IL FAMILY DAY DI INSCIENTIAFIDES

La BioBanca sammarinese ospita nel fine settimana famiglie provenienti da tutta Italia
Due giorni per visitare una struttura che si occupa di conservare cellule staminali cordonali
e conoscere le bellezze storiche della Repubblica di San Marino
www.inscientiafides.com
Rimini, 27 settembre 2012 – Il 29 e il 30 settembre, con replica il 3 e il 4 novembre 2012,
InScientiaFides promuove sul Titano il “FAMILY DAY”, con il patrocinio della Segreteria alla Cultura
e Istruzione, e la Segreteria per il Turismo della Repubblica di San Marino.
Si tratta di giornate interamente dedicate alle famiglie che intendono capire cosa sono le cellule
staminali da cordone ombelicale, perché è importante donarle o conservarle, come vengono
conservate da una Biobanca visitando i laboratori, osservando le strumentazioni, i macchinari
utilizzati per la crioconservazione e, soprattutto, conoscendo di persona i medici, i biologi e il
personale specializzato che ogni giorno curano e seguono questo importante processo
conservativo.
Il “FAMILY DAY” è un’occasione ideata con l’obiettivo di rendere ancora più significativa e incisiva la
conoscenza di una tematica non semplice, che sottende a una scelta importante qual è quella di
donare o conservare le cellule staminali cordonali dei propri figli, trasformando un momento
informativo in un’esperienza diretta che susciti interesse, emozioni, contribuisca nei singoli a porsi
domande, a cercare risposte.
L’iniziativa mira, inoltre, a mostrare alle famiglie la realtà di una vera Biobanca, quale
InScientiaFides è, operativa ogni giorno e che ogni giorno di persona, senza alcun intermediario, si
occupa di tutte le fasi dell’iter della conservazione, dall’informazione all’assistenza ai genitori, dalla
consegna del kit medico al ritiro del campione biologico al momento del parto in ospedale, al suo
trasporto, alle analisi, alla crioconservazione.
La partecipazione al week-end del “FAMILY DAY” è gratuita: le famiglie sono ospiti di
InScientiaFides. E grazie alla collaborazione con le Segreterie di Stato della Repubblica di San
Marino la biobanca favorirà la visita degli ospiti ai luoghi caratteristici e storici del territorio
sammarinese.
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