guida ai servizi per i futuri genitori

chi siamo
Nila Medica S.r.l. è una società biotecnologica che sviluppa ed offre innovativi
servizi di genomica, medicina di precisione e crioconservazione di cellule e tessuti.
È inoltre attiva nell’ambito della diagnostica di laboratorio, della gravidanza e
della procreazione, nonché delle terapie specialistiche.
Dedica da sempre particolare attenzione ai temi della gravidanza e della
maternità.
In questa guida, troverai informazioni in merito al servizio bimbocord®, per la
conservazione privata familiare del sangue e del tessuto cordonale.
Troverai inoltre informazioni in merito all’innovativo servizio bimbocord® genome,
per la conservazione privata del sangue e del tessuto cordonale ed il
sequenziamento, l’analisi e la conservazione digitale dell’intero genoma alla
nascita.
Infine, troverai informazioni su una ricca gamma di servizi opzionali:
per il tuo bambino: neopannelTM, ricerca di 87 patologie genetiche e
farmacogenomica pediatrica alla nascita
per la sua mamma: dietamammaTM, la nutrigenomica per la gravidanza ed il
puerperio e nilaskinTM, la cosmetica genomica
per tutta la famiglia: nilacardTM, un mondo di salute, vantaggi e risparmio per tutta
la famiglia

bimbocord®:
la crioconservazione privata familiare
del sangue e del tessuto cordonale

il sangue cordonale
Il sangue cordonale è il quantitativo di sangue che rimane all’interno dei vasi del
cordone ombelicale e della placenta subito dopo il parto.
Tradizionalmente veniva eliminato come rifiuto ospedaliero dopo la nascita del
bambino, ma già a partire dal 1974 si è scoperto che esso contiene cellule, denominate
staminali (in parte simili a quelle ottenibili dal midollo osseo e dal sangue periferico), che
hanno la capacità di replicarsi e differenziare in altri tipi cellulari.
Nel 1988 cellule staminali ottenute dal sangue cordonale sono state utilizzate per la prima
volta in Francia per curare un bambino affetto da una patologia ematologica chiamata
anemia di Fanconi.
Da allora sono stati eseguiti nel mondo trapianti di cellule staminali del sangue cordonale
in pazienti affetti da determinate forme di leucemia, linfoma, anemia falciforme ed altre
patologie.
Inoltre, sono oggi in corso diversi studi clinici e di laboratorio che indagano l’uso del
sangue cordonale nel trattamento di ulteriori malattie, come ad esempio la paralisi
cerebrale infantile o il diabete di tipo I.
il tessuto cordonale
Il tessuto del cordone ombelicale, o meglio la sua porzione definita “gelatina di Wharton”
all’interno della quale scorrono i vasi del cordone, è una fonte importante di cellule
staminali mesenchimali (MSC), ed in particolare di cellule staminali mesenchimali
stromali. Le cellule staminali mesenchimali sono presenti anche nel sangue cordonale,
ma sono molto più abbondanti nel tessuto cordonale.
Diversi studi, molti dei quali ancora in corso, suggeriscono che le cellule staminali
mesenchimali abbiano la capacità di riparare tessuti danneggiati e di differenziare in
diversi tipi di tessuti tra cui l’osso, il tendine, il muscolo ed il nervo periferico.
La speranza della comunità scientifica è che tali cellule possano avere, in futuro, un ruolo
importante nel trattamento di diverse patologie, tra cui patologie autoimmuni e
degenerative (sclerosi multipla, diabete di tipo 1, infarto del miocardio, paralisi cerebrale
infantile, patologie a carico delle cartilagini, etc.).
Tuttavia, deve essere precisato che gli studi clinici sono ancora in corso e non esistono
terapie consolidate, di routine, utilizzabili alla data attuale.
Considerato il potenziale utilizzo futuro, molti genitori scelgono comunque di conservare
oggi queste cellule, in aggiunta a quelle del sangue cordonale, in quanto ciò significa
consentire al bambino una eventuale possibilità di utilizzo autologo in futuro.
Ad oggi in Italia non esiste una legge che regoli l’esportazione del tessuto cordonale e,
pertanto, è bene informarsi presso la struttura ove avverrà il parto in modo da essere certi
che effettuino tale raccolta.

la conservazione
Il sangue ed il tessuto cordonale possono essere raccolti al momento del parto, naturale
o cesareo, al fine di essere conservati per un futuro utilizzo in terapia.
Dopo la raccolta, i campioni vengono inviati ad una banca di cellule e tessuti
appositamente autorizzata: il sangue cordonale viene processato, analizzato, congelato
e conservato in vapori di azoto a temperature molto basse (-196°C) fino al momento
dell’eventuale utilizzo. Il tessuto cordonale viene preparato e crioconservato e resta a
disposizione per l’eventuale futuro isolamento delle cellule staminali mesenchimali.
donazione o conservazione privata familiare?
Quale genitore in attesa di un bambino, hai tre diverse possibilità in merito al destino del
sangue cordonale: lasciare che venga eliminato come rifiuto ospedaliero, conservarlo
privatamente per uso familiare oppure donarlo per uso pubblico. In caso di patologia
già in atto in un familiare prima del parto, inoltre, è possibile richiedere la conservazione
“dedicata”, a spese del sistema sanitario nazionale.
In questa guida ti forniremo alcuni elementi che speriamo ti saranno utili per compiere
una scelta consapevole.
la conservazione privata familiare
In una banca familiare privata del sangue cordonale, il campione raccolto in ospedale
subito dopo il parto viene processato, analizzato, congelato e conservato per l’uso
esclusivo della famiglia (utilizzo familiare) o del bambino stesso (utilizzo autologo).
Infatti, oltre ad essere sempre totalmente compatibile con il bambino da cui è stato
prelevato, il campione ha il 25% di probabilità di essere totalmente compatibile anche
con un fratello o una sorella ed il 39% di probabilità di essere parzialmente compatibile
(ed essere comunque utilizzabile per un trapianto) sempre tra fratelli. Altre probabilità di
compatibilità all’interno della famiglia (ad esempio tra genitori e figli) seguono in ordine
decrescente.
Il Ministero della Salute italiano, nell'Allegato 1 del Decreto 18 novembre 2009, ha stilato
un elenco di patologie per le quali risulta ad oggi “scientificamente fondato e
clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale” nel
bambino stesso (uso autologo) o in un consanguineo (uso allogenico intrafamiliare).
Qualora si scelga di conservare privatamente il sangue cordonale, è bene tenere
presente che:
•
per alcune delle patologie indicate l’utilizzo autologo è consigliato o
raccomandato, quindi il campione conservato potrebbe essere utilizzato sul bambino
stesso per trattare tali patologie;
•
per altre delle patologie indicate l’uso autologo è sconsigliato o impossibile, quindi
il campione conservato non potrebbe essere utilizzato sul bambino stesso nel
trattamento di queste patologie;
•
in caso di patologia insorta in un familiare compatibile (soprattutto fratelli/sorelle)
il campione conservato, se proveniente da un bambino sano, potrebbe essere utilizzato
per trattare tutte le patologie indicate.

