
casa di cura
san rossore 

conservazione cellule staminali



conservazione delle cellule 
staminali

La scoperta delle cellule staminali e la possibilità di utilizzarle per il trattamento di molte 
patologie ha rappresentato uno dei traguardi più importanti della medicina moderna. 
Mentre le cellule staminali del midollo osseo sono state utilizzate con successo per trattare 
pazienti in tutto il mondo sin dai primi del Novecento, quelle presenti nel sangue del cordone 
ombelicale sono ormai ritenute una valida alternativa per molte patologie.
Al ventesimo anniversario dal primo trapianto di sangue del cordone ombelicale, avvenuto con 
successo nel 1988, circa 15.000 persone sono state curate con la stessa metodologia.
Negli ultimi anni l’impiego di tali cellule è stato esteso, a scopo di trapianto, anche a pazienti 
non in età pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.
Grazie alla professionalità del suo staff e alle avanzate tecnologie disponibili, la Casa di Cura 
San Rossore mette a disposizione dell’utenza il proprio Reparto di Ostetricia e Ginecologia per 
permettere, in collaborazione con Cryo-Save, il prelievo del sangue del cordone ombelicale e 
la successiva conservazione delle cellule staminali cordonali, per uso familiare ed autologo. 
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Anemia aplastica
Anemia di Fanconi
Anemia falciforme
Talassemia Major
Sindrome di Hunler
Sindrome di Hunter
Sindrome di Wiskott – Aldrich
SCID
Leucodistrofia a cellule globoidi
LLA
LMA
LMC
Linfoma di Hodgking
MDS
Neuroblastoma
Osteopetrosi
Diabete infantile di tipo 1
Paralisi cerebrale

le indicazioni per il trapianto con sangue 
di cordone ombelicale sono attualmente 
86; citiamo le più importanti:
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Il sangue placentare finisce generalmente tra i rifiuti speciali delle sale parto; decidere di crio-
conservarlo in strutture specializzate offre potenziali vantaggi, quali:

1. è disponibile alla nascita, con modalità di raccolta semplici e senza rischi né per la   
    madre né per il neonato;
2. una volta analizzato e congelato, rappresenta una risorsa disponibile in qualsiasi    
    momento;
3. assicura l’assenza di “rischi” o “ complicanze” per il donatore. Infatti il donatore di   
    midollo osseo necessita di ospedalizzazione, in quanto il prelievo viene effettuato in   
    anestesia generale o spinale. 
4. comporta una minore incidenza della malattia da rigetto (GVHD); 
5. offre la possibilità di effettuare raccolte dedicate nei casi in cui sia presente un soggetto   
    con patologia oncoematologica nel nucleo familiare;
6. presenta costi inferiori, se paragonati a quelli del midollo osseo;
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In Italia è possibile la sola Donazione Eterologa di sangue cordonale, che viene poi reso 
completamente disponibile presso le banche pubbliche.
Una seconda formula, detta Familiare ed Autologa, prevede che la futura mamma conservi 
l’Unità di sangue cordonale nell’eventualità di un utilizzo a scopo terapeutico per il proprio figlio 
o per un consanguineo.

Tale forma di conservazione non è possibile in Italia, benché venga concessa la facoltà, previa 
autorizzazione ministeriale, di inviare l’Unità di sangue cordonale presso un Centro autorizzato 
estero di crioconservazione.

La raccolta è molto semplice. Al momento del parto è sufficiente disporre di un kit sterile 
dove inserire il contenuto del cordone ombelicale, che sarà successivamente inviato nei centri 
che dovranno occuparsi di isolare le cellule staminali presenti nel campione e crioconservarle. 
L’alternativa a questa semplice metodologia è far finire il 95% di questo prezioso materiale 
biologico negli inceneritori degli ospedali.
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 La ricerca sulle cellule 
staminali è relativamente 
recente ma molto 
promettente: alle scoperte 
scientifiche in quest’ambito 
è infatti connesso un grande 
potenziale di applicazioni in 
campo medico. 

Si prevedono ad esempio 
progressi nella terapia di 
malattie tuttora incurabili, 
come l’Alzheimer, o nel 
trattamento di patologie 
che finora richiedevano 
un’assunzione regolare di 
farmaci, quali il diabete di 
tipo I.

