la medicina
di domani, oggi
Con bimbocord puoi conservare in modo semplice
e sicuro il sangue ed il tessuto cordonale dei tuoi
bimbi, con il supporto di personale qualificato,
competente e disponibile.
La conservazione avviene per un periodo iniziale di
30 anni, rispettando tutti gli standard di qualità ed
eccellenza presso laboratori ubicati in Spagna ed in
Germania, dotati di certificazione GMP (Good
Manufacturing Practice) ed ISO 9001:2015,
appartenenti ad un gruppo solido ed affidabile.

bimbocord®

Inoltre, solo con bimbocord di Nila Medica puoi
scegliere di sequenziare, analizzare e conservare
per sempre l’inteo genoma dei tuoi figli grazie
all’innovativo servizio bimbogenome.

bimbogenome è il più potente test genomico oggi
disponibile: fornisce fin da subito informazioni utili
per migliorare la salute ed il benessere dei tuoi figli,
e ti permette di conservare la copia digitale del loro
intero genoma, mantenendola a disposizione per
qualunque esame o necessità futura. Per sempre.

scopri di più!
scansiona il QR code con il tuo
smartphone, accedi a maggiori
informazioni, scarica la guida o
richiedi un contatto

030 2423952
contattaci

info@bimbocord.com
www.bimbocord.com

Nila Medica è una società biotecnologica
che sviluppa ed offre innovativi servizi di
genomica, medicina di precisione e
crioconservazione di cellule e tessuti.
E’
inoltre
attiva
nell’ambito
della
diagnostica di laboratorio, della gravidanza
e della procreazione, nonché delle terapie
specialistiche.

Nila Medica S.r.l.
Via Corfù 54, 25124 Brescia
P.IVA e C.F. 03738320989
Tel. 030 2423952
www.nilamedica.com
info@nilamedica.com

il cordone e le staminali
Il sangue cordonale è il quantitativo di sangue che
rimane all’interno del cordone ombelicale e della
placenta subito dopo il parto e che tradizionalmente
viene eliminato come rifiuto ospedaliero dopo la
nascita del bambino.

È però ormai noto da anni che il sangue cordonale è
in realtà una fonte di cellule staminali che possono
essere utilizzate nel trattamento di diverse patologie;
per questo, anziché consentire che venga gettato,
può essere utile scegliere di donarlo o di conservarlo
privatamente.

perché conservare?

perché bimbocord?

Dal 1988 sono stati eseguiti nel mondo più di 20.000
trapianti utilizzando cellule staminali da sangue cordonale
in pazienti affetti da varie forme di leucemia, linfoma,
anemia falciforme ed altre patologie.

• campioni

Inoltre, sono in corso diversi studi clinici che indagano l’uso
delle staminali mesenchimali del sangue cordonale nel
trattamento di ulteriori malattie, come ad esempio la
paralisi cerebrale infantile o il diabete mellito di tipo I.
Il Decreto 18 novembre 2009 del Ministero della Salute
riporta un elenco di oltre 80 patologie per le quali già oggi
risulta appropriato l’uso terapeutico di cellule staminali
ematopoietiche da sangue cordonale, nel bambino
stesso o nei familiari compatibili.
Conservare il sangue cordonale è una scelta a beneficio
dell’intera famiglia: nel mondo, il maggior numero di
trapianti avviene con campioni ottenuti all’interno del
nucleo familiare. Le cellule staminali del sangue cordonale
hanno una probabilità di compatibilità del 25-39% tra
fratelli, e percentuali minori al decrescere del grado di
parentela.

come fare?

Anche il tessuto del cordone ombelicale è una ricca
fonte di cellule staminali,
che possono essere
conservate per eventuali utilizzi futuri.

contattare l’assistenza clienti e sottoscrivere il
contratto

la conservazione

riceverete il kit di prelievo e trasporto bimbocord
e tutte le certificazioni necessarie

In Italia è possibile donare il sangue cordonale ad una
banca pubblica oppure raccoglierlo e conservarlo
privatamente all’estero in una banca privata, come
avviene con il servizio bimbocord.

richiedere l’autorizzazione all’esportazione presso
la Direzione Sanitaria dell'Ospedale

Secondo la vigente normativa, dopo la raccolta, che
può avvenire presso qualunque struttura ospedaliera
italiana in occasione del parto, il campione destinato
alla conservazione privata familiare deve essere
conservato in una banca estera autorizzata, come
avviene nel caso dei laboratori tedeschi utilizzati da
bimbocord.

il giorno del parto, il personale provvederà alla
raccolta del campione cordonale
il corriere provvederà al ritiro del campione ed al
trasporto presso i laboratori
il campione verrà analizzato, processato e poi
congelato
il campione rimarrà crioconservato in azoto a
-196°C, sempre disponibile

conservati in Germania, all’interno della
Comunità Europea, senza dogane ed all’interno del
quadro normativo comunitario (no Svizzera, no Brexit!)

• laboratori dotati di certificazione GMP ed ISO 9001:2015
• conservazione in Germania, il sangue segue lo standard
farmaceutico, garanzia di qualità

• ogni campione processato singolarmente, in camera
bianca, sotto cappa a flusso laminare

• conservazione in sacca a doppio compartimento
• pieno rispetto delle direttive comunitarie, anche grazie
all’esecuzione dei test infettivologici con PCR sul sangue
materno

• kit di prelievo e trasporto con marchio CE
• rilascio certificazione di avvenuta conservazione con
tutti i parametri caratteristici del campione

• in caso di necessità di utilizzo, campione reso disponibile
in qualunque ospedale al mondo, con esecuzione dei test
HLA

• contratto di diritto italiano con società italiana
• garanzia mantenimento crioconservazione anche in
caso di eventi societari infausti
• chiara politica dei rimborsi in caso di impossibilità di
processare o conservare il campione per scarsa qualità
• piani di pagamento con dilazioni senza finanziaria
• team
italiano
operativo
dal
crioconservazione del sangue cordonale

2006

nella

• servizi opzionali per tutta la famiglia: neoscreening,
bimbogenome,
amicobimbo,
celiachia&lattosiotest,
dietamamma, NilaCard