Va inoltre osservato che al momento sono in corso numerosi studi clinici che indagano
la possibilità di utilizzare il sangue cordonale anche per altre patologie. In particolare, gli
studi più avanzati riguardano il trattamento della paralisi cerebrale infantile (una
patologia che colpisce 1 neonato ogni 500) ed il diabete di tipo 1.
Pur non essendovi alcuna certezza che tali studi possano dare luogo a terapie
clinicamente disponibili in futuro, va comunque segnalato che molti di essi utilizzano
cellule autologhe, e pertanto sono accessibili solo a bambini che hanno conservato il
campione di sangue cordonale.
allegato 1 del decreto 18 novembre 2009: patologie già trattabili con il sangue
cordonale
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Leucemia linfoblastica acuta
Leucemia mieloide acuta
Leucemia acuta bifenotipica
Leucemia acuta indifferenziata
Leucemia/linfoma a cellule T dell’adulto
Linfoma di Hodgkin
Linfomi non-Hodgkin
Leucemia linfatica cronica
Leucemia prolinfocitica
Anemia refrattaria (AR)
Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello (ARSA)
Anemia refrattaria con eccesso di blasti (AREB)
Anemia refrattaria con eccesso di blasti in trasformazione (AREB-t)
Leucemia mielomonocitica cronica
Leucemia mielomonocitica giovanile
Citopenia refrattaria
Leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva
Mielofibrosi idiopatica
Policitemia vera
Trombocitemia essenziale
Mieloma multiplo
Leucemia plasmacellulare
Macroglobulinemia di Waldenstrom
Amiloidosi
Anemia aplastica acquisita
Anemia di Fanconi
Discheratosi congenita
Emoglobinuria parossistica notturna
Anemia di Blackfan-Diamond
Anemia diseritropoietica congenita
Aplasia pura della serie eritroide acquisita
Porpora amegacariocitica congenita (da mutazione del gene del recettore per
la trombopoietina)
Disordini congeniti delle pistrine (malattia di Bernard-Soullier, tromboastenia di
Glanzmann)
Agranulocitosi congenita (sindrome di Kostmann)
Sindrome di Shwachman-Diamon
Beta Thalassemia
Anemia a cellule falciformi
Selezionati casi di deficit di piruvato-kinasi con dipendenza trasfusionale
Linfoistiocitosi emofagocitica familiare
Sindrome di Griscelli
Sindrome di Chediak-Higashi
Istiocitosi a cellule di Langerhans (Istiocitosi X)
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Malattia granulomatosa cronica
Deficit delle proteine di adesione leucocitaria
Deficit di adenosin-deaminasi
Difetto delle molecole HLA di classe I e II
Difetto di Zap70
Sindrome di Omenn
Deficit di purin-nucleoside-fosforilasi
Disgenesia reticolare
Difetto della catena gamma comune a multiple citochine
Difetto di JAK3
Sindrome da iper-IgM
Sindrome di Wiskott-Aldrich
Sindrome linfoproliferativa X-linked (Sindrome dei Duncan o Sindrome di Purtillo)
Ipoplasia cartilagine-capillizio
Sindrome di DiGeorge
Sindrome IPEX (immunodeficienza con poliendocrinopatia, enteropatia, X-linked)
Sindrome di Hurler (MPS-IH)
Sindrome di Scheie (MPS-IS)
Sindrome di Maroteaux-Lamy (MPS-VI)
Sindrome di Sly (MPS-VII)
Adrenoleucodistrofia
Fucosidosi
Malattia di Gaucher
Malattia di Krabbe
Mannosidosi
Leucodistrofia metacromatica
Mucolipidosi II (I-cell disease)
Lipofuscinosi ceroido neuronale (malattia di Batten)
Malattia di Sandhoff
Osteopetrosi
Osteogenesis imperfecta
Porfiria eritropoietica congenita (malattia di Gunther)
Sarcoma di Ewing
Neuroblastoma
Carcinoma a cellule chiare del rene
Rabdomiosarcoma
Sindrome di Evans
Sindrome linfoproliferative autoimmune (da difetto di FAS, FAS-L, Caspasi)
Sclerosi sistemica progressiva
Neoplasie in età pediatrica trattate con chemio/radioterapia (per aumentato
rischio di sviluppo di s. mielodisplastiche e leucemie acute secondarie).

L’elenco è stato aggiornato con il Decreto Ministeriale 22 aprile 2014 che ha previsto
l’introduzione di tre nuove patologie:
•
•
•

Sindrome di Down
Neurofibromatosi di tipo I
Immunodeficienze acquisite

la donazione pubblica
Un’altra possibilità è rappresentata dalla donazione pubblica. In questo caso, i genitori
in attesa scelgono di donare il sangue cordonale che viene quindi conservato in una
banca pubblica e reso disponibile ad ogni possibile ricevente non consanguineo
compatibile.
Infatti, quando il campione di sangue cordonale viene donato ad una banca pubblica
e corrisponde a determinati criteri minimi, i suoi dati vengono inseriti in registri consultabili
da tutti i centri trapianto nel mondo.
A differenza della conservazione familiare private, la donazione pubblica avviene senza
costi a carico dei genitori.
Tuttavia, mentre la raccolta del campione per la conservazione familiare privata è
possibile in ogni ospedale, al momento non in tutti gli ospedali italiani è possibile
procedere alla donazione del sangue cordonale. Inoltre, in alcuni ospedali la raccolta
a scopo di donazione non viene effettuata nei fine settimana e nei giorni festivi.
A differenza di quanto accade nella conservazione familiare privata, qualora fosse
necessario in futuro un trapianto per un membro della famiglia o per il bambino stesso,
non vi è alcuna garanzia che il campione donato possa essere disponibile.
Questo accade per due motivi:
•
in primo luogo, perché i criteri che devono essere soddisfatti affinché un campione
donato venga inserito nei registri pubblici sono particolarmente rigorosi, e pertanto le
banche pubbliche eliminano molti dei campioni donati e conservano solo quelli che
hanno le caratteristiche migliori, o comunque utilizzano una parte dei campioni donati
per finalità diverse dalla conservazione (ad esempio a scopo di ricerca);
•
in secondo luogo, ciò accade perché il campione donato può venire utilizzato in
qualunque momento da un ricevente non consanguineo in ogni parte del mondo.
Secondo i dati forniti dal Centro Nazionale Sangue nel report 2014, nell’anno sono stati
raccolti 19.459 campioni, di cui 1738 (solo l’8.9%) sono stati conservati, mentre circa
il 91% dei campioni è stato scartato o comunque utilizzato per scopi diversi dal
bancaggio ad utilizzo terapeutico.
la conservazione dedicata
Il Decreto 18 novembre 2009 del Ministero della Salute stabilisce che, qualora una delle
patologie tra quelle riportate nella tabella dell’Allegato 1 sia già presente e già
diagnosticata prima del parto nel bambino stesso o in un familiare, o qualora la famiglia
presenti elevato rischio di avere figli affetti da patologie geneticamente determinate, è
possibile richiedere la conservazione del campione in una banca pubblica italiana per
l’uso esclusivo della famiglia.
Tale forma di conservazione, totalmente gratuita, prende il nome di conservazione
“dedicata” e deve essere autorizzata prima del parto dal responsabile della banca
pubblica locale sentito il parere del Centro Nazionale Sangue Trapianti.
Ovviamente, se la stessa patologia insorge o viene diagnosticata dopo il parto, la
conservazione dedicata non è possibile! L’unico modo per garantire alla propria famiglia
la disponibilità del campione, per il trattamento delle stesse patologie indicate dal

Ministero della Salute, è rappresentato dalla conservazione privata familiare.
L’esistenza della conservazione dedicata è ovviamente una conferma della validità
scientifica della conservazione privata familiare.
Il Ministero della Salute riconosce infatti che esiste una lunga serie di patologie trattabili
già attualmente con il sangue cordonale.
Tuttavia, non potendo farsi carico dell’onere economico derivante dal consentire a tutte
le famiglie di conservare il sangue cordonale, autorizza la conservazione solo a quelle
che già presentano un congiunto ammalato prima del parto, o che abbiano un elevato
rischio di ammalarsi in futuro, o che siano in attesa di un bimbo al quale sia già stata
diagnosticata, in utero, una patologia.
Le altre, quelle cioè che già non presentano patologie prima del parto, possono
garantirsi la possibilità di utilizzare il sangue cordonale in caso di futura necessità solo
scegliendo la conservazione familiare in una banca privata.
cosa scegliere?
Spesso i genitori si chiedono se è più opportuno, più utile o addirittura più etico scegliere
la donazione o la conservazione privata familiare del sangue cordonale. Donazione e
conservazione sono due scelte differenti, entrambe però razionali e sostenibili.
La scelta è ovviamente personale, ma dovrebbe essere comunque informata e
consapevole.
Donando il campione di sangue cordonale si compie senz’altro un gesto altruistico e
solidale, a beneficio della collettività.
Occorre però considerare che la donazione non è disponibile in tutte le strutture
ospedaliere, che spesso i campioni non vengono raccolti nei week end e nei festivi, che
la maggior parte dei campioni raccolti non viene conservata dalle banche pubbliche
italiane in base ai criteri di selezione adottati (nel 2014 conservato solo l’8.9% dei
campioni raccolti) e molti campioni vengono quindi eliminati o utilizzati per scopi diversi
(ad esempio ricerca o produzione di emoderivati poi venduti alle strutture sanitarie).
Va inoltre considerato che non sempre è possibile rientrare in possesso del campione
donato in caso di necessità per il proprio bambino o la propria famiglia.
Perché ciò sia possibile è necessario che si verifichino una serie di condizioni: il campione
deve essere stato effettivamente raccolto (quindi, in molti ospedali, il parto non deve
avvenire durante week end e/o festività), non deve essere scartato dalla banca
pubblica che lo ha ricevuto e non deve essere stato rilasciato a nessun ricevente
compatibile nel mondo.
Nella tabella seguente riportiamo un sintetico confronto tra le due possibilità, donazione
e conservazione privata.
Non va dimenticato che esistono altre possibili forme di solidarietà: i Genitori che
scelgono di conservare il sangue del proprio bimbo per la propria famiglia possono ad
esempio decidere di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo, rimanendo a
disposizione di soggetti ammalati eventualmente compatibili che non dispongono di un
campione di cellule staminali cordonali conservate. La nostra Assistenza Clienti potrà
fornirti ogni informazione in merito.

