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'Family Day' a InScientiaFides anche sotto 
l'Albero di Natale 

 

La biobanca sammarinese apre le porte alle famiglie il 22 e 23 dicembre. Visto il successo, l’appuntamento 

diventa mensile: a gennaio il 26 e 27 

Brindisi prenatalizio a InScientiaFides con le famiglie provenienti da tutta Italia che parteciperanno sabato e 

domenica, 22 e 23 dicembre 2012, al “Family Day”. 

L’idea di aprire le porte della biobanca a alle coppie in cerca di informazioni sul tema della donazione e 

conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ha attirato l’interesse di un numero crescente di 

persone. Da quando fu promossa quattro mesi fa, con l’obiettivo di favorire un incontro fra persone, genitori 

da una parte e professionisti dall’altra, le richieste di partecipazione sono arrivate così copiose (oltre 100 nei 

primi tre appuntamenti) da tutta Italia, tanto da spingere ISF a organizzare sempre nuove giornate, fino a 

prendere la decisione di renderlo appuntamento mensile fisso per l’anno 2013. 

“Le coppie che vengono ai Family Day di InScientiaFides colgono l’occasione per fugare i propri dubbi sulla 

conservazione delle staminali – racconta il direttore generale Luana Piroli –, dubbi alimentati da 

un’informazione diffusa sull’argomento ancora lacunosa e spesso contraddittoria. Noi non facciamo altro che 

rispondere alle loro domande, spiegare il tema partendo da concetti basilari come ‘che cosa sono le 

staminali’, ‘cosa si può curare oggi con esse’, ‘quali le speranze per il futuro’. E poi sottolineiamo le garanzie 

di conservazione che offre la nostra biobanca, che dall’inizio di ottobre ha aggiunto ai suoi requisiti 

l’accredito Netcord-Fact, certificazione riconosciuta a livello internazionale poiché attesta l’alto livello dei 

servizi e la sicurezza di restituzione in caso di bisogno dei campioni conservati in ogni centro trapianti del 

mondo. Sulla penisola italiana siamo l’unica biobanca privata - oltre a 3 delle 29 pubbliche – ad aver meritato 

l’accredito”. 

La partecipazione al week-end del “Family Day” è gratuita: le famiglie sono ospiti di InScientiaFides la quale, 

grazie alla collaborazione con le Segreterie di Stato della Repubblica di San Marino, invita gli ospiti anche a 

visitare l’antica Repubblica di San Marino ed il suo patrimonio storico e naturalistico. 

Chi fosse interessato può contattare ISF al numero verde 800 913 765. 

 


