conservazione privata
familiare delle cellule staminali
da cordone ombelicale
l’informazione,
per una scelta consapevole

di cosa stiamo
parlando?

raccogliere e conservare, alla nascita,
il sangue ed il tessuto cordonale
perché?
sia il sangue che il tessuto cordonale
contengono

diverse tipologie di cellule staminali, che:
✓ da anni vengono utilizzate nel
trattamento di molte patologie
✓ possono essere congelate e conservate per un
eventuale uso terapeutico futuro

le cellule staminali:
cosa sono?

✓ sono cellule “non differenziate” o “non specializzate”,
ossia cellule che nell’organismo non svolgono nessuna
attività particolare, a differenza, ad esempio, delle
cellule della cute o del fegato
✓ sono in grado però di moltiplicarsi e di differenziare in
altri tipi cellulari specializzati, sostituendo in tal modo
cellule danneggiate o invecchiate

che caratteristiche
hanno?

per poter essere definita come “staminale”, una cellula
deve avere le seguenti caratteristiche:
✓ autoreplicarsi, ossia dividersi formando un’altra cellula
staminale e una cellula invece tipica di un determinato
tessuto
✓ differenziare, ossia dare origine, dopo la divisione, ad
un tipo cellulare particolare (ad esempio una cellula
della cute, del fegato o del sangue)

quanti tipi di
cellule staminali? 1

in base alla loro origine, le cellule staminali possono essere
classificate in:
✓ cellule staminali embrionali, il cui isolamento
comporta la distruzione di un embrione ed il cui uso a
scopo terapeutico è ancora sperimentale e comunque
vietato in Italia
✓ cellule staminali somatiche adulte, che sono reperibili
e ottenibili dall’ organismo dopo la nascita, senza
problematiche etiche o religiose, e sono largamente
utilizzate in terapia

quanti tipi di
cellule staminali? 2

in base alla capacità di differenziare (cioè formare cellule
di determinati tessuti), possono essere classificate in:
✓ totipotenti, in grado di differenziare in tutti i tessuti,
compresi gli annessi embrionali (placenta e cordone
ombelicale);
✓ pluripotenti, in grado di differenziare in tutti i tessuti
adulti, ma non negli annessi embrionali;
✓ multipotenti, in grado di differenziare in diversi tipi di
cellule di uno specifico tessuto adulto;
✓ unipotenti, in grado di differenziare in un unico tipo di
cellula adulta;

cosa è il cordone
ombelicale?

✓ il cordone ombelicale è una formazione anatomica che
collega feto e placenta
✓ contiene tre vasi immersi in una sostanza gelatinosa
detta gelatina di Warthon

Che cos’è il
cordone
ombelicale?

✓ i vasi ombelicali sono una vena ombelicale e le arterie
ombelicali

✓ la vena porta sangue ossigenato e ricco di nutrienti
dalla placenta al feto, mentre le due arterie
trasportano i cataboliti del feto alla placenta

il cordone è
importante…

Che cos’è il
cordone
ombelicale?

✓ perché il tessuto cordonale contiene cellule staminali
✓ perché i vasi cordonali contengono il sangue cordonale
che a sua volta contiene cellule staminali

vediamo in dettaglio le differenti tipologie di cellule
staminali contenute nel sangue e nel cordone ombelicale

staminali e sangue
cordonale 1

Che cos’è il
cordone
ombelicale?

✓ il sangue cordonale è il sangue che residua nei vasi
cordonali e placentari dopo che il cordone ombelicale
del neonato è stato reciso
✓ a partire dal 1974, i ricercatori hanno scoperto nel
sangue cordonale, oltre alle normali cellule del sangue,
cellule staminali che possono essere definite come
cellule staminali somatiche adulte
di tipo multipotente ed unipotente

staminali e sangue
cordonale 2

✓ staminali ematopoietiche (HSC), costituiscono la
popolazione staminale più importante;
✓ staminali mesenchimali (MSC), in grado di dare
origine a cartilagine, osso, muscolo, adipe;

✓ progenitrici endoteliali (EPC), in grado di dare origine
alle cellule che rivestono l’epitelio dei vasi sanguigni;
più recentemente sono state inoltre identificate nel
sangue cordonale almeno altre tre popolazioni cellulari:
✓ staminali embrionic-like, ossia cellule simil
embrionali;

✓ staminali VSEL, ossia “very small embrionic-like”;
✓ cellule USSC, ossia “unrestricted somatic stem cells”;

al contrario delle cellule staminali embrionali, il cui utilizzo

staminali e sangue
è eticamente controverso ed al momento è solo
cordonale 3
sperimentale, le cellule staminali adulte sono largamente
utilizzate da tempo in terapia, soprattutto per il
trattamento di patologie a carico del
sistema ematopoietico
(l’ ematopoiesi è processo di formazione degli elementi del
sangue che avviene nel midollo osseo a partire da cellule
staminali chiamate ematopoietiche)
in diverse patologie del midollo osseo in cui è necessaria
una fonte di cellule staminali ematopoietiche si utilizzano
da tempo cellule staminali adulte ottenute da varie fonti,
tra cui il sangue cordonale

staminali e sangue
cordonale 4

le fonti di cellule staminali ematopoietiche

midollo osseo
(ma: prelievo invasivo!)
sangue periferico
(ma: uso di citochine!)
sangue cordonale
(fonte ideale)

staminali e tessuto
cordonale 1

il tessuto del cordone ombelicale, o meglio la sua porzione
definita “gelatina di Wharton”, è una fonte importante di
cellule staminali mesenchimali (MSC), ed in particolare di
cellule staminali mesenchimali stromali

staminali e tessuto
cordonale 2

le staminali mesenchimali del tessuto cordonale:
✓ sono una popolazione cellulare pluripotente
✓ se adeguatamente indirizzate possono dare origine a
cellule con caratteristiche di vari tessuti come quello
osseo, cartilagineo, nervoso o adiposo, solo per citare
alcuni esempi

nota: la maggior parte degli utilizzi delle cellule staminali mesenchimali è al momento sperimentale
ed avviene nell’ambito di trials clinici controllati

il potenziale
terapeutico

✓ la presenza di diverse popolazioni di cellule staminali
nel sangue e nel tessuto cordonale è particolarmente
importante perché ogni popolazione cellulare può essere
utilizzata per trattare patologie differenti o per diversi
approcci terapeutici
✓ per le loro caratteristiche, le cellule staminali sono in
grado, in determinate patologie, di sostituire le cellule
malate o di limitare il danno a carico di un tessuto
✓ al momento, le due popolazioni più note, più studiate
ed utilizzare in terapia sono rappresentate dalle cellule
staminali ematopoietiche e dalle
cellule staminali mesenchimali
✓ attualmente, sono in fase di studio nuove fonti di cellule
staminali, quali il tessuto adiposo, la cute o i tessuti
placentari (amnion e chorion)
nota: la maggior parte degli utilizzi delle cellule staminali mesenchimali è al momento sperimentale
ed avviene nell’ambito di trials clinici controllati

staminali
ematopoietiche 1

✓ l’utilizzo finora più frequente del sangue cordonale, per
il trattamento delle patologie onco- ematologiche e
metaboliche come sostituto del trapianto di midollo
osseo, è in gran parte riconducibile alla presenza delle
cellule staminali ematopoietiche
✓ sono stati eseguiti più di 30.000 trapianti nel mondo
utilizzando le cellule staminali del cordone per trattare la
stessa varietà di patologie maligne e non maligne
trattate con il midollo osseo

