 
e organi malati o danneggiati con tessuti nuovi di natura biologica, derivanti appunto 
dalle cellule staminali, che siano in grado di ristabilire le funzionalità perdute.
Come già detto in precedenza le cellule staminali del cordone ombelicale, per la loro 
caratteristica pluripotenza, hanno la capacità di differenziarsi in tessuti ematopoietici 
ma anche in numerosi altri tessuti quali quello epiteliale, endoteliale, neuronale, 
cardiaco etc. Questa peculiarità rende tali cellule utilizzabili per la cura di svariate 
malattie di diversa natura quali malattie cardiovascolari, oftalmiche, ortopediche, 
neurologiche, oltre al già citato diabete di tipo 1 (Harris D.T., 2009). Le condizioni 
che si utilizzano in un trapianto di cellule staminali nella medicina rigenerativa sono 
diverse da quelle normalmente utilizzate negli altri trapianti. Per questi motivi nella 
medicina rigenerativa è preferibile utilizzare il trapianto autologo soprattutto per 
eliminare il rischio di reazioni immuni di rigetto presenti invece nei trapianti allogenici 
(Harris D.T., 2009). I dati dimostrano come il trapianto autologo, nella medicina 
rigenerativa, abbia superato in numero il trapianto allogenico.
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Screening Metabolico
Scoprire in epoca neonatale alcune patologie e intraprendere i rimedi adeguati, 
dietetici e farmacologici, modifica sostanzialmente la vita di un individuo. 

Lo screening neonatale viene effettuato per identificare alcune malattie rare, che 
se individuate precocemente possono essere curate con ottimi risultati. Si tratta di 
malattie congenite, cioè già presenti alla nascita, ma asintomatiche nei primi mesi 
di vita.

Le malattie attualmente soggette a screening neonatale obbligatorio in Italia sono 
tre: la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica. 

IMPORTANTE 
Questo test è uno screening preliminare e nel caso in cui i risultati fossero positivi per 
alcune delle alterazioni testate è necessario consultare immediatamente il pediatra.

TEMPI DI ESECUZIONE INDICATI DA PERKINELMER
Il campione di sangue utile alla analisi deve essere raccolto preferibilmente fra le 24 e 
le 72 ore dopo la nascita del bimbo. Questo consentirà di intervenire tempestivamente 
nel caso di una alterazione metabolica evitando conseguenze sull’organismo.
Le analisi possono essere effettuate anche successivamente.

Cosa Sapere
Gli screening neonatali rappresentano una delle più importanti scoperte della 
medicina in quanto scoprire in epoca neonatale alcune patologie e intraprendere 
i rimedi adeguati, dietetici e farmacologici, modifica sostanzialmente la vita di un 
individuo. Nei primi giorni di vita viene eseguito a tutti i neonati lo “screening 
neonatale”, per identificare alcune malattie rare che, se non diagnosticate e curate 
precocemente, possono avere gravi conseguenze con ritardo di sviluppo. Queste 
malattie non potrebbero essere riconosciute in altro modo in tempo utile in quanto 
sono inizialmente asintomatiche. Attualmente lo screening neonatale è obbligatorio 
solo per tre malattie, l’ipotiroidismo, la fibrosi cistica e la fenilchetonuria, ma può 
portare, se allargato, ad identificare oltre quaranta malattie genetiche metaboliche. 
La legge-quadro n. 104 del 5-5-1992 e la legge n. 548, 23 dicembre 1993, Decreto 
del Presidente del Consiglio, 9 luglio 1993 hanno reso lo screening obbligatorio.
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Come si esegue
Le analisi vengono effettuate su qualche goccia di sangue, prelevata attraverso una 
piccola puntura al tallone del bimbo, raccolta su carta assorbente. Il prelievo deve 
essere effettuato fra le 24 e le 72 ore dopo la nascita. L’esame può essere ripetuto in 
caso di neonati prematuri o con basso peso.

A che cosa serve
Lo “screening neonatale” viene effettuato per identificare alcune malattie rare, che 
se individuate precocemente possono essere curate con ottimi risultati. Si tratta di 
malattie congenite, cioè già presenti alla nascita, ma asintomatiche nei primi mesi 
di vita. Le malattie attualmente soggette a screening neonatale obbligatorio sono 
tre: la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo congenito, e la fibrosi cistica. Mentre per la 
fenilchetonuria e l’ipotiroidismo congenito l’individuazione precoce consente, 
attraverso la precocità della cura, un normale sviluppo del bambino, per la fibrosi 
cistica l’individuazione precoce non è risolutiva rispetto alla malattia, ma sembra 
incidere sulla qualità della vita dei bambini, con l’avvio precoce di misure terapeutiche.

Fenilchetonuria
La fenilchetonuria (PKU) è dovuta ad un difetto ereditario che determina l’accumulo 
nell’organismo di un aminoacido: la fenilalanina. L’aumento di fenilalanina nel sangue 
del bambino, in mancanza di trattamento dietetico, provoca un grave ritardo nello 
sviluppo. Il trattamento consiste in una dieta povera di proteine. La dieta permette un 
normale sviluppo del bambino e deve essere proseguita per molti anni.
La PKU colpisce un bambino su 10.000-15.000 nati.