Attualmente la ricerca sulle 
cellule staminali è affidata a 
centinaia di centri in tutto il 
mondo e investimenti rilevanti 
sono destinati a questo 
importante e innovativo 
settore.

I tre principali campi di 
ricerca del settore sono:

. lo studio delle cellule 
staminali e dello sviluppo 
della rigenerazione tissutale

. la caratterizzazione 
delle cellule staminali e la 
definizione della plasticità 
cellulare

. la comparazione e 
l’analisi funzionale di varie 
tipologie cellulari staminali 
e mesenchimali adulte 
e perinatali (placenta, 
gelatina di Wharton; 
liquido e membrana 
amniotica)

. la ricerca giuridica, etica 
e sociale sulle cellule 
staminali e la medicina 
rigenerativa

 

nuove applicazioni: 
la medicina rigenerativa
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possibile impiego terapeutico 
delle cellule staminali e mesenchimali

1. Riparazioni di midollo 
spinale danneggiato da traumi 
fisici, fornendo così una 
speranza ai tanti paraplegici. 

2. Terapia cellulare per:
. malattie degenerative del 
sistema nervoso (Alzheimer, 
morbo di Parkinson, malattia 
di Huntington);
. diabete di tipo 1, con la 
produzione di insulina da parte 

In laboratorio, in particolari condizioni di coltura, le cellule staminali e mesenchimali, ovvero le 
cellule primitive estratte dal tessuto del cordone ombelicale, possono essere espanse e indirizzate 
in altri tipi cellulari. Per questa loro proprietà possono risultare importanti per:

di cellule beta ottenute a partire 
da staminali e mesenchimali;
. malattie muscolo-scheletriche 
(displasia ossea, malattie 
progressive delle giunzioni 
ossee, osteogenesis imperfecta);
. malattie infiammatorie di 
natura sistemica (sindrome 
di Sjögren, caratterizzata da 
secchezza delle fauci, degli 
occhi e delle altre mucose), 
attraverso la sostituzione delle 

cellule delle ghiandole salivari 
atrofiche e non funzionanti;
. sostituzione di tessuti 
danneggiati da gravi ustioni, 
causticazioni, traumi e ferite;
. malattie degenerative 
della cornea e dell’apparato 
uditivo, i cui tessuti sono stati 
danneggiati per cause genetiche 
o traumatiche.
. ricostituzione del tessuto 
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possibile impiego terapeutico 
delle cellule staminali e mesenchimali

cardiaco dopo un infarto acuto 
del miocardio e riparazione 
dei vasi sanguigni distrutti da 
processi patologici progressivi 
come l’arteriosclerosi e 
l’ipertensione;
. terapia di patologie 
epidermiche causate da 
mosaicismi somatici e 
funzionali. 
È ipotizzabile che 
l’autotrapianto con epidermide 
autologa ricostituita in vitro 
a partire da una biopsia di 
un’area di cute normalmente 
pigmentata porti alla 
ripigmentazione permanente 
delle aree affette, dimostrando 
la possibilità di trattare anche 
alcune patologie genetiche dei 
melanociti.
. terapia cellulare sostitutiva 
per malattie metaboliche tipo 
lisosomiali, causate dal blocco 
di specifici sistemi catabolici 
e dal conseguente accumulo 
nei lisosomi delle sostanze non 
degradate.
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cryo-save
la più grande azienda di conservazione 

di cellule staminali in europa
Cryo-Save nasce in Olanda nel 2000 e da allora è una delle realtà più attive sia sul piano della 
crioconservazione delle staminali adulte e neonatali che sul piano della ricerca e dello sviluppo 
di nuove applicazioni terapeutiche in tema di medicina rigenerativa tissutale. Impiega i più alti 
standard qualitativi nelle tecnologie per il trattamento e per la conservazione delle cellule staminali 
cordonali, allo scopo di contribuire in futuro alla sconfitta di malattie ad alto impatto sociale.
Cryo-Save è attiva in 38 paesi di 3 continenti (Europa, Asia e Africa) e possiede 4 centri di 
conservazione a Niel (Belgio), Aquisgrana (Germania), Dubai (Emirati Arabi) e Bangalore (India) 
dove vengono crioconservate le cellule staminali.
Ha recentemente inaugurato un nuovo laboratorio di ricerca a Lione dotato di certificazione GMP, 
nel quale sono in fase di sperimentazione l’espansione e la differenziazione delle cellule staminali 
adulte e perinatali.
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I servizi CryoCord e 
CryoCord+
I servizi consistono nella 
raccolta e crioconservazione, 
per un periodo iniziale di 20 
anni, del solo sangue cordonale 
oppure delle cellule staminali 
ematopoietiche presenti nel 
sangue cordonale e anche delle 
Cellule Staminali Mesenchimali 
(MSC), le cellule primitive 
estratte dal tessuto del cordone 
ombelicale (Gelatina di 
Wharton).