Costo

possibilità che il campione
venga raccolto

possibilità che il campione
raccolto venga conservato

banca privata

banca pubblica

a carico dei genitori

nessun costo

sempre ed in qualunque
struttura purché non
intervengano
controindicazioni di tipo
medico

solo nelle strutture che hanno
attivato un programma di
donazione. In molte strutture
non è comunque possibile la
raccolta nei week end e nei
giorni festivi

90% circa dei campioni
raccolti. Vengono eliminati i
campioni non sterili e senza
sensibilità ad antibiotici, i
campioni con scarso
volume e/o scarsa
cellularità secondo gli
standard per l’utilizzo
autologo o intrafamiliare

nell’anno 2014 le banche
pubbliche italiane hanno
conservato l’8.9% dei
campioni raccolti.

non garantita, è possibile solo:
possibilità di rientrare in
possesso del campione

utilizzo del campione in
Italia

Opportunità terapeutiche
attuali e future

garantita sempre se il
campione è stato
conservato

possibile con rilascio di
autorizzazione da parte del
Ministero della Salute
italiano

applicazioni in campo
onco-ematologico e
immunologico
+
trials clinici in medicina
rigenerativa

-

se il campione è stato
raccolto e conservato

se il campione non è
stato rilasciato a nessun altro
ricevente compatibile nel
mondo

possibile

solo in ambito oncoematologico

bimbocord:
il nostro servizio di conservazione privata familiare

bimbocord è il servizio di Nila Medica dedicato ai genitori italiani che intendono
conservare le cellule staminali cordonali raccolte al momento del parto presso laboratori
di crioconservazione con sede in Germania.
bimbocord è attivo in tutta Italia e prevede il supporto nello svolgimento delle pratiche
amministrative per l'ottenimento dell’autorizzazione al prelievo ed all’esportazione, la
fornitura del kit di prelievo al Vostro domicilio, il ritiro del campione presso l'ospedale e la
gestione del trasporto fino al laboratorio di crioconservazione nelle opportune condizioni
e secondo le normative vigenti, nonché l'assistenza clienti per tutto il periodo della
conservazione.
Secondo la vigente normativa, ed in particolare secondo il Decreto 18 novembre 2009
del Ministero della Salute e l’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, dopo la raccolta
che può avvenire presso qualunque struttura ospedaliera italiana il campione destinato
alla conservazione privata familiare deve essere conservato in una banca estera
autorizzata.
Non è infatti possibile creare in Italia banche private né conservare in Italia campioni per
uso familiare privato, al di fuori di quanto stabilito per la conservazione dedicata.
Conformemente al quadro normativo esistente i laboratori di cui si avvale bimbocord
hanno sede in Spagna ed in Germania, paesi appartenenti alla comunità europea, e sono
autorizzati ed accreditati secondo le direttive comunitarie.
Al fine di poter esportare il campione è necessario richiedere una apposita autorizzazione
che viene rilasciata durante l’ultimo mese di gravidanza dalla struttura in cui avverrà il
parto. La nostra Assistenza Clienti è a completa disposizione per ogni informazione utile
nell’espletamento della procedura.
Al momento del parto il campione viene raccolto in qualunque ospedale o casa di cura
in modo sicuro, rapido ed indolore utilizzando l’apposito kit da noi fornito.
Il campione viene poi trasferito nei laboratori dove viene analizzato, processato,
congelato e conservato per il possibile utilizzo futuro da parte del bambino stesso (uso
autologo) o dei familiari compatibili (uso familiare).
La crioconservazione avviene per un periodo iniziale di trenta anni (*), eventualmente
estendibile.

(*) Ad oggi i trapianti di cellule staminali cordonali sull’uomo sono stati effettuati con
campioni conservati da 16 anni fa. Gli studi attuali dimostrano però il mantenimento della
vitalità cellulare anche ben oltre i 16 anni di crioconservazione, in particolare anche in
campioni conservati 24 anni fa, e le stesse banche pubbliche italiane renderanno
disponibili per uso terapeutico campioni conservati da più di 20 anni. Ovviamente i dati
sono in continua evoluzione, in quanto man mano che si utilizzeranno con successo
campioni conservati da più tempo i limiti verranno progressivamente estesi.

i laboratori di crioconservazione

Con bimbocord i campioni di sangue e di tessuto cordonale, dopo essere stati sottoposti
ad analisi, processazione e congelamento, vengono stoccati per un periodo iniziale di 30
anni presso i laboratori situati in Germania.
I laboratori sono autorizzati ed accreditati dalle competenti autorità locali secondo la
legge tedesca sul farmaco. ed operano conformemente alle direttive comunitarie.
Sono dotati di certificato GMP (Good Manufacturing Practice) ed ISO 9001: 2005 e di
accreditamento DAkkS, al fine di garantire alla clientela tutti i più elevati standard
qualitativi e si avvalgono di un Sistema di Gestione Qualità sviluppato in totale conformità
agli standard GMP richiesti dalla legge tedesca sul farmaco (German Pharmaceuticals
Act, Arzneimittelgesetz, AMG).
I campioni vengono crioconservati a -196°C in appositi contenitori criogenici a vapori di
azoto; i laboratori hanno una capacità di stoccaggio di migliaia di campioni e
garantiscono da anni la conservazione e la gestione di diverse tipologie di campioni per
uso terapeutico e diagnostico, anche nell'ambito di innovativi clinical trials.
I laboratori dispongono di un sistema di sicurezza e controllo della biobanca
completamente automatizzato e ridondante, che include dispositivi di monitoraggio,
allarme e sorveglianza della camera di stoccaggio, diverse installazioni per rilevare la
carenza di ossigeno, sistemi di ventilazione multipli, dispositivi per la fornitura ininterrotta di
corrente elettrica nonché generatori di corrente.
I laboratori dispongono di idonei accordi per garantire la crioconservazione a lungo
termine dei campioni anche in caso di eventi societari sfavorevoli (cessazione dell'attività,
insolvenza, fallimento), offrendo una garanzia assoluta ai genitori.

bimbocord: le caratteristiche del servizio

• assistenza, prima del parto, per l’espletamento delle procedure necessarie al rilascio
dell’autorizzazione per l’esportazione del campione;
• fornitura del kit di prelievo e trasporto realizzato nel rispetto delle normative vigenti e
secondo elevati standard di qualità;
• ritiro del campione presso la struttura ospedaliera al momento del parto e trasporto
presso i laboratori;
• identificazione sicura del campione mediante un sistema di codici a barre
appositamente validato;
• trattamento del campione in camera bianca (clean room) e sotto cappa a flusso
laminare, al fine di garantire le massime condizioni di sterilità;
• conservazione del campione in quarantena, secondo quanto richiesto dalla normativa
e dagli standard internazionali, fino al completamento di tutti i test di controllo qualità;
• esecuzione test di controllo qualità sul campione (cellularità, vitalità, conta CD34+ e
sterilità);
• elaborazione ed invio della certificazione di avvenuta conservazione;
• esecuzione markers sierologici sul sangue materno raccolto in concomitanza del parto,
secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria 2006/17/EC;
• conservazione del campione in cryo sacca a doppio comparto per 30 anni,
eventualmente estendibile;
• conservazione di ulteriori aliquote accessorie del campione, scongelabili singolarmente
in caso si debba valutare la possibilità di utilizzare il campione;
• conservazione del tessuto cordonale per 30 anni se richiesto dai genitori;
• in caso di necessità di utilizzo (**), messa a disposizione del campione per l’invio delle
cellule presso la qualunque struttura sanitaria ove sia stato concordato il trattamento;
• per tutta la durata del periodo di conservazione, un completo servizio di Assistenza
Clienti sempre a disposizione.