✓ per alcune di queste patologie, è raccomandato
l’utilizzo di cellule staminali provenienti da un donatore
compatibile, familiare o estraneo: si parla in questo caso
di trapianto allogenico
✓ per altre, è invece possibile o raccomandato l’utilizzo di
cellule staminali ematopoietiche ottenute dallo stesso
soggetto al quale vengono infuse: si parla in tal caso di
trapianto autologo.

staminali
ematopoietiche 2

però
nell’utilizzo allogenico ora descritto, non è uguale
utilizzare cellule di un donatore esterno o cellule di un
familiare (uso intrafamiliare):

✓ i trapianti di maggior successo e più frequenti sono
quelli eseguiti utilizzando un campione di cellule
staminali ematopoietiche da donatori all’interno della
famiglia (uso familiare)
✓ infatti, 1/3 dei trapianti eseguiti a livello mondiale viene
effettuato utilizzando donatori appartenenti allo stesso
nucleo familiare
inoltre

✓ la probabilità di trovare donatori istocompatibili
all’esterno della famiglia è molto bassa

staminali
ematopoietiche 3

patologie trattate con staminali ematopoietiche da sangue cordonale

staminali
ematopoietiche 4

dettaglio delle patologie trattate con trapianto autologo di staminali
ematopoietiche da sangue cordonale

staminali
mesenchimali 1

✓ vengono attualmente utilizzate in trials clinici per il
trattamento di patologie autoimmuni, degenerative o
per la medicina rigenerativa
(= riparazione di cellule e tessuti danneggiati)
✓ nella maggior parte dei casi, i trials clinici in corso
utilizzano cellule mesenchimali autologhe

nota: nessuna garanzia può essere offerta circa l’effettiva disponibilità, in futuro, di terapie basate
sull’utilizzo di cellule staminali ottenute dal sangue o tessuto cordonale per patologie oggi
oggetto di studio

staminali
mesenchimali 2

trial clinici che utilizzano cellule staminali mesenchimali autologhe

nota: nessuna garanzia può essere offerta circa l’effettiva disponibilità, in futuro, di terapie
basate sull’utilizzo di cellule staminali ottenute dal sangue cordonale per queste ed altre
patologie oggi oggetto di studio

staminali
mesenchimali 3

trial clinici che utilizzano cellule staminali mesenchimali allogeniche

nota: nessuna garanzia può essere offerta circa l’effettiva disponibilità, in futuro, di terapie
basate sull’utilizzo di cellule staminali ottenute dal sangue cordonale per queste ed altre
patologie oggi oggetto di studio

il ministero della
salute 1

il Decreto 18 Novembre 2009 del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali
✓ “È consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per
uso dedicato al neonato con patologia in atto al momento della
nascita o evidenziata in epoca prenatale, o per uso dedicato a
consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta o
pregressa, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente
appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa
presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria.” (Art.2,
punto2)
✓ “È altresì consentita la conservazione di sangue da cordone
ombelicale per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli
affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti
scientificamente fondato e clinicamente appropriato l’utilizzo di
cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di
motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un
medico specialista nel relativo ambito clinico.” (Art.2, punto 3)
✓ “La conservazione di sangue cordonale, per le finalità di cui ai commi
2 e 3, è consentita per le indicazioni cliniche per le quali è consolidato
l’uso per il trapianto di cellule staminali emopoietiche, riportate
nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente decreto. ” (Art.2, punto 5)

allegato 1 del Decreto 18 Novembre 2009

il ministero della
salute 2

il ministero della
salute 3

secondo il Decreto del Ministero della Salute, quindi,
se il neonato ha una patologia già diagnosticata al
momento del parto o durante la gravidanza,

oppure se un familiare ha una patologia già diagnosticata
prima della nascita del bambino,
oppure se la famiglia del bambino è a rischio di sviluppare
patologie genetiche,
è ammessa la possibilità di conservare il campione in
Italia, addirittura a spese del Servizio Sanitario Nazionale
e ad uso esclusivo del bambino e della famiglia
ciò perché, a giudizio del Ministero della Salute, per tutte
le patologie di cui all’Allegato 1 del Decreto (riportato
nella tabella) risulta
“scientificamente fondato e clinicamente appropriato
l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale”
.

il ministero della
salute 4

domanda:
che cosa accade se la stessa malattia viene diagnosticata
nel bambino o in un familiare dopo il parto o negli anni a
seguire?
poiché la legge italiana consente di conservare il
campione in Italia per uso privato familiare a spese del
Servizio Sanitario Nazionale solo se la patologia è
diagnostica prima del parto, in tutti gli altri casi il
campione andrebbe perso oppure potrebbe essere donato
per uso pubblico
non sarebbe comunque a disposizione del bambino e della
famiglia, pur essendo “scientificamente fondato e
clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali
da sangue cordonale” a giudizio del Ministero della
Salute per l’elenco di patologie riportato

il ministero della
salute 5

risposta:
ecco perché è utile scegliere la
conservazione privata familiare del sangue e del tessuto
cordonale
solo in questo modo è possibile mantenere a disposizione
del bambino e della famiglia il campione, ed averlo in
qualsiasi momento in caso di insorgenza di patologia per
la quale sia “scientificamente fondato e clinicamente
appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue
cordonale” secondo il giudizio del Ministero della Salute

quindi…

✓ il sangue ed il tessuto cordonale possono essere
raccolti alla nascita, congelati ed utilizzati in futuro, in
caso di necessità, per la cura di diverse patologie,
soprattutto:
ematologiche, immunologiche e oncologiche
✓ per il tessuto cordonale, al momento, è possibile la sola
conservazione privata
✓per il sangue cordonale è possibile sia la conservazione
privata che la donazione pubblica

in Italia è attualmente consentita:

la legge in Italia
✓ la donazione pubblica del sangue cordonale presso le
banche pubbliche italiane
✓ la conservazione dedicata del sangue cordonale, solo in
caso di patologia diagnosticata prima del parto o di
famiglia a rischio, presso le banche pubbliche italiane
✓ la conservazione privata del sangue e del tessuto
cordonale, presso banche private all’estero

donazione e
conservazione

donazione pubblica
il sangue cordonale viene donato ad una banca pubblica,
che lo utilizza per qualunque ricevente compatibile
(utilizzo eterologo)

conservazione privata familiare
il sangue e/o il tessuto cordonale vengono affidati ad un
banca privata, che li conserva per un futuro utilizzo da
parte del bambino (utilizzo autologo) o della famiglia
(utilizzo eterologo familiare)