Sempre vicino ai genitori
Per avviare la procedura di 
conservazione, Cryo-Save e 
la Casa di Cura San Rossore 
mettono a disposizione 
un Assistente Personale e 
un’Ostetrica specializzata, 
che seguono costantemente 
la famiglia in ogni passaggio: 
dalla fase informativa, per 
tutto il processo operativo, fino 
all’eventuale supporto nel caso 
della necessità di utilizzo.

L’assistenza
Un Assistente Medico 
potrà essere contattato per 
informazioni e approfondimenti 
sia di tipo clinico che scientifico.

L’impegno nella qualità
Cryo-Save e la Casa di Cura 
San Rossore garantiscono i 
più alti standard qualitativi 
in termini di trasporto, 
trattamento e sicurezza della 
conservazione. Le cellule 
staminali prelevate dal cordone 
ombelicale verranno conservate 
in Belgio in un Centro 
accreditato come Banca di 
cellule, tessuti ed organi, dotato 
delle più avanzate specifiche 
operazionali e tecniche.
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informazioni
per maggiori informazioni contattate

Casa di Cura San Rossore 
+39 050 586111 dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 22.00
www.sanrossorecura.it
Reparto Ostetricia 
+39 050 586421 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
ostetriciaginecologia@sanrossorecura.it

Cryo-Save
numero verde 800438270 e +39 06 4112247 tutti i giorni (inclusi i festivi) dalle 9.00 alle 22.00
it@cryo-save.com
www.cryo-save.com

conservazione
cellule staminali



assistenza ostetrica

La gravidanza è un viaggio lungo e speciale per ogni donna, è un viaggio che comporta un 
cambiamento fisico, psicologico, sociale.  Generazioni di donne hanno percorso la stessa 
strada, ma ogni viaggio è unico. Spesso l’attesa viene vissuta con ansia e preoccupazione 
da parte della donna e delle coppie, e la causa principale frequentemente è “il salto nel 
buio”: il fatto di non sapere cosa dover fare e aver paura di fare scelte sbagliate per sè 
stesse e per il bambino. Ma non deve essere necessariamente così: perché lasciare al caso 
un evento talmente unico e profondo?

La Casa di Cura negli ultimi 
anni si è impegnata per 
garantire alle future mamme 
e papà la “specificità” della 
relazione di sostegno, ovvero 
un accompagnamento 
premuroso da parte di una 
ostetrica esperta, che conosce 
il percorso e lo può quindi 
rendere più agevole, durante 
tutte le fasi impegnative della 
gravidanza, del travaglio e del 
parto. 
Non è sufficiente infatti 
la mera presenza fisica: è 
importante il tatto, il contatto, 
l’empatia, la capacità da 
parte delle figure professionali 
di fornire informazioni e 

spiegazioni su ciò che sta 
accadendo, proteggendo 
l’ambiente da interferenze 
che possano disturbare. È 
possibile per le future mamme 
avere accanto a sè il proprio 
partner durante ogni incontro 
e/o esame prima del parto, 
durante il travaglio e alla 
nascita.
La Casa di Cura dispone di un 
nuovo Reparto di Ostetricia 
e Ginecologia, caratterizzato 
da un ambiente protetto, 
intimo, dove ogni donna può 
esprimersi liberamente, senza 
intromissioni esterne.
L’ostetrica può accompagnare 
la gestante e la famiglia, 

in un rapporto di continua 
assistenza, durante il 
meraviglioso viaggio della 
gravidanza, del parto, del 
puerperio e dell’esogestazione, 
garantendo e preservando la 
competenza materna innata 
e acquisita. La continuità 
dell’assistenza garantisce 
infatti l’instaurarsi di un 
rapporto di fiducia con 
l’Ostetrica. 
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Modalità con le quali la partoriente potrà affrontare assieme 
all’Ostetrica il percorso della gravidanza.