Ipotiroidismo Congenito
L’ipotiroidismo congenito (IC) è dovuto ad un evento disgenetico durante la vita fetale 
che riguarda la ghiandola tiroide, o ad un insufficiente produzione di ormoni tiroidei. 
La disgenesia può essere rappresentata da una completa mancanza della ghiandola 
(agenesia) o da una sua presenza in sede anomala (ectopia). La cura consiste nella 
somministrazione quotidiana di tiroxina e garantisce uno sviluppo fisico e intellettivo 
nella norma. La cura deve essere proseguita per tutta la vita. 
L’I.C. colpisce un bambino ogni 3.000 nati.
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Fibrosi Cistica
La Fibrosi Cistica (FC) è dovuta ad un difetto ereditario che provoca insufficienza 
pancreatica e, nei casi più gravi, un interessamento di molti organi, tra i quali i 
polmoni e l’apparato digerente.
La terapia, tanto più efficace quanto più precoce, consiste in un sistema complesso 
di cure che comportano la somministrazione di enzimi pancreatici, antibiotici, 
supplementi vitaminici e nutritivi, fisioterapia, ecc. La FC colpisce un bambino ogni 
2.500-3.000 nati.
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Screening Neonatale esteso
Le malattie metaboliche ereditarie, prese singolarmente, vengono considerate malattie 
rare. Dati recenti mostrano come in realtà, se si considerano le malattie metaboliche 
ereditarie nel loro insieme, queste riguardano un bambino ogni 2.000-3.000 
nati. Sono malattie difficili da diagnosticare e, se non riconosciute precocemente, 
determinano danni irreversibili, soprattutto a carico del sistema nervoso centrale, con 
conseguenti gravi disabilità.

Le malattie metaboliche, nonostante abbiano un meccanismo comune (deficit 
enzimatico) sono molto eterogenee. Ognuno degli enzimi coinvolti in queste malattie 
ha una sua specifica funzione che esplica in vie metaboliche diverse. Le conseguenze 
sul piano clinico, della patogenesi, cioè dei meccanismi secondo i quali si sviluppa la 
malattia e sulle possibilità di trattamento, sono molto variabili da malattia a malattia.
Esiste un dibattito su quali e quante malattie debbano essere sottoposte a screening. 
La scelta di uno screening neonatale applicabile alle sole malattie suscettibili di cura 
è, a differenza di quanto ritenuto negli anni ’60-’70, attualmente superata. Lo “stato 
di salute” al quale lo screening deve mirare non è inteso come completo benessere, 
bensì come qualità di vita.
Nella scelta delle malattie e delle metodologia da utilizzare per uno screening 
neonatale bisogna comunque considerare: che lo screening non sia dannoso per il 
bambino; che la malattia rappresenti un problema di salute per il paziente; che possa 
essere suscettibile di terapia risolutiva; che sia anche solo parzialmente curabile ma 
che la diagnosi precoce ne migliori l’evoluzione; che quando non è disponibile una 
terapia la diagnosi precoce consenta un adeguato consiglio genetico.

Classificazione delle malattie metaboliche
Le malattie metaboliche ereditarie, sono classificabili nei seguenti gruppi:

 Malattie del metabolismo degli acidi organici (metilmalonico, propionico, isovalerico, 
 glutarico acidemia, ecc.)

 Malattie del metabolismo degli aminoacidi (fenilchetonuria, omocistinuria, difetti 
 del ciclo dell’urea, cistinuria)

 Malattie del metabolismo dei carboidrati (glicogenosi, galattosemia, intolleranza 
 ereditaria al fruttosio, piruvato carbossilasi e deidrogenasi)

 Malattie del metabolismo dei lipidi (ipercolesterolemia familiare e altre dislipidemie)
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Malattie del metabolismo delle purine e pirimidine (malattia di Lesch-Nyhan)
 Malattie del metabolismo dei metalli (emocromatosi, malattia di Wilson, malattia 

 di Menkes)
 Malattie mitocondriali (difetti della catena respiratoria, difetti dell’ossidazione 

 degli acidi grassi)
 Malattie lisosomiali (mucopolisaccaridosi, malattia di Niemann-Pick, malattia di 

 Tay-Sachs, leucodistrofia metacromatica)
 Malattie perossisomiali (adrenoleucodistrofia, malattia di Zellweger)
 Malattie del metabolismo dei neurotrasmettitori (malattia di Canavan, difetto di 

 tirosina idrossilasi)

Che cosa dice la legge
La legge quadro del 1992 sancisce l’obbligatorietà per le regioni di rendere operativo 
su tutto il territorio nazionale il test di “screening neonatale”, per verificare 
precocemente la presenza di alcune malattie. 
Tutti i bimbi dovrebbero essere sottoposti a questo controllo, a prescindere dalla città 
in cui sono nati. 
Alcune strutture tendono però ad adeguarsi con ritardo a questa prescrizione: 
InScientiaFides vi offre la possibilità di effettuare lo screening metabolico allargato 
che vi permette di analizzare da 25 sino a 63 alterazioni metaboliche. 
Attraverso la diagnosi tempestiva è possibile la cura di molte alterazioni metaboliche 
con l’utilizzo di farmaci e diete.
InScientiaFides è convenzione direttamente con il prestigioso Laboratorio PerkinElmer 
Genetics (90 Emerson Lane, Suite 1403 - Abele Business Park- Bridgeville, PA 15017-
USA).

 Screening Neonatale StepOne   " 280,00
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Dove siamo
Strada Paderna, 2 - località Fiorina 
47895-Domagnano 
Repubblica di San Marino

Come raggiungerci in automobile
Dall’uscita dell’autostrada A14 - RIMINI 
SUD, seguire le indicazioni per San 
Marino percorrendo la Via Consolare 
Rimini San Marino, sino all’ingresso 
della Repubblica di San Marino.
Percorrere la Superstrada di San Marino 
seguendo le indicazioni Domagnano.
Giunti alla terza grande rotonda svoltare 
a sinistra seguendo le indicazioni 
InScientiaFides
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