in entrambi i casi…

✓ il prelievo del sangue e del tessuto cordonale non
comporta rischi né per la madre né per il bambino, in
quanto avviene solo dopo la nascita del bambino e solo
dopo che il funicolo è stato reciso ed il neonato
allontanato
✓ il prelievo è possibile sia con parto naturale che cesareo
✓ il prelievo non è possibile in caso di stato febbrile della
madre superiore a 38°C , positività per malattie infettive,
stress fetale

la donazione
pubblica

✓ qualsiasi futura mamma, non affetta da malattie
trasmissibili, può donare il sangue del cordone
ombelicale se la struttura presso cui partorisce ha
attivato il programma di donazione;
✓ non è possibile donare se durata della gravidanza è
inferiore alle 37 settimane, in caso di rottura premature
delle membrane superiore a 12 ore, di malformazioni
note del neonato o in presenza di patologie genetiche
della madre o del padre e/o del bambino
✓ la famiglia non può accampare in futuro nessun diritto
sul campione di sangue placentare donato
✓ la famiglia deve accettare che il campione venga messo
a disposizione di altri riceventi

la donazione:
i vantaggi

✓ è totalmente gratuita, non presentando
alcun costo per il donatore
✓ è un gesto altruistico e solidale

✓ rende disponibili cellule staminali ematopoietiche per
riceventi che altrimenti non avrebbero possibilità di
ricevere questo trattamento
✓ ha già ampiamente dimostrato di poter salvare
vite umane

la donazione:
gli svantaggi

✓ non in tutti i punti nascita è possibile donare
✓ in alcuni dei punti nascita attivi non è possibile donare
nei fine settimana o nei giorni festivi

✓ non può essere garantita la possibilità di rientrare in
possesso del campione in caso di futura propria
necessità di utilizzo, in quanto la banca pubblica
potrebbe averlo scartato o già rilasciato ad un altro
ricevente
✓ il campione donato non viene sicuramente conservato,
in quanto le banche pubbliche scartano una quantità
rilevante di campioni sulla base di elevati criteri di
selezione

perché?

il report 2014
del CNS

✓ nell’anno 2014, su un totale di 509.000 parti, sono stati
donati 19.459 campioni, di cui solo 1.738 bancati (8,9 %)
✓ circa il 91% dei campioni donati è stato scartato in
quanto il sistema delle banche pubbliche conserva solo i
campioni ad alta cellularità (TNC>1,2x10e9) che hanno
maggiori probabilità di essere rilasciati per uso
terapeutico in soggetti adulti

dati ottenuti dal Report 2014 del Centro Nazionale Sangue (CNS)

il report 2014
del CNS

quindi
✓ le banche pubbliche conservano solo i campioni che
hanno le maggiori probabilità di essere rilasciati per uso
terapeutico, e scartano gli altri
✓ perché? perché vengono pagate, circa 18.000,00 Euro a
campione, solo quando rilasciano un campione
✓ in un’ottica di ottimizzazione dei costi e dei ricavi,
conservano solo i campioni che hanno le migliori
probabilità di produrre entrate!
✓ le famiglie donano il sangue cordonale, le banche
pubbliche vendono il sangue cordonale
✓ le banche private hanno una mission diversa:
conservare il campione a beneficio della famiglia

la conservazione
privata

con la conservazione privata familiare, il campione
raccolto viene conservato ad uso esclusivo del bambino e
della famiglia, a condizione che rispetti dei parametri di
qualità che ne garantiscano l’utilizzo futuro
per questo servizio, le famiglie pagano un corrispettivo ad
una banca privata

la conservazione:
i vantaggi

✓ il campione è disponibile in ogni momento
✓ compatibilità perfetta e certa per il bambino
✓elevata probabilità di compatibilità tra familiari
(fratelli, genitori)
✓ possibilità di conservare anche il tessuto cordonale
✓ possibilità di beneficiare dell’evoluzione della ricerca,
che mette a disposizione sempre nuove applicazioni
terapeutiche
✓ il campione può essere raccolto in tutti gli ospedali,
anche durante i week end ed i festivi

la compatibilità, in
particolare

✓ la probabilità di trovare donatori istocompatibili
all’esterno della famiglia è molto bassa
✓ conservando privatamente il campione di sangue
cordonale si ha il 25% di probabilità che questo sia
totalmente compatibile con un fratello/ sorella ed il 39%
di probabilità che sia parzialmente compatibile e
comunque utilizzabile
✓ le banche private conservano il campione non solo per il
bambino stesso (uso autologo) ma anche per i familiari,
ed i trapianti tra fratelli sono quelli che avvengono con
una frequenza maggiore dando ottimi risultati

la dose cellulare, in
particolare

alla luce degli attuali standard trapiantologici, i valori
raccomandati di cellule nucleate totali da trasfondere in
caso di trapianto sono i seguenti:
✓ 1 x 107 cellule/Kg per totale istocompatibilità
✓ 3 x 107 cellule/Kg per parziale istocompatibilità 4/6 o 5/6
loci
✓ quindi, nell’utilizzo autologo, ossia quando si usano le
cellule del soggetto stesso (totale istocompatibilità) la
dose di cellule necessaria è ridotta di tre volte rispetto a
quella necessaria per l’uso allogenico (in cui in genere, a
meno di casi fortunati, si ha parziale istocompatibilità)

✓ciò rappresenta un grandissimo vantaggio, tenendo
conto del fatto che il limite più importante nell’utilizzo
del sangue cordonale è rappresentato proprio dal
numero di cellule ottenibili

i risultati, in
particolare

inoltre
✓ i trapianti di maggior successo e più frequenti sono
quelli eseguiti utilizzando un campione di cellule
staminali ematopoietiche da donatori all’interno della
famiglia (uso familiare)
✓ infatti, 1/3 dei trapianti eseguiti a livello mondiale viene
effettuato utilizzando donatori appartenenti allo stesso
nucleo familiare

la conservazione:
gli svantaggi

✓ costo a carico dei genitori
✓ legislazione italiana:
necessità di rivolgersi a strutture estere

la conservazione:
la normativa

✓ la legislazione italiana vieta l’istituzione in Italia di
banche private per la conservazione delle staminali
✓ le banche pubbliche offrono la sola donazione o la
conservazione dedicata o dedicata
✓ in Italia non è di fatto possibile la conservazione privata
✓ la legislazione permette però la raccolta e
l’esportazione all’estero del sangue cordonale ai fini della
conservazione privata in strutture private autorizzate
✓ l’esportazione è regolata da un preciso iter burocratico
✓ad oggi in Italia non esiste una legge nazionale che regoli
l’esportazione del tessuto cordonale, possibile però sulla
base delle direttive comunitarie, previo accordo con la
struttura ove avverrà il parto

il servizio
bimbocord

bimbocord
è il servizio di conservazione privata familiare
dedicato ai genitori italiani
✓ consente di conservare privatamente le cellule staminali
del sangue e del tessuto cordonale per un periodo
iniziale di 30 anni , e di mantenerle disponibili per un
possibile utilizzo futuro a scopo terapeutico da parte del
bambino o dei familiari

