
 
 

 

FAMILY DAY SULLE CELLULE STAMINALI DOMANI A TORINO 
 

Incontri riservati alle famiglie con gli esperti di InScientiaFides 
Appuntamento alle 18,30 in via Bertola, 51. 

 

La partecipazione è gratuita: prenotazioni su www.inscientiafides.com 
 

Torino, 10 dicembre 2014 – La biobanca InScientiaFides promuoverà domani, giovedì 11 dicembre 2014, il 
Family Day. 
È una giornata dedicata alle famiglie per ricevere informazioni e approfondimenti sulle cellule staminali, sul 
loro utilizzo in campo medico e sulla possibilità di conservare quelle del sangue del cordone ombelicale.  
 
Biologi e i responsabili della biobanca animeranno questi momenti di educazione sanitaria dalle ore 18,30 in 
via Bertola 51 a Torino. 
 
Durante il Family Day non solo si parlerà di cellule staminali ma si indicheranno quali caratteristiche debba 
avere una biobanca dedita alla crioconservazione delle staminali per offrire reali garanzie sulla qualità dei 
servizi prestati.  
 
InScientiaFides utilizza il numero cellule staminali emopoietiche come criterio per la valutazione dell’idoneità 
del campione da crioconservare, fattore indicato come requisito per l’accreditamento FACT- NETCORD 
(Netcord Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy), certificazione che attesta, tra i diversi aspetti, 
l’eccellenza dell’operatività nella crioconservazione e nella tracciabilità del sangue cordona le stoccato, oltre 
alla garanzia di riconsegnare il campione affidato in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo. 
 
Secondo recenti studi, queste due caratteristiche (il criterio di selezione e la certificazione Fact-Netcord) 
attestano una biobanca tra quelle con standard mondiale di qualità e sicurezza 
Un buon motivo dunque per seguire gli incontri di InScientiaFides, biobanca accreditata FACT- NETCORD. 
 
“I Family Day – afferma Luana Piroli, direttore generale di InScientiaFides – costituiscono alcuni dei 
momenti della nostra attività di educazione sanitaria, che rivolgiamo anche agli operatori sanitari, alle scuole, 
ecc. Siamo accreditati FACT-Netcord perché dovendo fornire un servizio che riguarda la salute delle persone 
è fondamentale operare al massimo livello in termini di qualità e sicurezza. Questi standard sono molto 
impegnativi e chiedono aggiornamento in tempo reale rispetto alle evoluzioni scientifiche”. 
 
La partecipazione al Family Day è gratuita ma occorre prenotarsi: per informazioni e iscrizioni si può visitare il 
sito www.inscientiafides.com o chiamare il numero verde 800 913 765. 
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