(**) Per l’utilizzo del campione in Italia, la procedura prevede una autorizzazione alla importazione del campione rilasciata
dal competente Ufficio VIII del Ministero della Salute, congiuntamente al Centro Nazionale Trapianti, al Centro Nazionale
Sangue ed alla struttura ove dovrà essere effettuato l’utilizzo terapeutico.

la procedura di bimbocord

adesione - sottoscrivere il Contratto ed inviarlo alla nostra assistenza clienti, meglio se
almeno 45 giorni prima della data presunta del parto

invio del kit di prelievo e modulistica - la nostra assistenza clienti provvede all’invio presso
il domicilio del kit di prelievo e di tutta la modulistica necessaria

analisi ematiche - nei 30 giorni precedenti la data presunta del parto, la mamma deve
eseguire i seguenti esami: Anti- HIV 1 e 2, HBsAg, Anti-HCV e Anti-CMV

direzione sanitaria - con il referto delle analisi, il kit di prelievo ed i moduli di richiesta
compilati occorre recarsi presso la Direzione Sanitaria della struttura dove avverrà il parto,
che rilascia l’apposita autorizzazione

ricovero in ospedale e parto - al momento del parto portare il kit di prelievo in ospedale
ed avvertire telefonicamente la nostra assistenza clienti
subito dopo il parto, naturale o cesareo, il personale ostetrico provvede al prelievo del
sangue cordonale, un'operazione semplice, sicura ed indolore, che viene attuata dopo
che il cordone è già stato reciso dal bambino
il sangue viene raccolto in un'apposita sacca e conservato nel kit a temperatura
controllata, e se è stato richiesto ed autorizzato il prelievo del tessuto cordonale, viene
raccolto anche un campione di circa 15 cm di funicolo, posizionato nell'apposito kit
inoltre, il personale raccoglie un campione di sangue materno, da inviare ai laboratori
nello stesso kit

ritiro del campione - provvedete a comunicare l'avvenuto prelievo all'assistenza clienti,
che organizza così il ritiro del campione presso l'ospedale

in laboratorio - il campione di sangue viene processato, analizzato, congelato a -196°C e
conservato
il campione di tessuto ritenuto adeguato viene processato e stoccato, in caso contrario
viene eliminato

certificazione di avvenuta conservazione - al completamento dei test, se il campione di
sangue cordonale risulta idoneo, viene trasferito nei contenitori a vapori di azoto liquido
per la conservazione a lungo termine per un periodo iniziale di 30 anni e viene quindi
preparata ed inviata la certificazione di avvenuta conservazione

il campione rimane crioconservato in azoto a -196°C, in caso di necessità di utilizzo
contattare l’assistenza clienti per ricevere tutto il supporto necessario

bimbocord, le garanzie contrattuali

Con il servizio bimbocord vengono offerte ai genitori le migliori garanzie ed il rispetto dei
seguenti standard di qualità:

• rimborsi - aderendo al servizio bimbocord viene garantita una chiara politica di rimborsi
a favore dei genitori qualora il prelievo non sia possibile o la qualità del campione raccolto
sia tale da non rendere possibile o consigliabile la conservazione del campione.
• certificazione dati del campione - con bimbocord viene rilasciata ai genitori una
certificazione di avvenuta conservazione contenente tutti i dati caratteristici del
campione (cellularità totale, conta cellule CD34+, vitalità cellulare, sterilità).
• doppio livello di garanzia contro il rischio di insolvenza e fallimento - con bimbocord
viene garantita a doppio livello la conservazione nel tempo del campione anche in caso
di eventi societari sfavorevoli (fallimento, messa in liquidazione, uscita dal business), grazie
a misure adottate sia in campo finanziario che industriale. A tal fine, viene mantenuta
un’apposita riserva di crediti destinata esclusivamente alla copertura dei costi relativi alla
crioconservazione pluriennale. Inoltre, il laboratorio dispone di accordi di backup con
laboratori indipendenti, in modo da garantire il mantenimento della conservazione dei
campioni nel tempo anche in caso di fallimento e/o cessazione dell’attività del
laboratorio stesso.

perché scegliere bimbocord?

In Italia, diverse società offrono servizi di crioconservazione del sangue e del tessuto
cordonale.
Non tutte sono uguali.
Alcune non sono società di diritto italiano.
Altre conservano i campioni in laboratori che non si trovano all'interno della comunità
europea (Svizzera, Stati Uniti, a breve, dopo la Brexit, Inghilterra), e ciò può determinare
problemi o lungaggini per la presenza di dogane e per l'esistenza di quadri normativi
differenti; oppure conservano in Paesi dove i costi sono molto bassi, ma gli standard
qualitativi e le normative esistenti non danno le stesse garanzie che noi possiamo offrirti.
Molte conservano per 20 o 25 anni, e non per 30.
Scegliere non è facile.
Vogliamo provare a ricordarti qualche motivo per cui potresti scegliere bimbocord...
•

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 al momento del parto, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie,
evitando così che la madre debba ripetere in Italia gli esami dopo sei mesi,
con riduzione dei costi a carico dei genitori

•

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

•

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

•

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 sangue
formule e piani di pagamento

il servizio include:
assistenza clienti dedicata, fornitura del kit, ritiro e trasporto del campione,
processazione, test controllo di qualità, congelamento e crioconservazione delle cellule
staminali ottenute dal sangue cordonale per 30 anni, test su sangue materno,
certificazione di avvenuta conservazione, assistenza in caso di necessità di utilizzo del
campione con consegna per il trapianto ovunque nel mondo

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

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

per i termini e le condizioni dei piani rateizzati consultare il Contratto

bimbocord sangue + tessuto
formule e piani di pagamento

il servizio include:
assistenza clienti dedicata, fornitura del kit, ritiro e trasporto del campione,
processazione, test controllo di qualità, congelamento e crioconservazione delle cellule
staminali ottenute dal sangue e dal tessuto cordonale per 30 anni, test su sangue
materno, certificazione di avvenuta conservazione, assistenza in caso di necessità di
utilizzo del campione con consegna per il trapianto ovunque nel mondo

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

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

per i termini e le condizioni dei piani rateizzati consultare il Contratto

gli sconti

Il servizio bimbocord prevede la seguente scontistica:
• già clienti - se hai già conservato con noi per una precedente gravidanza, ti sarà
accordato uno sconto pari ad Euro 150,00
• cresciamo insieme – se ci porti una nuova coppia, otterrai uno sconto pari ad Euro
100,00 e consentirai ai nuovi arrivati di risparmiare 100,00 Euro sul prezzo di listino
• aderiamo insieme - con almeno tre adesioni pervenute contemporaneamente (anche
relative a date presunte distanti tra loro), otterrete tutti uno sconto di 200,00 Euro ciascuno
(e se le adesioni sono più di 3, continuiamo a scontare!).
• medici, ostetriche, infermiere - se svolgi una di queste professioni, ti verrà riservato uno
sconto pari a 100,00 Euro

i rimborsi

Riconosciamo i seguenti rimborsi e pagamenti in misura ridotta, applicabili a qualunque
opzione di pagamento:

per bimbocord sangue cordonale

• qualora non sia possibile procedere al prelievo ed il kit venga restituito intatto, viene
richiesto il pagamento del solo importo di Euro 50,00, incluse le spese di rispedizione del kit;
• qualora il volume iniziale del campione sia inferiore agli standard, viene richiesto il
pagamento del solo importo di Euro 250,00, con rimborso di ogni ulteriore importo
eventualmente già corrisposto;
• qualora il laboratorio comunichi che 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, viene richiesto il
pagamento del solo importo di Euro 450,00, con rimborso di ogni ulteriore importo
eventualmente già corrisposto;
per bimbocord sangue e tessuto cordonale