. Farà il primo colloquio con una delle due Ostetriche della Casa di Cura, 
che le mostreranno tutti gli ambienti e le forniranno tutte le informazioni di 
cui avrà bisogno.

. Sarà seguita dalle Ostetriche della Casa di Cura durante la gravidanza, il 
parto e l’esogestazione. 

. Avrà a disposizione un ambulatorio di cardiotocografia anteparto, dove 
potrà eseguire gli esami sotto il vigile controllo e supporto delle Ostetriche. 
La cardiotocografia (monitoraggio o tracciato) è un metodo che tramite 
l’uso di ultrasuoni dà la possibilità di registrare la frequenza cardiaca del 
bambino in utero in relazione alle contrazioni uterine. Il segnale cardiaco 
viene inviato ad un altoparlante per il controllo ascoltatorio diretto e 
contemporaneamente viene tradotto numericamente su un quadrante 
e su carta (tracciato); sul medesimo tracciato viene registrato il segnale 
dell’attività uterina ovvero delle contrazioni dell’utero. 
 

La continuità dell’assistenza ha dato risultati concreti che 
sono stati studiati e valutati mediante ricerche scientifiche e 
si è potuto constatare che:

. Una continuità dell’assistenza fa sì che ci siano minori incidenze di 
patologie ostetriche e di conseguenza minor ospedalizzazione. Viene così 
favorita al massimo la relazione tra madre e bambino e la sorveglianza da 
parte di un unico operatore o team è più costante e personalizzata.

. Una mamma che continua ad essere accompagnata anche dopo il parto, 
sicuramente avrà maggiori probabilità di allattare il suo bimbo oltre i 6 
mesi esclusivamente con il suo latte, riducendo l’insorgenza di allergie 
alimentari e potenziando le capacità immunitarie e intellettive, per poi 
continuare un allattamento prolungato fin quando il bimbo e la madre lo 
riterranno necessario. 

.Tutto questo va a beneficio della donna, che si sente protagonista del suo 
percorso, e del bambino. Questo tipo di assistenza permette inoltre una 
maggiore soddisfazione per l’operatore, garantendo nuovi stimoli per la sua 
attività lavorativa.
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Il parto naturale è un momento difficile, ma il corpo della donna è predisposto per 
questa funzione. È comunque possibile scegliere il parto indolore. Un Anestesista è 
sempre reperibile e disponibile a scegliere con la futura mamma il tipo e le modalità di 
anestesia più adatte alla singola persona.

La Casa di Cura è provvista di tutte le apparecchiature necessarie, molte delle quali di ultima 
generazione. È previsto un ambulatorio di cardiotocografia anteparto, effettuata dalle Ostetriche, 
che saranno presenti per tutta la durata dell’esame e che forniranno alla paziente tutte le 
informazioni necessarie. L’esame ha una durata variabile di 30/40 minuti; se necessario e a 
discrezione dell’Ostetrica, l’esame potrà essere più lungo.

Descrizione della pratica 
La tecnica consiste nell’appoggiare sull’addome materno due sonde fissate appositamente a due cinture: 
la prima sonda viene definita tocodinamometro e viene posizionata in corrispondenza del fondo uterino 
in modo da percepirne il tono (di contrazione e pausa); la seconda invece viene posizionata solitamente in 
corrispondenza del dorso del bambino in modo che il fascio di ultrasuoni da essa emessi riesca a percepire il 
battito cardiaco del bambino.  Il risultato delle linee tracciate sul supporto cartaceo che ne deriva permette 
di visualizzare e mettere in relazione tra loro i due segnali provenienti dal cuore fetale. 
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Il Parto
Ogni donna è sostenuta 
fisicamente nelle posizioni 
attive durante le contrazioni 
e, di comune accordo con 
il Ginecologo, l’Ostetrica e 
l’Anestesista, viene scelto 
il luogo del travaglio. Se 
la donna lo preferisce, può 
cominciare in camera, oppure 
nella stanza adibita, situata 
vicino alla Sala Parto e 
provvista di tutte le comodità 
per la coppia e di tutte le 
apparecchiature necessarie 
all’equipe professionale. La 
partoriente sarà assistita dal 
Ginecologo, dall’Ostetrica, dal 
Neonatologo, dall’Anestesista 
e da un operatore 
socio-sanitario.
Al momento del parto tutta 
l’equipe si trasferisce nella 
Sala Parto, una camera 
accogliente, ma allo stesso 
tempo strutturata e attrezzata 
come una Sala Operatoria in 
caso di emergenze. La Sala 
Parto è dotata di un letto 
parto di ultima generazione, 
“Partura”, che consente oltre 
13 posizioni per il parto 
spontaneo e il parto cesareo di 
emergenza.