✓ è offerto da Nila Medica, società italiana biotecnologica
che sviluppa ed offre innovativi servizi di genomica ,
medicina di precisione e crioconservazione di cellule e
tessuti, ed è inoltre attiva nell’ambito della diagnostica
di laboratorio, della gravidanza, della procreazione e
delle terapie specialistiche
✓ il team italiano di Nila Medica offre servizi di
crioconservazione dal 2006

i laboratori di
bimbocord

✓ i laboratori di analisi, processazione e crioconservazione
hanno sede in Spagna ed in Germania
✓ sono altamente specializzati nella crioconservazione di
cellule staminali estratte da diverse fonti tra cui
il sangue ed il tessuto cordonale
✓ hanno una capacità di stoccaggio di migliaia di campioni
✓ dispongono di certificazione GMP ed ISO 15189
✓ sono situati nella comunità europea
✓ la conservazione a lungo termine avviene in Germania,
paese nel quale il sangue cordonale è considerato un
farmaco e ciò determina l’applicazione di uno standard
di qualità elevatissimo ed importanti vantaggi in caso di
utilizzo per finalità terapeutica

bimbocord, in
4 versioni

✓ bimbocord sangue
✓ bimbocord sangue + tessuto
✓ bimbocord genome sangue
✓ bimbocord genome sangue + tessuto

bimbocord genome:
bimbocord

+
bimbogenome
il sequenziamento, l’analisi e la conservazione digitale
dell’intero genoma

come funziona
1

contattare l’assistenza clienti e sottoscrivere il contratto
(meglio se almeno 45 giorni prima della data presunta del parto)

invio a domicilio del kit di prelievo e trasporto e di tutte
le certificazioni necessarie

nei 30 giorni prima del parto la mamma deve eseguire
queste analisi: HIV 1/2 HBsAg, AntiHCV Anti CMV
ritiro della modulistica messa a disposizione dalla
Direzione Sanitaria dell’ospedale scelto per il parto

come funziona
2

con
✓ le certificazioni di conformità del kit rilasciate da Nila
Medica e, se richiesto, con il kit

✓ l’esito delle analisi del sangue
✓ la modulistica compilata e sottoscritta

la Direzione Sanitaria rilascia l’autorizzazione alla raccolta
ed all’esportazione del campione di sangue cordonale
(possibile richiesta di pagamento di una ticket a carico dei richiedenti)

come funziona
3

il giorno del parto, il personale provvede alla raccolta del
campione di sangue e/0 tessuto cordonale

inviamo il corriere a ritirare il campione presso la stanza
d’ospedale assegnata, e lo trasferiamo presso i laboratori
il campione viene analizzato, processato e poi congelato
se i parametri del controllo qualità sono compatibili con i
criteri di accettazione, il campione rimane crioconservato
per 30 anni in azoto a -196°C, sempre disponibile
viene inviata la certificazione di avvenuta conservazione,
con tutti i parametri caratteristici del campione

la
crioconservazione

✓ le cellule animali possono essere crioconservate in
vapori di azoto a -196°C per moltissimi anni, senza
significativi cambiamenti delle loro caratteristiche
biologiche
✓ le cellule staminali cordonali vengono conservate per un
periodo iniziale di 30 anni
(attualmente sono stati già utilizzati per uso terapeutico campioni
conservati per 16 anni e le evidenze mostrano che campioni conservati
più di 20 anni fa sono tuttora vitali e potenzialmente utilizzabili)

✓

in qualunque momento, le cellule possono essere
recuperate ed utilizzate a scopo trapiantologico

l’utilizzo

✓ in caso di necessità di utilizzo del campione, questo
verrà immediatamente spedito in un dry-shipper
appositamente studiato (un piccolo contenitore
contenente azoto liquido) tramite corriere specializzato
presso la struttura o l’ospedale ove avverrà il
trattamento, in tutto il Mondo
✓ qualora l’utilizzo avvenga in Italia o in altri Paesi che la
richiedano, la nostra società si premurerà di far ottenere
l’autorizzazione all’importazione del campione

in dettaglio
1

✓ all’arrivo del campione in laboratorio, subito dopo il
prelievo, viene determinato il volume del sangue
cordonale raccolto
✓ qualora il volume è inferiore al minimo raccomandato, il
campione di sangue cordonale viene eliminato e si
applicano le condizioni di rimborso
✓ se il volume è sufficiente, il campione di sangue
cordonale viene processato
✓ mediante un dispositivo a circuito chiuso, sotto cappa a
flusso laminare, dal campione raccolto vengono
eliminati i globuli rossi ed il plasma

✓ si ottiene cosi un preparato contenente le cellule
nucleate, tra cui le cellule staminali

in dettaglio
2

✓ al preparato viene aggiunta una soluzione
crioprotettiva, che impedisce la formazione dei cristalli
di ghiaccio durante il congelamento
✓ utilizzando un congelatore a discesa programmata, la
temperatura del campione viene gradualmente
abbassata fino a – 196°C
✓ il campione viene conservato in una sacca a doppio
compartimento, all’interno di una cassetta di metallo, in
un contenitore criogenico a vapori d’azoto
✓ vengono preparate delle aliquote da utilizzare per i test
di controllo qualità

✓ altre aliquote vengono congelate e conservate
separatamente per consentire di ripetere i test in futuro
e di determinare l’HLA

in dettaglio
3

✓ se viene richiesta anche la conservazione del tessuto
cordonale, un segmento di quest’ultimo viene raccolto al
momento del parto ed inviato in laboratorio
✓ in laboratorio, il segmento viene opportunamente
preparato in modo da essere congelato
✓ il segmento viene conservato separatamente dal
campione di sangue cordonale

✓ vengono eseguite delle determinazioni della vitalità
cellulare e della sterilità

test di controllo
qualità

sul campione vengono determinati i seguenti parametri:
✓ volume di sangue cordonale raccolto
✓ vitalità cellulare
✓ numero di cellule nucleate totali (WBC)
✓ numero di cellule staminali ematopoietiche (CD34+)

✓ sterilità del campione
se i parametri non sono conformi agli standard previsti, è
possibile eliminare il campione ed ottenere il rimborso dei
costi
i parametri vengono riportati nella certificazione di
avvenuta conservazione

il kit bimbocord
1

✓ è dotato di certificazione CE per i dispositivi medici
✓ è conforme alle disposizione ADR e IATA per il
trasporto di campioni biologici

✓ consente il prelievo ed il trasporto a
temperatura controllata del sangue e
del tessuto cordonale

il kit bimbocord
2

contiene:
✓ sacca sterile per prelievo a 2 aghi, contenente CPD;
✓ kit prelievo sangue materno;
✓ busta in plastica Biohazard (95 KPa) contenente
materiale assorbente;
✓ box in cartone, busta termica e gel pack per il controllo
della temperatura;
✓ documentazione e certificazioni
✓ contenitore con liquido di trasporto per il tessuto
cordonale (se richiesto)

bimbocord:
la qualità 1

✓ laboratori tedeschi - conserviamo i campioni presso
laboratori tedeschi autorizzati, accreditati e certificati
GMP ed ISO 9001:2005, che operano in accordo con le
direttive comunitarie, senza dogane (no Svizzera, no
Inghilterra, no Brexit!)
✓ camera bianca - processiamo i campioni di sangue e
tessuto cordonale singolarmente, in camera bianca
(clean room), sotto cappa a flusso laminare