• qualora non sia possibile procedere alla conservazione del sangue e del tessuto
cordonale, oltre a quanto previsto per i rimborsi del servizio sangue cordonale, viene
richiesto il pagamento di Euro 150,00 unicamente nel caso in cui il tessuto sia stato inviato
al laboratorio, con rimborso di ogni ulteriore importo eventualmente già corrisposto;
• qualora il campione di sangue cordonale venga conservato, ma il tessuto cordonale
non sia stato prelevato o risulti non idoneo alla crioconservazione, viene richiesto l’importo
previsto per la sola conservazione del sangue cordonale, maggiorato di Euro 150,00, con
rimborso di ogni ulteriore importo eventualmente già corrisposto;

• qualora il campione di sangue cordonale non venga conservato ma si proceda solo
alla conservazione del tessuto cordonale, viene richiesto il pagamento dell'importo di Euro
500,00 oltre a quanto previsto dai rimborsi per il servizio sangue cordonale, con rimborso
di ogni ulteriore importo eventualmente già corrisposto.

bimbocord genome:
la conservazione delle staminali

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

un solo esame, infinite informazioni, per sempre

bimbocord genome:
le staminali di bimbocord e la genomica di bimbogenome, insieme
Il DNA di ognuno di noi è composto da una lunga serie di molecole: 3,2 miliardi di basi
azotate (A, T, C, G), che codificano tutto ciò che noi siamo.
Le informazioni contenute nel DNA sono responsabili del colore dei nostri occhi,
determinano cosa dovremmo mangiare per stare bene, quale sport è più adeguato a
ciascuno di noi, come rispondiamo a determinati farmaci, a quali patologie siamo
maggiormente predisposti e molto, molto altro ancora.
Con bimbogenome™ è possibile accedere a queste informazioni attraverso il
sequenziamento dell'intero genoma, ed averle sempre a disposizione, in qualunque
momento.
Un unico esame, da eseguire una volta sola, a partire da un semplice campione di saliva,
per ottenere un report iniziale con tantissime informazioni ed indicazioni utili subito, e per
creare un file che rappresenta la copia digitale del genoma del tuo bambino, da
consultare ed analizzare infinite volte, ogni qual volta sarà necessario, per tutta la vita,
"on demand", ottenendo sempre nuove informazioni e risposte.
Perché? Per consentirti, con il supporto del medico e dei nostri genetisti ed esperti di
bioinformatica, di compiere le scelte migliori per la salute dei tuoi figli, prendendo ogni
giorno le decisioni più corrette, basate sulla conoscenza, unica, del genoma.
I continui progressi nella genomica e nella medicina personalizzata permettono infatti ai
genitori di oggi di ottenere i migliori risultati possibili, per tutta la vita, comprendendo ed
utilizzando le informazioni contenute nel genoma dei loro figli. Con bimbogenome™.

semplice, innovativo, per sempre: bimbogenome™

che cosa è bimbogenomeTM?

Il sequenziamento dell'intero genoma ha inaugurando una nuova era della medicina,
rendendo disponibili informazioni diagnostiche, cliniche e relative allo stile di vita
inimmaginabili solo qualche anno fa, grazie alle quali la medicina personalizzata diviene
un'opportunità concreta.
Con bimbogenomeTM si avrà a disposizione innanzitutto un report iniziale con:
1. L'analisi dettagliata di tutte le varianti geniche rilevate che possano determinare 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.
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.
L'intera sequenza del DNA ottenuta con bimbogenome™ viene trasformata in un file che
rappresenta la versione digitale del genoma di tuo figlio, salvata in cloud in un luogo
sicuro, scaricabile e consultabile in qualunque momento durante tutto l'arco della vita.
Scegliendo bimbogenome™ oggi, tuo figlio avrà sempre a disposizione questa copia
digitale di ciò che lo rende unico.
Questo file potrà essere rianalizzato periodicamente, per ottenere informazioni ulteriori
rispetto a quelle iniziali, rese disponibili in futuro grazie ai continui progressi della genomica.
Oppure, potrà essere analizzato su richiesta per ottenere informazioni specifiche legate a
determinati geni, in seguito all'insorgenza di sintomi o di una patologia, ad una nuova
diagnosi, o alla scoperta di un nuovo farmaco.
Poiché la sequenza dell'intero DNA è già stata ottenuta, non vi sarà più bisogno di un
nuovo esame di laboratorio.
Sarà sufficiente un esame digitale, virtuale, condotto mediante metodiche di analisi
bioinformatica sulla sequenza già disponibile e memorizzata.

bimbogenome™ in dettaglio
bimbogenomeTM è un test genomico, che consiste nel sequenziamento e nell'analisi
dell'intero genoma umano con tecnologia NGS. È anche molto di più: consente di
trasformare in un file digitale il genoma dei Vostri figli, di analizzarlo e di conservarlo. Per
sempre.
Fornisce fin da subito informazioni utili per migliorare la salute ed il benessere, e Vi
permette di conservare per sempre la copia digitale dell’intero genoma dei Vostri figli,
mantenendola a disposizione per qualunque esame o necessità.

Il sequenziamento dell'intero genoma è un processo di laboratorio che consiste nel
decifrare tutto il DNA contenuto in ogni cellula.
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.
Partendo da un campione di saliva, in laboratorio l'intero genoma del tuo bambino viene
sequenziato completamente: vengono cioè decodificati tutti i 22.000 geni umani e tutte
le altre porzioni di DNA che costituiscono il restante 98% del genoma. Ciò è reso possibile
grazie alle nuove metodiche di sequenziamento massivo parallelo, basate sulla
tecnologia NGS (next generation sequencing), che consentono di sequenziare milioni di
frammenti di DNA contemporaneamente.
Si ottiene così un file digitale di parecchie centinaia di Gb, che rappresenta la sequenza
del 100% del genoma del tuo bambino, e che viene conservato illimitatamente su cloud
e, a richiesta, anche su un supporto fisico.
Qualunque informazione codificata dai suoi geni è quindi contenuta nel file digitale. Per
tutto il resto della sua 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.
Il file così ottenuto e conservato viene subito analizzato una prima volta in modo da fornire
un report iniziale che indica la presenza o l'eventuale 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.
L'esito del sequenziamento dell'intero genoma consente quindi a te ed al tuo medico di
prendere decisioni più intelligenti e mirate relative alla salute del tuo bambino, sapendo
in che modo i sui geni influenzano il modo in cui il suo corpo e la sua mente funzionano,
con un impatto notevole sull'approccio alla salute nel lungo termine.
Inoltre, e ciò rappresenta un aspetto fondamentale, il file contenente la copia digitale del
genoma viene conservata illimitatamente.
Questo file potrà essere rianalizzato periodicamente, per ottenere informazioni ulteriori
rispetto a quelle iniziali, rese disponibili in futuro grazie ai continui progressi della genomica.
Oppure, potrà 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.
Poiché la sequenza dell'intero DNA è già stata ottenuta inizialmente, non vi sarà più
bisogno di un nuovo esame di laboratorio. Sarà sufficiente un esame digitale, virtuale,
condotto mediante metodiche di analisi bioinformatica (analisi di pannelli virtuali di geni)
sulla sequenza già disponibile e memorizzata, in modo semplice, economico e veloce,
senza dover attendere, in caso di bisogno, i tempi di laboratorio richiesti per sequenziare
il DNA.

perché farlo?

conoscere per agire - Riceverai un report iniziale con tutte le varianti rilevate.
Con il supporto del tuo medico e dei nostri genetisti ed esperti bioinformatici,
potrai trasformare tutte queste informazioni in azioni.
Potrai attuare misure per ridurre gli eventuali rischi evidenziati dall'analisi
genomica, ed assumere comportamenti ed abitudini più adeguati.
È infatti possibile 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.
Comprendendo per quali condizioni tuo figlio risulta essere a rischio, sarai in
grado di migliorare la sua qualità della vita compiendo le scelte più opportune
e mantenendo sotto controllo le situazioni che meritano attenzione mediante
controlli medici mirati, oppure mediante l'assunzione di farmaci o la variazione
di alcune abitudini e stili di vita.
Avrai anche una base solida e razionale per scegliere come impostare la sua
alimentazione o l'attività fisica.