Terminato il parto, potrà 
essere trasformato in lettino 
post-parto per il riposo 
della partoriente e il primo 
approccio con il nuovo nato. 
Qui è possibile iniziare da 
subito l’allattamento, durante 
il quale il partner può 
rimanere sempre vicino al 
nuovo nato. Successivamente 
l’Ostetrica, insieme alla 
coppia, eseguirà il primo 
bagnetto del neonato. 
Trascorse le due ore del post-
partum, madre e neonato 
vengono trasferiti nella 
propria camera nel reparto 
degenze, dove rimarranno per 
circa tre giorni.
Durante la degenza la madre 
e il partner seguiranno 
almeno due volte al giorno 
l’Ostetrica nella nursery dove 
impareranno la gestione del 
proprio bambino, saranno 
assistiti e consigliati per 
l’allattamento. È possibile 
praticare rooming-in. Durante 
la notte se la madre volesse 
riposare un’infermiera si 
prenderà cura del neonato e 
lo riporterà in camera quando 
richiesto e al momento 
delle poppate. Durante la 

degenza, quotidianamente il 
Ginecologo e il Neonatologo 
faranno visita alla neo-
mamma. Il neonato verrà 
sottoposto a tutti gli screening 
neonatali obbligatori, i test 
audiometrici, il riflesso rosso, 
le analisi relative alle malattie 
metaboliche, e così via. 
In caso di bisogno il Reparto 
di Neonatologia e’ provvisto 
di tutte le apparecchiature 
necessarie al neonato.
Al momento della dimissione 
i neo-genitori avranno un 
colloquio con il Neonatologo, 
il Ginecologo e l’Ostetrica, 
e infine verranno rilasciati 
i recapiti necessari per 
garantire un supporto 
continuo e duraturo, anche
a casa.
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casa di cura san rossore

La Casa di Cura San Rossore sorge alla fine degli anni ’60 come struttura 
polispecialistica e nel corso degli anni diventa il punto di riferimento 

dell’assistenza privata nel panorama toscano, assumendo col tempo una 
rilevanza nazionale. Nel 2004 San Rossore viene acquisita dal Gruppo Madonna, 

determinato a trasformare la Casa di Cura in una struttura di eccellenza 
internazionale. A partire dal 2006, sotto la direzione dell’Architetto Tomassi,  

sono stati così avviati i lavori di rinnovamento e di ampliamento delle strutture 
al fine di garantire al Paziente la degenza in un ambiente confortevole ed in 

grado di offrire servizi di eccellenza nel sistema sanitario.
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la struttura

Informazioni 
Centralino tel. 050 586111 
fax 050 532063 
dal Lunedì alla Domenica
dalle ore 6.00 alle ore 22.00

Per prenotazioni ricoveri
Segreteria tel. 050 586336
dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Solo prenotazioni visite mediche 
e prestazioni diagnostiche 
ambulatoriali 
Segreteria tel. 050 586217
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Prenotazioni reparto di radioterapia 
Segreteria tel. 050 586130
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Segreterie Studio
Prof. G. B. Cassano 050 533372
Prof. F. Lippi 050 591713

 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il 
sito www.sanrossorecura.it



Ed
ito

 d
a 

Sy
ne

rs
ea

  

 www.sanrossorecura.it

Viale delle Cascine, 152/f - 56122 Pisa 
tel. +39 050 586111 fax +39 050532063

info@sanrossorecura.it