✓ sacca a doppio compartimento - conserviamo i
campioni in cryo sacche a doppio comparto, in modo da
consentire, in futuro, più di un utilizzo del campione
✓ test su sangue materno - eseguiamo i test
infettivologici, con metodica PCR, sul sangue materno
raccolto il giorno del parto, nel rispetto delle direttive
comunitarie, evitando la ripetizione gli esami dopo 6
mesi, con riduzione dei costi a carico dei genitori

bimbocord:
la qualità 2

✓ standard farmaceutico - in Germania, il sangue
cordonale è considerato un farmaco sin dalla sua
raccolta, segue quindi lo standard farmaceutico, una
garanzia di qualità, e lo stato normativo che ne deriva
agevola le possibilità di utilizzo ovunque nel mondo
✓marchio CE - forniamo un kit di prelievo e trasporto che
dispone del marchio CE ed è conforme alle normative
ADR e IATA

✓certificazione completa - rilasciamo una certificazione di
avvenuta conservazione con tutti i parametri
caratteristici del campione
✓ovunque nel mondo - in caso di necessità di utilizzo,
rendiamo disponibile il campione in qualunque ospedale
al mondo, e rendiamo inoltre disponibili le aliquote
conservate separatamente per l’esecuzione dei test,
incluso quello per la tipizzazione HLA

bimbocord:
la qualità 3

✓ non solo sangue cordonale - con bimbocord offriamo la
possibilità di conservare anche il tessuto cordonale, e
siamo l'unica società europea ad offrire il
sequenziamento, l'analisi e la conservazione digitale
dell'intero genoma
✓ 30 anni - i nostri prezzi includono la conservazione
iniziale per 30 anni, non per 20 o 25, come nel caso di
molte altre banche

✓ diritto italiano - il contratto che regola la fornitura dei
nostri servizi è di diritto italiano, stipulato con una
società italiana
✓ piani di pagamento - offriamo piani di pagamento
rateizzati, senza finanziarie, senza richiesta di
documenti reddituali e senza analisi del merito creditizio

bimbocord:
la qualità 4

✓ garanzie contrattuali - offriamo chiare e complete
garanzie contrattuali a tutela dei genitori, includendo
anche clausole e condizioni di rimborso
✓in Italia dal 2006 - il nostro team italiano è operativo dal
2006 nella crioconservazione del sangue cordonale
✓una società, tanti servizi e prodotti - non ci occupiamo
solo di crioconservazione, siamo una società
biotecnologica che si occupa di genomica, medicina di
precisione, crioconservazione di cellule e tessuti,
diagnostica di laboratorio, gravidanza e procreazione,
terapie specialistiche

bimbocord:
le garanzie

✓chiara politica di rimborsi qualora il prelievo non sia
possibile o la qualità del campione raccolto sia tale da
non rendere possibile o consigliabile la conservazione
✓ conservazione del campione anche in caso di eventi
societari infausti grazie ad un doppio livello di garanzia
(finanziario, con riserva di crediti a copertura delle
annualità future, ed industriale, con accordi di backup
con altri laboratori)

✓ standard e certificazione GMP
✓ rispetto delle direttive comunitarie
✓Invio del campione in qualunque struttura nel Mondo, in
caso di necessità di utilizzo

bimbocord
genome 1

il potere delle staminali e della genomica, insieme

bimbocord genome

=
bimbocord

+
bimbogenome
il sequenziamento, l’analisi e la conservazione digitale
dell’intero genoma

bimbocord
genome 2

✓ con bimbocord genome è possibile conservare le
staminali ed al contempo sequenziare, analizzare e
conservare digitalmente l’intero genoma grazie al
servizio bimbogenome™
✓ il meglio in assoluto, per la sua salute:
il potere delle staminali e della genomica, insieme
✓ rappresenta il futuro, la medicina personalizzata

✓ consente di ottenere informazioni preziosissime per la
salute ed il benessere
✓ è un unico esame, da fare una sola volta, per tutta la vita

✓ nel giro di un decennio, diventerà comune sequenziare
il genoma alla nascita; con bimbocord genome , è
possibile già oggi!

bimbocord
genome 3

il genoma:
tutti i 22.000 geni umani

+
porzioni ‘non codificanti’ del genoma

=
3,2 miliardi di basi azotate, l’intero DNA di un individuo

bimbocord
genome 4

✓ i comuni test genetici o genomici analizzano solo uno o
pochi geni, in seguito ad una richiesta specifica; ad
esempio, i geni per la celiachia o per l'intolleranza al
lattosio, in caso si sospetti la presenza di una di queste
patologie, oppure i geni associati al metabolismo,
qualora si voglia escludere la presenza di determinate
malattie
✓ ognuno di questi test valuta solo una o poche
condizioni, e viene eseguito in base ad una esigenza
clinica
✓ inoltre, ogni qual volta, nel corso della vita, si rende
necessario un nuovo esame, è necessario ripetere tutte
le fasi di laboratorio e sequenziare geni diversi
bimbogenome™, invece, prevede un approccio
radicalmente diverso

bimbocord
genome 5

✓ partendo da un campione di saliva, in laboratorio
l'intero genoma viene sequenziato completamente
✓ grazie alle nuove metodiche di sequenziamento
massivo parallelo, basate sulla tecnologia NGS (next
generation sequencing), vengono cioè decodificati tutti i
22.000 geni umani e tutte le altre porzioni di DNA che
costituiscono il restante 98% del genoma
✓ si ottiene cosi un file digitale di parecchie centinaia di
Gb, che rappresenta la sequenza del 100% del genoma e
che viene conservato illimitatamente su cloud e, a
richiesta, anche su un supporto fisico

bimbocord
genome 6

✓ qualunque informazione codificata nel genoma è quindi
contenuta nel file digitale
✓ il file cosi ottenuto e conservato viene subito analizzato
una prima volta in modo da fornire un report iniziale che
indica la presenza o il rischio di sviluppare malattie o
disturbi genetici, anche prima che compaiano i sintomi,
l'eventuale stato di portatore di alcune patologie,
trasmissibili alla prole, il quadro individuale di risposta a
numerosi farmaci, e tante altre informazioni inerenti, ad
esempio, la nutrizione, il controllo del peso, lo sport e
molto altro ancora
✓ per tutta la vita, di qualunque esame sul genoma abbia
bisogno, sarà sufficiente "leggere" le informazioni
contenute nel file, mediante algoritmi di bioinformatica,
senza più necessità di ripetere in laboratorio singoli test

bimbocord
genome 7

bimbocord
genome 8

bimbocord
genome 9

il report iniziale contiene

1
l'analisi dettagliata di tutte le varianti geniche rilevate che
determinano la presenza, la predisposizione o un maggior
rischio di sviluppare numerosissime patologie, tra cui:
tumori, patologie cardiovascolari, autoimmuni,
metaboliche, del sistema immunitario, patologie e
disturbi neurologici e molto altro