usare meglio i farmaci - Grazie ad un'analisi di oltre 200 varianti
farmacogenetiche, ossia delle caratteristiche individuali del DNA che sono
correlate a come l'organismo metabolizza determinati farmaci, puoi conoscere
la risposta individuale del tuo bambino ad una serie di farmaci.
Questo può rivelarsi fondamentale al momento della prescrizione di un farmaco,
in modo da poter ottimizzare i dosaggi. Inoltre, è possibile 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.

pianificare consapevolmente - L'identificazione dell'eventuale stato di portatore
sano per numerosissime patologie genetiche ereditarie comporta benefici per
l'intera famiglia e per la salute riproduttiva.
Spesso, i portatori di malattie genetiche anche gravi sono soggetti sani, privi di
sintomi (così detti "portatori sani"), e nonostante ciò, potrebbero trasmetterle ai
propri figli. Si tratta di patologie "autosomiche recessive", per le quali sono
richieste due varianti patologiche nello stesso gene (ognuna ereditata da
ciascun genitore) per mostrare clinicamente i sintomi della malattia). Chi e ha
una sola variante patologica non mostra sintomi ed è chiamato "portatore".

Identificare queste situazioni determina importanti benefici sia per il tuo
bambino, che in tal modo, divenuto adulto, saprà di dover prestare attenzione
nel procreare con altro portatore sano, onde evitare di trasmettere la patologia
alla prole, sia alla tua famiglia. Infatti, venendo a sapere che il tuo bambino ha
uno o più geni mutati, ereditati dal padre o dalla madre, potrete eseguire
eventuali esami di approfondimento nella coppia, prima di pianificare una
eventuale nuova gravidanza, o ricercare la presenza dei geni mutati in fratelli o
sorelle.

dati sempre disponibili - L'intera sequenza del DNA ottenuta con bimbogenome
viene trasformata in un file che rappresenta la versione digitale del genoma di
tuo figlio, salvata in cloud in un luogo sicuro, scaricabile e consultabile in
qualunque momento durante tutto l'arco della vita.
Scegliendo bimbogenome™ oggi, tuo figlio avrà sempre a disposizione questa
copia digitale di ciò che lo rende unico.
Questo file potrà essere rianalizzato periodicamente, per ottenere informazioni
ulteriori rispetto a quelle iniziali, rese disponibili in futuro grazie ai continui progressi
della genomica.
Oppure, potrà essere analizzato su richiesta per ottenere informazioni specifiche
legate a determinati geni, in seguito all'insorgenza di sintomi o di una patologia,
ad una nuova diagnosi, o alla scoperta di un nuovo farmaco.
Poiché la sequenza dell'intero DNA è già stata ottenuta, non vi sarà più bisogno
di un nuovo esame di laboratorio.
Sarà sufficiente un esame digitale, virtuale, condotto mediante metodiche di
analisi bioinformatica sulla sequenza già disponibile e memorizzata, in modo
semplice, economico e veloce, senza dover attendere, in caso di bisogno, i
tempi di laboratorio richiesti per sequenziare il DNA e senza i relativi costi.

giocare con il genoma - 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.
Molte aziende stanno sviluppando dei marketplace online, nei quali è possibile
acquistare l'accesso on demand a specifiche applicazioni, proprio come
avviene quando si scarica un'app, in modo da analizzare caratteristiche
specifiche legate al proprio genoma.
Alcune di queste app offrono consigli quotidiani correlando variabili ambientali
(ad esempio il meteo, l'attività fisica svolta, la dieta) a caratteristiche
genomiche. In un futuro quanto mai prossimo sarà comune utilizzare il proprio
smartphone per accedere a tutto il potenziale contenuto nei dati genomici.

come funziona
adesione - scegliendo bimbocord genome, aderisci contemporaneamente al servizio
bimbocord per la conservazione delle staminali ed al servizio bimbogenome per il
sequenziamento, l’analisi e la conservazione digitale dell’intero genoma
prelievo - utilizzando il kit che verrà spedito a domicilio è possibile raccogliere in modo
semplice e sicuro un campione di saliva, che utilizzeremo per ottenere le cellule da cui
estrarre il DNA
provvediamo poi, tramite un corriere, a ritirare il kit contenente il campione ed a trasferirlo
presso i laboratori in cui viene realizzato l'esame del DNA
in laboratorio - il personale del laboratorio provvede in primo luogo ad estrarre il DNA dalle
cellule contenute nel campione di saliva, e ad amplificarlo, in modo da ottenerne molte
copie identiche
utilizzando la metodica del sequenziamento massivo parallelo, propria dell'innovativa
tecnologia di next generation sequencing (NGS), il DNA viene completamente
decodificato, sequenziando cosi l'intero genoma di tuo figlio
a differenza di altri test, che sequenziano solo alcuni geni o alcune parti del genoma
bimbogenome sequenzia infatti l'intero genoma: tutti i geni e tutte le porzioni “non
codificanti”, oltre 3,2 miliardi di basi azotate.
viene così ottenuta una lunghissima sequenza in cui, in ogni posizione, vi è una delle quattro
basi azotate (A, T, C, G) che costituiscono il nostro DNA
questa stringa, costituita da 3,2 miliardi di A, T, G, C, ciascuna nella sua posizione e con
caratteristica sequenza, rappresenta il genoma, unico, del tuo bambino!
l'intero genoma è stato quindi convertito in un file digitale che potrà essere conservato per
sempre e sul quale potranno essere eseguite infinite elaborazioni bioinformatiche
analisi bioinformatica - i dati così ottenuti vengono elaborati e "letti" mediante sofisticati
algoritmi bioinformatici, in modo da rilevare tutte le varianti individuali e le anomalie oggi
note
le varianti individuali (anche chiamate polimorfismi) sono ciò che differenzia ognuno di noi
da tutti gli altri; determinano il colore dei nostri occhi, la forma del nostro viso, ma anche ciò
che dovremmo mangiare, gli sport a cui siamo maggiormente predisposti, la presenza o il
maggiore o minore rischio di sviluppare alcune patologie
vengono poi individuate le varianti genetiche ritenute patogenetiche o probabilmente
patogenetiche, correlate con l'insorgenza di patologie infantili, pediatriche o dell'età
adulta.
inoltre, vengono ricercate le varianti farmacogenetiche, ossia le varianti individuali DNA che
non causano patologie ma possono essere correlate al modo in cui l'organismo del tuo
bambino elabora determinati farmaci
conoscere queste varianti può rivelarsi prezioso per fornire al medico informazioni
importanti sui dosaggi da utilizzare per alcuni farmaci o per evitare il rischio di gravi effetti
collaterali da farmaci
report iniziale - le informazioni ottenute mediante gli algoritmi di analisi bioinformatica
vengono elaborate da un team di genetisti, ed eventualmente integrate con informazioni
inerenti la storia clinica del tuo bambino o dei genitori, e viene così preparato un report

