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Salute: biobanca InScientiaFides, su cordoni
attacchi gravi
(V. 'Cordoni ombelicali, perché...' delle 14:45 circa)
Redazione ANSABOLOGNA15 maggio 201419:19NEWS

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - "Le affermazioni di Simonetta Pupella (direttore dell'area sanitaria del Centro Nazionale Sangue)
e di Marina Buzzi (responsabile della Banca delle Cellule da Cordone Ombelicale della Regione Emilia-Romagna presso l'ospedale
S.Orsola-Malpighi a Bologna) sono l'ennesima puntata di una serie di attacchi gravi, pregiudizievoli e gravemente offensivi che il
sistema della sanità pubblica, dedito alla raccolta da donazione delle cellule staminali da sangue di cordone ombelicale, pratica
indistintamente verso le strutture sanitarie private che svolgono la raccolta ai fini della conservazione". Così, il direttore Generale di
biobanca InScientiaFides, Luana Piroli, ha replicato a quanto affermato durante il convegno Simti (Società italiana di medicina
trasfusionale e immunoematologia) in corso a Rimini.
Per la società che opera dal 2008 nella Repubblica di San Marino il congresso è "la nuova tribuna dalla quale il sistema pubblico
italiano, per deviare l'attenzione dalla propria difficoltà a svolgere un servizio efficiente, preferisce spostare l'attenzione verso coloro
che ritiene avversari, tanto per alzare fumo e nascondere le proprie mancanze. Affermare che conservare le staminali cordonali in
strutture estere costituisce un rischio, oppure generare dubbi sull'effettiva disponibilità di quanto conservato, senza far nomi e
cognomi, citare casi precisi e quindi denunciarli per truffa, è tecnica della quale i protagonisti dovrebbero vergognarsi
professionalmente e umanamente, e probabilmente dovranno difendersi da una denuncia che inoltreremo alla procura della
Repubblica".
Biobanca InScientiaFides ha ricordato nella nota di essere certificata da due anni Fact Netcord sulla qualità del suo processo di
raccolta, conservazione e rilascio, "certificazione - hanno spiegato - che solo 44 biobanche al mondo vantano e solo 3 delle 19
italiane sono riuscite ad ottenere. Sulla qualità del lavoro svolto non accettiamo lezioni, soprattutto da chi fa parte di un sistema che
consente che 95 cordoni ombelicali su 100 finiscano nel bidone dei rifiuti. Potremmo citare centinaia di fatti di cronaca che
testimoniano di inefficienza, incapacità, negligenza, mancanza di rispetto per le famiglie ogni giorno negli ospedali pubblici". Per la
società, che invita ad aggiornare e modernizzare il sistema italiano "Le parole dette al congresso Simti sono un altro passo indietro
nel cammino verso la tutela della salute dei cittadini".

