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Aggiornamento sul
bancaggio pubblico e
privato in Italia
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Pubblico vs Privato:
trapianti effettuati ad oggi

Oltre 45.000 trapianti di sangue del cordone nel mondo

Leucemie Linfomi Emoglobinopatie Altre patologieInsufficienze midollari

Fonte:
Kurtzberg J. A history of cord blood banking and transplantation. Stem Cells Transl Med. 2017; 6(5):1309–1311. [PubMed: 28456005]
Wagner JE. Cord blood 2.0: state of the art and future directions in transplant medicine. Blood Res. 2019;54(1):7–9. doi:10.5045/br.2019.54.1.7
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Il sistema pubblico italiano conserva
sempre meno campioni

Il numero di campioni bancati dalle banche pubbliche in 
Italia è in calo drastico. Nel 2019 su 420 mila nascite 
sono stati raccolti 9676 campioni del sangue cordonale 
e bancati solo 546, pari a 0,20% delle nascite

L’unica reale alternativa allo spreco di questo importantissimo patrimonio biologico del bambino è la conservazione privata familiare

Fonte: Report CNS 2008 - 2018 - https://www.centronazionalesangue.it/node/65
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La donazione in Italia
NON È un servizio garantito
Su un totale di campioni del sangue cordonale raccolti in Italia nel 2019, 
pari a 9676, sono stati conservati solo 546 campioni.

Bancato nelle banche pubbliche solo lo 0,2% del
totale nascite e il 1,5% delle richieste di donazione.
È improbabile che il desiderio di donare di una
famiglia vada a buon fine.

Totale
nascite

Conservazioni
private

Mancate conservazioni
• Ospedali non abilitati
• Famiglie non informate

Non raccolte
• Esclusione dalla raccolta
• Parto di notte, weekend

Totale richieste
donazione

Raccolte
non bancate

4* I dati sono riferiti al 2018 in quanto nel 2019 non sono stati ancora pubblicati dati sulle richieste di donazione ma solo sul numero di raccolte e sul bancaggio dei campioni.



...ma il numero di unità conservate
è inadeguato

Numero totale di unità 
bancate e rilasciate
al 31.12.2019

Banche di sangue di cordone 
ombelicale - Report 2019
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Il 95% delle unità raccolte
non è stato conservato

Unità AlloNF
raccolte (9.676)
e bancate (546)
nel 2019
suddivise per banca

Banche di sangue di cordone
ombelicale - Report 2019
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Anche le qualità non è garantita

Certificazioni e
accreditamenti

Banche di sangue di cordone
ombelicale - Report 2019
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Thank you
Logic will get you from A to B. 

Immagination will take you everywhare
A. Einstein