iniziale, contenente una descrizione accurata delle varianti individuali, delle varianti
patogenetiche e/o probabilmente patogenetiche, delle varianti farmacogenetiche e
dell'eventuale status di portatore
il report rappresenta una interpretazione del genoma del tuo bambino alla luce delle
conoscenze attuali, mediante l'utilizzo dei database aggiornati praticamente ogni giorno
i nostri genetisti sono a disposizione per aiutare te ed il tuo medico ad interpretare nella
maniera più efficace il report, e per trarre il massimo dei benefici
dati sempre disponibili - la copia digitale dell'intero genoma di tuo figlio viene salvata in
uno spazio sicuro e archiviata in una nostra piattaforma su cloud in modo da poter essere
scaricata e consultata in qualunque momento, e rimane disponibile per successivi
aggiornamenti ed analisi bioinformatiche
deciderai tu chi potrà avere accesso, anche di volta in volta, ai dati: il medico, uno
specialista, una società di bioinformatica, un DNA marketplace...la scelta sarà sempre e
soltanto tua
potrai anche decidere di ricevere una copia digitale del genoma del tuo bambino su un
supporto fisico, da custodire personalmente
aggiornamenti periodici - la genomica è una scienza che evolve ogni giorno,
quotidianamente vengono identificate nuove varianti geniche associate a tratti fisici o
cognitivi, metabolismo, risposta a farmaci o patologie
per questo, è utile che la copia digitale del genoma del tuo bambino, salvata su cloud e
quindi sempre disponibile senza necessità di eseguire nuovi esami di laboratorio, venga
"riletta" periodicamente: viene, cioè, nuovamente interpretata utilizzando sempre nuovi e
più potenti strumenti di analisi bioinformatica e database delle varianti genomiche
aggiornati con le acquisizioni più recenti
in tal modo, vengono elaborati e resi disponibili nuovi report, fornendo ulteriori informazioni
a te ed al tuo medico
esami virtuali on demand - sulla copia digitale del genoma salvata in cloud è possibile
eseguire, in qualunque momento, esami su richiesta (on demand) in modo virtuale, ossia
senza necessità di alcuna analisi di laboratorio, ma semplicemente esaminando secondo
la specifica richiesta il file del genoma con algoritmi di bioinformatica
può accadere, ad esempio, che il medico voglia conoscere se esiste una particolare
attitudine individuale a metabolizzare un farmaco scoperto da poco, oppure, che voglia
valutare se un sintomo, o il risultato di un altro esame, possano essere correlati a particolari
varianti geniche, in modo da arrivare più facilmente ad una diagnosi, o ancora, che sia
stata diagnosticata una patologia, e si vogliano valutare particolari varianti geniche al fine
di impostare una terapia in modo più efficace
in situazioni diverse, un esame del genoma on demand può essere richiesto, ad esempio,
per impostare un regime alimentare personalizzato, secondo la nutrigenomica, o per
stabilire quale cosmetico è più adatto alla propria pelle, come accade con la cosmetica
genomica
in tutte queste situazioni, ed in molte altre qui non menzionate e sempre più comuni in futuro,
basterà richiedere l'esame specifico di un pannello virtuale di geni o di una determinata
sequenza del genoma, in quanto tutta l'informazione è già presente nella copia digitale del
genoma ottenuta inizialmente: sarò sufficiente interpretarla nella maniera corretta
analisi specifiche on demand potranno essere richieste a Nila Medica e società partner
come pure ad altre società di bioinformatica, ad un genetista o ad un medico di fiducia: ti
sarà sufficiente dare l'accesso ai dati salvati!

il report iniziale
Nel report iniziale, elaborato a seguito di analisi bioinformatica dei dati grezzi (raw data)
ottenuti dal sequenziamento, ed interpretati dai nostri genetisti, potrai trovare:
a) Risultati diagnostici indicativi di patologia - Viene riportato l'esito dell'esame di geni
associati alla presenza o all'aumentato rischio di sviluppare patologie, e l'indicazione
delle azioni raccomandate, da discutere con il medico di fiducia
Il report iniziale comprende l'esito dell'esame di oltre 2.500 geni associati a malattie che
colpiscono i bambini al di sotto dei 18 anni di età. Vengono quindi riportate le varianti
genetiche ritenute essere patogenetiche (varianti patogene e probabilmente patogene)
per malattie infantili e pediatriche. Inoltre, il report iniziale comprende l'esito dell'esame di
circa 6.000 geni associati a malattie tipiche dell'età adulta e riporta anche le eventuali
varianti rilevate in geni che, al momento, non sono stati ancora associati a patologie.
A solo titolo di esempio, vengono rilevate varianti geniche che possono essere correlate
all'insorgenza di alcune forme di cancro, a patologie dell'apparato cardiovascolare, del
sistema immunitario, del sistema endocrino, a patologie metaboliche, autoimmuni, a
disturbi e patologie neurologiche, a disturbi che interessano la vista, l'udito, i reni, la pelle,
altri organi o che possono presentarsi in forma di sindrome e colpire quindi più organi.
Vengono indagati tutti i geni il cui studio è raccomandato dall’ American College of
Medical Genetics (ACMG), e vengono studiate tutte le varianti presenti nei database
genomici pubblici e privati. Inoltre, vengono riportate tutte le varianti rilevate
incidentalmente ("incidental findings").
In caso il bambino abbia evidenziato clinicamente disturbi, o abbia una diagnosi di
patologia o risultati non dirimenti in esami diagnostici, è possibile segnalare queste
situazioni ai nostri genetisti, in modo da analizzare la possibile correlazione con la presenza
di particolari varianti geniche e favorire una corretta diagnosi.
Tutte le varianti rilevate che si ritiene possano essere causa di patologie (varianti
patologiche e probabilmente patologiche) vengono descritte nella relazione fornita, e
vengono riportati suggerimenti sulle azioni da intraprendere. Per molte delle condizioni
che è possibile rilevare, infatti, esiste attualmente un trattamento raccomandato o azioni
preventive che possono essere intraprese per ridurre il rischio di sviluppare la malattia o
per limitarne gli effetti o la progressione.
Potrai discutere con il tuo medico di fiducia i risultati del report. I nostri genetisti sono
sempre disponibili per aiutarti nell'interpretazione dei risultati.
b) Indicazioni relative al benessere ed alla longevità - Non solo salute, ma anche
benessere e longevità. Come ottenere il meglio dalla propria genomica, per essere in
forma, vivere più a lungo e sfruttare a pieno le proprie potenzialità.
Il report iniziale comprende l'esame di una serie di varianti geniche che non sono correlate
alla presenza o al rischio di sviluppare patologie, ma che contribuiscono piuttosto alla
variabilità individuale: a ciò che rende ogni individuo diverso.
Riceverete dunque informazioni circa le varianti genetiche correlate alla nutrizione, al
controllo del peso, alle caratteristiche muscolari, all'attività fisica ed alle performance

sportive, al benessere cardiovascolare, al rischio di calvizie e alopecia, e molto altro
ancora. Potrai in tal modo personalizzare la dieta, l'attività sportiva e le abitudini di tuo
figlio, o, ad esempio, intraprendere la corretta integrazione con nutraceutici e/o vitamine.
Renderai concrete le informazioni ottenute dall'esame del suo genoma.
Il tuo medico di fiducia ed i nostri genetisti sapranno guidarti in questo percorso.
c) Indicazioni relative alla risposta ai farmaci - Molti farmaci ed i loro effetti possono essere
correlati alla personale genomica. Con il report iniziale vengono messe a disposizione
informazioni importanti sull'utilizzo dei farmaci.
Il report iniziale contiene i risultati dell'analisi di oltre 200 varianti farmacogenetiche, ossia
delle caratteristiche individuali del DNA che sono correlate a come l'organismo
metabolizza determinati farmaci.
In tal modo, potrai conoscere la risposta individuale del tuo bambino ad una serie di
farmaci. Questo può rivelarsi fondamentale al momento della prescrizione di un farmaco,
in modo da poter ottimizzare i dosaggi. Inoltre, è possibile evitare di assumere farmaci
che, sulla base dei risultati del test, potrebbero determinare l'insorgenza di effetti collaterali
di rilievo.
Inoltre, su richiesta. qualora il bambino stia già seguendo una terapia, è possibile
analizzare specifici geni in modo da scegliere, eventualmente, le opzioni terapeutiche
più vantaggiose.
d) Indicazioni inerenti lo stato di portatore sano - Il report iniziale comprende l'elenco
delle eventuali patologie autosomiche recessive di cui il tuo bambino può essere
portatore sano.
Alcune patologie genetiche sono condizioni "autosomiche recessive”, ossia richiedono
due varianti alterate dello stesso gene, ereditate l'una dal padre e l'altra dalla madre, per
manifestarsi clinicamente. Gli individui con una sola variante sono noti come “portatori” e
di solito non mostrano alcun sintomo di malattia.
Il report iniziale riporta l'eventuale presenza di una variazione del DNA che potrebbe
essere trasmessa ai figli.
La conoscenza di queste informazioni consente di stabilire se i discendenti sono a rischio
per determinate condizioni ereditarie e se uno dei genitori ha il gene malattia.
Ad esempio, il report riporta l'eventuale presenza di geni legati a condizioni recessive quali
la fibrosi cistica, la perdita dell'udito recessiva, la fenilchetonuria (PKU), la malattia di
Gaucher e molte altre.