2
informazioni in merito a benessere e longevità, al
metabolismo, alla salute cardiovascolare, al controllo del
peso, alla dieta, all'attività fisica, all'invecchiamento,
all'aspetto fisico e a tanto, tanto altro

bimbocord
genome 10

3
un'analisi di oltre 200 varianti farmacogenetiche, ossia
delle caratteristiche individuali del DNA che sono
correlate a come l'organismo metabolizza determinati
farmaci

4
identificazione dell'eventuale stato di portatore sano per
numerosissime patologie genetiche ereditarie, con
beneficio per l'intera famiglia e per la salute riproduttiva

bimbocord
genome 11

inoltre

5
l'intera sequenza del DNA viene trasformata in un file che
rappresenta la versione digitale del genoma, salvata in
cloud in un luogo sicuro, scaricabile e consultabile in
qualunque momento durante tutto l'arco della vita
✓ questo file può essere rianalizzato periodicamente,
ottenendo informazioni ulteriori rispetto a quelle iniziali,
grazie ai continui progressi della genomica
✓ inoltre, può essere analizzato su richiesta per ottenere
informazioni specifiche legate a determinati geni, in
seguito, ad esempio, all'insorgenza di sintomi o di una
patologia, ad una nuova diagnosi, o alla scoperta di un
nuovo farmaco

bimbocord
genome 12

perché farlo?

con il supporto del medico e dei nostri genetisti ed esperti
bioinformatici, è possibile trasformare tutte le
informazioni ottenute in azioni
attuare misure per ridurre gli eventuali rischi evidenziati
dall'analisi genomica, ed assumere terapie,
comportamenti ed abitudini più adeguati

identificare numerosi disordini e patologie ad uno stadio
estremamente precoce, prima che compaia qualunque
sintomo, o addirittura agire per ridurre il rischio di
sviluppare una o più patologie

bimbocord
genome 13

conoscendo la risposta individuale ad una serie di farmaci
è possibile ottimizzare i dosaggi ed evitare di assumere
farmaci che, sulla base dei risultati del test, potrebbero
determinare l'insorgenza di effetti collaterali di rilievo
inoltre, in caso si debba impostare un piano terapeutico
per determinate patologie, incluse alcune forme di
tumore, è possibile analizzare pannelli virtuali di specifici
geni, utilizzando il file digitale del genoma, in modo da
scegliere le opzioni terapeutiche più vantaggiose sulla
base della genomica individuale

bimbocord
genome 14

l'identificazione dell'eventuale stato di portatore sano per
numerosissime patologie genetiche ereditarie comporta
benefici per l'intera famiglia e per la salute riproduttiva

identificare queste situazioni determina importanti
benefici sia per il bambino, che, divenuto adulto, saprà di
dover prestare attenzione nel procreare con altro
portatore sano onde evitare di trasmettere la patologia
alla prole, sia alla famiglia, eseguendo eventuali esami di
approfondimento nella coppia, prima di pianificare una
eventuale nuova gravidanza, o ricercando la presenza dei
geni mutati in fratelli o sorelle

bimbocord
genome 15

l'intera sequenza del DNA viene trasformata in un file che
rappresenta la versione digitale del genoma, salvata in
cloud in un luogo sicuro, scaricabile e consultabile in
qualunque momento durante tutto l'arco della vita
questo file potrà essere rianalizzato periodicamente, per
ottenere informazioni ulteriori rispetto a quelle iniziali,
grazie ai continui progressi della genomica

oppure, potrà essere analizzato su richiesta per ottenere
informazioni legate a determinati geni, ad esempio in
seguito all'insorgenza di sintomi o di una patologia, ad una
nuova diagnosi, o alla scoperta di un nuovo farmaco

bimbocord
genome 16

utilizzare i dati salvati nel file digitale del genoma può
essere non solo utile, ma anche divertente!
esistono numerose applicazioni, vere e proprie app, che
consentono di ricavare dai dati genomici salvati in cloud
tutta una serie di informazioni sull'origine ancestrale del
nucleo familiare, sulle preferenze in tema di cucina o di
vini, sul sonno, sui gusti musicali, sul comportamento e su
tanto, tanto altro

ogni giorno compaiono nuove applicazioni, ed in un futuro
quanto mai prossimo sarà comune utilizzare il proprio
smartphone per accedere a tutto il potenziale contenuto
nei propri dati genomici

bimbocord
genome 17

✓ il kit per il prelievo di saliva viene inviato unitamente al
kit bimbocord
✓ il prelievo e l’invio del campione di saliva possono
avvenire in qualunque momento dopo la nascita o nei
mesi successivi

bimbocord:
i prezzi 1

bimbocord sangue, parto singolo
✓ opzione “unica soluzione”: 2.150,00 Euro all’adesione
✓ opzione “acconto + saldo”: 250,00 Euro all’adesione +
2.000,00 Euro dopo il parto
✓ opzione “pagamento rateizzato”: 250,00 Euro
all’adesione + 650,00 Euro dopo il parto + 8 rate mensili
da 200,00 Euro ciascuna
✓ opzione “canone annuale“: 250,00 Euro all’adesione +
1.250,00 dopo il parto(*) + 70,00 Euro/ anno per 29 anni
(*) oppure 650,00 Euro dopo il parto + 4 rate mensili da
Euro 180,00 cadauna

bimbocord:
i prezzi 2

bimbocord sangue + tessuto, parto singolo
✓ opzione “unica soluzione”: 2.650,00 Euro all’adesione
✓ opzione “acconto + saldo”: 250,00 Euro all’adesione +
2.500,00 Euro dopo il parto
✓ opzione “pagamento rateizzato”: 250,00 Euro
all’adesione + 750,00 Euro dopo il parto + 8 rate mensili
da 250,00 Euro ciascuna
✓ opzione “canone annuale“: 250,00 Euro all’adesione +
1.500,00 dopo il parto(*) + 70,00 Euro/ anno per 29 anni
(*) oppure 750,00 Euro dopo il parto + 4 rate mensili da
Euro 220,00 cadauna

bimbocord:
i prezzi 3

bimbocord genome sangue, parto singolo
✓ opzione “unica soluzione”: 3.000,00 Euro all’adesione
✓ opzione “acconto + saldo”: 250,00 Euro all’adesione +
3.000,00 Euro dopo il parto
✓ opzione “pagamento rateizzato”: 250,00 Euro
all’adesione + 950,00 Euro dopo il parto + 12 rate mensili
da 200,00 Euro ciascuna
✓ opzione “canone annuale“: 250,00 Euro all’adesione +
1.650,00 dopo il parto(*) + 100,00 Euro/ anno per 29 anni
(*) oppure 950,00 Euro dopo il parto + 4 rate mensili da
Euro 200,00 cadauna

bimbocord:
i prezzi 4

bimbocord genome sangue + tessuto, parto singolo
✓ opzione “unica soluzione”: 3.500,00 Euro all’adesione
✓ opzione “acconto + saldo”: 250,00 Euro all’adesione +
3.500,00 Euro dopo il parto
✓ opzione “pagamento rateizzato”: 250,00 Euro
all’adesione + 1.050,00 Euro dopo il parto + 12 rate
mensili da 240,00 Euro ciascuna
✓ opzione “canone annuale“: 250,00 Euro all’adesione +
1.900,00 dopo il parto(*) + 100,00 Euro/ anno per 29 anni
(*) oppure 950,00 Euro dopo il parto + 4 rate mensili da
Euro 260,00 cadauna

