
 
 
 
Parma, 16/04/2014 
 
 
Comunicato stampa 
 

Fidenza –L’Ospedale di Vaio ringrazia le mamme che hanno donato il cordone 
ombelicale  
Iniziativa di ADISCO in collaborazione con AUSL e Comune di Fidenza. Premiate le 
mamme generose 
 
Un riconoscimento a tutte le donne che hanno donato il sangue del cordone 
ombelicale al momento della nascita del loro bambino. Il 16 aprile, alle 15, 
l'Ospedale di Vaio ospita un incontro pubblico, promosso dall’Associazione Donatrici 
Italiane Sangue Cordone Ombelicale (ADISCO), dedicato alle mamme che hanno 
compiuto questa scelta generosa. Dopo gli interventi del Direttore dell' U.O. Ostetricia 
e Ginecologia Ospedale di Vaio, Giuseppe Crovini e del Direttore dell'U.O. Cure 
Palliative Ospedale di Vaio. Francesco Ghisoni, sono le mamme donatrici le vere 
protagoniste dell’iniziativa, con testimonianze dirette e premiazione finale. 
 
100 le donazioni effettuate nel 2013 presso l’UO di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale di Vaio. Molto più alto è il numero delle mamme che avrebbero voluto 
donare ma, per la presenza di criteri di esclusione stabiliti dal centro di raccolta di 
Bologna, non hanno potuto aderire . 
Il numero delle donazioni è comunque raddoppiato rispetto al 2012. 
 
 
PERCHÈ DONARE. Nel sangue del cordone ombelicale sono contenute cellule 
staminali in grado di creare globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, utili a curare 
malattie del sangue e del sistema immunitario. 
Normalmente questo sangue viene scartato assieme alla placenta dopo il parto: basta 
però una scelta della donna, durante la gravidanza, per fare in modo che esso venga 
raccolto e destinato al trapianto in persone ammalate. 
La donazione non comporta alcun rischio né per le mamme né per i neonati. 
Solo dopo aver reciso il cordone ombelicale viene prelevato il sangue contenuto nel 
suo interno. La donazione non è quindi dolorosa. 
 
COME ADERIRE. Le donne che desiderano donare il sangue del cordone ombelicale 
possono manifestare la propria volontà alla donazione al reparto di ostetricia e 
ginecologia dell’ospedale in cui partoriranno. La donazione è anonima e gratuita. Le 
mamme possono, comunque, anche al momento del parto, riconsiderare la loro 
decisione. La donazione è possibile sia dopo un parto naturale che dopo un parto 
cesareo. 
 
COME AVVIENE LA DONAZONE. La raccolta del sangue cordonale avviene da parte 
di personale competente, dopo la recisione del cordone ombelicale.  
Il sangue raccolto viene consegnato alla struttura del Servizio sanitario  
regionale che ha il compito di analizzare, conservare e distribuire le sacche di sangue 
cordonale: la banca regionale del sangue cordonale (ERCB  Emilia Romagna Cord 
Blood Bank di Bologna). 



 
 
Assieme a una nuova vita nasce una possibilità di cura! 
 
Intervengono: 
Giuseppe Crovini - Direttore dell'Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Vaio;  
Francesco Ghisoni - Direttore dell'U.O. Cure Palliative Ospedale di Vaio, 
Franca Crescini – Presidente ADISCO 
 
Sono presenti: 
Ettore Brianti – Direttore Sanitario AUSL di Parma 
Maria Rosa Salati - Direttore del Distretto di Fidenza - AUSL Parma 
Maria Cristina Aliani - Direttore Medico Ospedale di Vaio 
Pier Luigi Bacchini - Direttore U.O Pediatria Ospedale di Vaio 
Patrizia Greci - Responsabile Salute Donna distretto di Fidenza 
Maria Gallicani - Responsabile SIT  Ospedale di Vaio 
Milena Sesenna –Coordinatrice Infermieristica.Ostetricia e Ginecologia Ospedale di 
Vaio 
Mario Cantini - Sindaco Comune di Fidenza 
Maria Giovenzana –Vice Presidente ADISCO 
Volontarie dell’ Associazione ADISCO  
Fernanda Campanini - Presidente Comitato Consultivo Misto Distretto di Fidenza 
Enore Artusi - Presidente Centro per la Tutela dei Diritti del Malato di Fidenza 
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