bimbocord:
i prezzi 5

bimbocord sangue, parto gemellare
✓ opzione “unica soluzione”: 3.400,00 Euro all’adesione
✓ opzione “acconto + saldo”: 500,00 Euro all’adesione +
3.100,00 Euro dopo il parto
✓ opzione “pagamento rateizzato”: 500,00 Euro
all’adesione + 1.100,00 Euro dopo il parto + 8 rate mensili
da 280,00 Euro ciascuna
✓ opzione “canone annuale“: 500,00 Euro all’adesione +
1.500,00 dopo il parto(*) + 100,00 Euro/ anno per 29 anni
(*) oppure 1.100,00 Euro dopo il parto + 4 rate mensili da
Euro 120,00 cadauna

bimbocord:
i prezzi 6

bimbocord sangue + tessuto, parto gemellare
✓ opzione “unica soluzione”: 4.300,00 Euro all’adesione
✓ opzione “acconto + saldo”: 500,00 Euro all’adesione +
4.000,00 Euro dopo il parto
✓ opzione “pagamento rateizzato”: 500,00 Euro
all’adesione + 1.500,00 Euro dopo il parto + 8 rate mensili
da 340,00 Euro ciascuna
✓ opzione “canone annuale“: 500,00 Euro all’adesione +
1.800,00 dopo il parto(*) + 100,00 Euro/ anno per 29 anni
(*) oppure 1.500,00 Euro dopo il parto + 4 rate mensili da
Euro 120,00 cadauna

bimbocord:
i prezzi 7

bimbocord genome sangue, parto gemellare
✓ opzione “unica soluzione”: 4.880,00 Euro all’adesione
✓ opzione “acconto + saldo”: 500,00 Euro all’adesione +
4.500,00 Euro dopo il parto
✓ opzione “pagamento rateizzato”: 500,00 Euro
all’adesione + 1.900,00 Euro dopo il parto + 12 rate
mensili da 250,00 Euro ciascuna
✓ opzione “canone annuale“: 500,00 Euro all’adesione +
2.500,00 dopo il parto(*) + 130,00 Euro/ anno per 29 anni
(*) oppure 1.900,00 Euro dopo il parto + 4 rate mensili da
Euro 180,00 cadauna

bimbocord:
i prezzi 8

bimbocord genome sangue + tessuto, parto gemellare
✓ opzione “unica soluzione”: 5.200,00 Euro all’adesione
✓ opzione “acconto + saldo”: 500,00 Euro all’adesione +
4.800,00 Euro dopo il parto
✓ opzione “pagamento rateizzato”: 500,00 Euro
all’adesione + 2.300,00 Euro dopo il parto + 12 rate
mensili da 270,00 Euro ciascuna
✓ opzione “canone annuale“: 500,00 Euro all’adesione +
2.900,00 dopo il parto(*) + 130,00 Euro/ anno per 29 anni
(*) oppure 2.300,00 Euro dopo il parto + 4 rate mensili da
Euro 180,00 cadauna

bimbocord:
gli sconti

✓ già clienti: sconto pari ad Euro 150,00
✓ cresciamo insieme: sconto pari ad Euro 100,00
consigliando bimbocord ad una coppia di futuri genitori
che aderisce al servizio (ricevendo anch’essa uno sconto
di 100,00 Euro)
✓ aderiamo insieme: con almeno tre adesioni pervenute
contemporaneamente (anche relative a date presunte
distanti tra loro), sconto di Euro 200,00 ciascuno, e per
ogni ulteriore adesione contemporanea oltre la terza,
sconto ulteriore di Euro 50,00 ciascuno
✓ medici, ostetriche, infermiere: sconto pari ad
Euro 100,00

bimbocord:
i rimborsi 1

bimbocord sangue
✓ qualora non sia possibile procedere al prelievo ed il kit
venga restituito intatto, richiesto il pagamento del solo
importo di Euro 50,00
✓ qualora il volume iniziale del campione sia inferiore agli
standard, richiesto il pagamento del solo importo di
Euro 250.00

✓ qualora uno o più parametri (cellularità totale, numero
di CD34+ presenti e vitalità cellulare) sia inferiore agli
standard adottati e i genitori scelgano di non procedere
alla crioconservazione a lungo termine del campione:
richiesto il pagamento del solo importo di Euro 450,00
✓ in tali evenienze, se è stato richiesto bimbocord
genome, l’analisi del genoma può essere eseguita ad un
costo di Euro 1.000,00

bimbocord:
i rimborsi 2

bimbocord sangue + tessuto
✓ qualora non sia possibile procedere alla conservazione
del sangue e del tessuto cordonale: oltre a quanto
previsto per i rimborsi del servizio sangue cordonale,
richiesto l’importo di Euro 150,00 unicamente nel caso in
cui il tessuto sia stato inviato al laboratorio
✓ qualora il campione di sangue cordonale venga
conservato, ma il tessuto cordonale non sia stato
prelevato o risulti non idoneo alla crioconservazione:
richiesto l’importo previsto per la sola conservazione del
sangue cordonale, maggiorato di Euro 150,00
✓ qualora il campione di sangue cordonale non venga
conservato ma si proceda solo alla conservazione del
tessuto cordonale: richiesto il pagamento dell'importo di
Euro 500,00 oltre a quanto previsto dai rimborsi per il
servizio sangue cordonale

i servizi
opzionali

bimbocord, i servizi opzionali:
per il bambino:
neopannel™
per la sua mamma:
dietamamma™

nilaskin™
per tutta la famiglia:

nilacard™

neopannel
1

test genomico neopannel™
✓ diagnostica precocemente 87 patologie metaboliche,
lisosomiali, del sistema immunitario ed altre attraverso
l’analisi di un pannello di 183 geni per stabilire una
terapia efficace prima che possano insorgere danni gravi
✓ studia, inoltre, la farmacogenomica di 32 farmaci per
uso pediatrico, individuando eventuali farmaci da evitare
o il cui dosaggio deve essere ottimizzato, sulla base della
variabilità individuale
✓ si basa sul sequenziamento genico con tecnologia NGS
(next-generation sequencing) per rilevare variazioni
patologiche nella sequenza genica
✓ viene eseguito su un campione di sangue raccolto dal
tallone o su un campione di saliva

neopannel
2

le caratteristiche
✓ test genetico basato sul sequenziamento di geni
correlati a specifiche patologie genetiche

✓ identifica la presenza di anomalie patologiche o
presunte patologiche nella sequenza genica
✓ può essere eseguito subito dopo la nascita

✓risposta rapida
✓ risposta certa, a differenza degli screening biochimici
del SSN

✓ completo, a differenza degli screening biochimici
del SSN

neopannel
3

quando è utile
✓ ad integrazione del test neonatale metabolico classico
offerto dal SSN (screening biochimico)

✓come test di controllo in caso di risultati anomali dello
screening neonatale classico (screening biochimico)
✓ in caso di neonato prematuro o ricoverato in terapia
intensiva neonatale
✓ in caso di sospetta patologia metabolica o genetica
✓ nella coppia, in previsione di una gravidanza per la
valutazione del rischio riproduttivo

neopannel
4

modalità e costi
✓ neopannel™ può essere richiesto contestualmente al
servizio bimbocord al prezzo agevolato di 380,00 Euro

✓ in tal caso il kit viene inviato contestualmente al kit
bimbocord
✓ il prelievo può essere eseguito sin dalle prime ore dopo
la nascita
✓ neopannel™ può essere richiesto separatamente dal
servizio bimbocord al prezzo di listino di 560,00 Euro
✓ è possibile eseguire neopannel™ anche su fratelli/
sorelle in età pediatrica

neopannel
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note
✓ neopannel™ è un ottimo test, assai migliore dello
screening biochimico del SSN, però studia 183 geni

✓ bimbocord genome studia invece l’intero genoma!
tutti i 22.000 geni e le porzioni ‘non codificanti’!
✓ prima di scegliere neopannel, pensiamo a
bimbocord genome!
✓ invece: scegliendo bimbocord genome, neopannel non
serve!

dietamamma
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dietamamma™, la nutrigenomica
✓ è un servizio dedicato alla gestante ed alla puerpera
che consente di impostare un programma nutrizionale
personalizzato sulla base delle caratteristiche
metaboliche scritte nel DNA di ciascuna persona e
studiato appositamente per la gravidanza o il puerperio
✓ l'obiettivo di dietamamma è quello di creare un
programma alimentare dedicato, in base alle
caratteristiche genetiche ed alla situazione fisiologica
della gestante o della puerpera, permettendo così la
formulazione di una dieta totalmente su misura
✓ attraverso un test genomico eseguito su un campione di
saliva viene analizzato un pannello di geni per valutare
le caratteristiche personali che influenzano
alimentazione e metabolismo

dietamamma
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✓ i risultati ottenuti dal test, integrati con informazioni
generali (età, sesso, BMI...) e cliniche (esami del sangue,
disturbi...) e da un diario alimentare, vengono elaborati
per fornire alla gestante ed alla puerpera una
dieta assolutamente personalizzata ed ottimizzata
per la gravidanza o il puerperio
✓ in forma ed in salute, durante e dopo la gravidanza, con
dietamamma

dietamamma
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modalità e costi
dietamamma è disponibile in tre diverse versioni:
✓ basic: test genomico + 1 dieta personalizzata
Euro 150,00
✓advanced: test genomico + 1 dieta personalizzata
iniziale + 1 revisione dieta successiva
Euro 190,00
✓ full: test genomico + 1 dieta personalizzata iniziale
+ 2 revisioni dieta successive
Euro 220,00
disponibile opzione plus, aggiunta
test celiachia & intolleranza al lattosio
+ 120,00 Euro
prezzi validi per adesione contestuale a bimbocord

nilaskin
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nilaskin™, la cosmetica genomica
✓ non esiste il cosmetico universale, adatto a chiunque ed
a qualunque pelle

✓ la pelle di ciascuno di noi, infatti, ha caratteristiche
diverse, controllate da alcuni geni, e risponde pertanto
in maniera diversa agli stimoli esterni aggressivi ed al
processo di invecchiamento in genere
✓ pertanto, conoscere le proprie varianti geniche
consente di scegliere formulazioni cosmetiche
maggiormente idonee alla propria pelle
✓ da questo nasce il concetto di cosmetica genomica
personalizzata, che è alla base di nilaskin
✓ nilaskin è un test genomico che fornisce queste risposte
analizzando il DNA raccolto da un campione di saliva

nilaskin
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✓ mediante l'analisi di un pannello specifico di geni,
nilaskin consente quindi di valutare, in ciascun individuo,
i fattori genetici individuali che possono rendere la pelle
più sensibile agli effetti dell’invecchiamento,
consentendo di attuare gli interventi personalizzati più
utili per recuperare il corretto equilibrio e contrastare
l’invecchiamento precoce della cute
✓ grazie ai risultati forniti da nilaskin ed ai consigli
elaborati, infatti, sarà possibile scegliere la gamma di
cosmetici maggiormente adatta alla propria
personale condizione

nilaskin
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modalità e costi
✓nilaskin™ può essere richiesto contestualmente al
servizio bimbocord al prezzo agevolato di 100,00 Euro

✓ è possibile eseguire nilaskin in aggiunta ad una delle
versioni di dietamamma, con una maggiorazione di
60,00 Euro ed un unico prelievo
✓ è sufficiente un campione di saliva

nilacard
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✓ nilacard™ è la carta salute sviluppata da Nila Medica in
partnership con Innova S.r.l., e consente di ottenere
prestazioni scontate ed a tariffa convenzionata presso
tutti i medici, le strutture e gli odontoiatri appartenenti
ai network Miglior Salute e Miglior Sorriso
✓ inoltre, i possessori di nilacard hanno diritto ad uno
sconto del 10% su tutti i test offerti da Nila Medica oltre
a beneficiare di vantaggi ed iniziative dedicate, a favore
della salute e del benessere

nilacard
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✓ Miglior Salute è un network di strutture distribuite su
tutto il territorio nazionale, in grado di offrire ai
possessori di nilacard prestazioni, servizi e prodotti con
sconti fino al 40%:
visite specialistiche ambulatoriali, diagnostica
ambulatoriale, esami clinici, terapie mediche, interventi
chirurgici, chirurgia e trattamenti estetici,
fisiokinesiterapia e riabilitazione, medicina alternativa,
assistenza domiciliare ed ospedaliera, occhiali e lenti a
contatto, presidi e protesi sanitarie, Spa/benessere/cura
della persona, attività sportive, terme
✓ è possibile risparmiare fino a 1.500,00 Euro in 12 mesi.
✓ visualizzare qui l'elenco delle strutture convenzionate

nilacard
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✓ Miglior Sorriso è una rete di odontoiatri e strutture
odontoiatriche, presenti su tutto il territorio nazionale,
che offrono ai possessori di nilacard prestazioni a prezzi
certi, scontati mediamente dal 30% al 40% ed in alcuni
casi anche fino al 50% rispetto alle tariffe ordinarie
✓ visualizzare qui l'elenco delle strutture convenzionate

nilacard
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✓ inoltre, i possessori di nilacard possono beneficiare a
prezzi scontati del servizio FAR EXPRESS per la
consegna di farmaci a domicilio, il ritiro di referti e
cartelle cliniche, il disbrigo di pratiche ASL, il pagamento
dei ticket, la prenotazione di prestazioni, nonché per la
gestione della documentazione di piani terapeutici
✓ aderendo contemporaneamente al servizio bimbocord,
nilacard è disponibile nella versione per 2, 4 e 6
beneficiari, al costo scontato, rispettivamente, di 80,00,
100,00, 120,00 Euro

grazie!

grazie per l ’attenzione!

www.bimbocord.com

www.bimbogenome.com
www.nilamedica.com
www.nilasalute.com