bimbocord genome sangue
formule e piani di pagamento

il servizio include:
assistenza clienti dedicata, fornitura del kit, ritiro e trasporto del campione,
processazione, test controllo di qualità, congelamento e crioconservazione delle cellule
staminali ottenute dal sangue cordonale per 30 anni, test su sangue materno,
certificazione di avvenuta conservazione, assistenza in caso di necessità di utilizzo del
campione con consegna per il trapianto ovunque nel mondo, sequenziamento, analisi
e conservazione digitale dell'intero genoma a partire da un campione di saliva

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

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

per i termini e le condizioni dei piani rateizzati consultare il Contratto

bimbocord genome sangue + tessuto
formule e piani di pagamento

il servizio include:
assistenza clienti dedicata, fornitura del kit, ritiro e trasporto del campione,
processazione, test controllo di qualità, congelamento e crioconservazione delle cellule
staminali ottenute dal sangue e dal tessuto cordonale per 30 anni, test su sangue
materno, certificazione di avvenuta conservazione, assistenza in caso di necessità di
utilizzo del campione con consegna per il trapianto ovunque nel mondo,
sequenziamento, analisi e conservazione digitale dell'intero genoma a partire da un
campione di saliva

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

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

per i termini e le condizioni dei piani rateizzati consultare il Contratto

sconti, rimborsi e pagamenti in misura ridotta

A bimbocord genome si applicano gli stessi sconti, rimborsi e pagamenti in misura ridotta
previsti per bimbocord.
Nel caso in cui non sia possibile conservare il sangue e/o il tessuto cordonale, il servizio di
sequenziamento, analisi e conservazione digitale del genoma viene fornito al prezzo di
Euro 1.000,00.
Qualora, invece, per qualunque ragione, il servizio di sequenziamento, analisi e
conservazione digitale del genoma non venga fornito, in presenza della conservazione
del sangue e/o del tessuto, viene rimborsato l’importo di Euro 900,00.

e per i genitori…

nilagenomeTM è il servizio di sequenziamento dell'intero genoma umano sviluppato ed
offerto da Nila Medica in collaborazione con leader mondiali del sequenziamento e
dell'analisi bioinformatica, dedicato a chiunque voglia conoscere in modo approfondito
il proprio genoma!

scoprilo qui: www.nilagenome.com

neopannel, pannello genomico neonatale

il test neopannel

Alla nascita del tuo bambino, o nei mesi successivi, hai la possibilità di compiere una
scelta che potrebbe salvare o migliorare notevolmente la sua vita: sottoporlo al test
neopannel™ per le patologie neonatali.
Esistono infatti malattie, molte delle quali metaboliche, non facilmente diagnosticabili in
assenza di esami specifici in quanto si manifestano spesso con una sintomatologia
inizialmente insidiosa e generica che viene frequentemente confusa con quella di
malattie meno gravi o più comuni. Ogni anno, un bambino su 1.500 nasce con una
malattia metabolica ereditaria.
Il test neopannel™ ha lo scopo di diagnosticare precocemente la gran parte di queste
malattie per stabilire una terapia efficace prima che possano insorgere danni anche gravi,
soprattutto a livello neurologico, e/o ritardi dello sviluppo.
neopannel™ è un test basato sull’analisi del DNA, in grado di fornire informazioni certe
riguardo alla presenza di determinate patologie metaboliche, lisosomiali, del sistema
immunitario ed altre grazie al sequenziamento ed all'analisi di specifici geni ad esse
correlate.
Inoltre, neopannel™ studia 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.
Il pannello neopannel™ include 183 geni per l'indagine di 87 patologie e 23 farmaci. Il
sequenziamento genico viene eseguito utilizzando la tecnologia NGS (next-generation
sequencing), attraverso la quale vengono rilevate eventuali variazioni patologiche e
presunte patologiche nella sequenza genica.
Il test neopannel™ viene eseguito su un campione di sangue secco raccolto su un
cartoncino di carta bibula, oppure su un tampone buccale qualora il test venga richiesto
per soggetti adulti o nel caso in cui il bambino non sia allattato al seno.

le malattie metaboliche ereditarie (MME)

Le malattie metaboliche ereditarie (MME) sono malattie genetiche nelle quali la
variazione patologica di una o più sequenze di DNA determina una alterazione di uno o
più enzimi responsabili di reazioni metaboliche dell’organismo. In conseguenza di ciò, la
reazione metabolica non può avvenire, o avviene in maniera incompleta o insufficiente,
con accumulo di sostanze tossiche e/o assenza di sostanze utili o indispensabili
all’organismo.
È importante precisare che, benché determinate da alterazioni dei geni (e quindi definite
malattie “genetiche” o “ereditarie”), le malattie metaboliche ereditarie possono
comparire alla nascita in qualunque neonato anche se proveniente da una famiglia
completamente sana, nella quale cioè nessun altro membro (genitori, fratelli, nonni, etc.)
ha mai manifestato alcuna patologia metabolica. Questo può accadere sia per la

particolare combinazione tra geni paterni e materni, sia perché la mutazione di uno o più
geni può insorgere come nuova mutazione proprio nel neonato, che non eredita quindi
una malattia già presente nei geni materni o paterni, ma subisce invece molto
precocemente nel corso del suo sviluppo intrauterino una mutazione patologica dei suoi
geni, sviluppando quindi la patologia. Ovviamente, lui stesso sarà poi in grado di
trasmetterla alla prole. Le malattie metaboliche ereditarie (MME) sono molto numerose e
vengono in genere classificate in base al tipo di difetto enzimatico che è alla base
dell’alterazione metabolica.
Le malattie metaboliche ereditarie determinano conseguenze anche gravi in quanto
l’accumulo di sostanze tossiche o la carenza di sostanze utili o di energia derivata
dall’ossidazione dei nutrienti (zuccheri, grassi e proteine) arreca seri danni principalmente
alle cellule nervose, muscolari e cardiache.
Infatti, quando un enzima non funziona ed una determinata reazione metabolica non può
avvenire viene bloccata una successione di reazioni essenziali per il funzionamento della
cellula, di uno o più organi e quindi di tutto l’organismo. Un gruppo particolarmente
importante di enzimi opera nel cosiddetto “metabolismo intermedio”, cioè in quelle
reazioni metaboliche indispensabili per trasformare i nutrienti (zuccheri, proteine, grassi) in
energia e per poter far fronte al digiuno, trasformando le sostanze di “riserva” (come il
glicogeno di fegato e muscoli o i grassi del tessuto adiposo) in energia. Le cellule nervose,
e quindi il sistema nervoso, rappresentano spesso il primo bersaglio di queste condizioni
patologiche.
In base alla natura dell’alterazione enzimatica, che può essere totale o parziale, la
malattia può instaurarsi con gradi diversi di severità, che include anche la morte
neonatale e l’handicap neurologico.
Benché in alcuni difetti metabolici è possibile la morte neonatale precoce o la morte
improvvisa del lattante, nella maggior parte dei casi la malattia si manifesta nei primi mesi
o anni di vita. In queste situazioni, solitamente la diagnosi è purtroppo tardiva, in quanto
la sintomatologia spesso generica viene confusa con quella di patologie più comuni e
meno gravi.
Le forme più severe si presentano nei primi giorni di vita, dopo che il neonato ha iniziato
ad alimentarsi, con sintomi molto generici come sonnolenza, vomito, debolezza nella
suzione, movimenti anomali, convulsioni e coma. Vi sono però molte forme intermedie e
lievi, che non si presentano in età neonatale bensì più tardi, nel lattante o nel bambino; i
primi sintomi si manifestano al momento dello svezzamento, oppure in corso di infezioni
febbrili o di scarsa alimentazione. Altre forme più rare si possono manifestare senza sintomi
acuti, ma con un ritardo di sviluppo instauratosi lentamente o con sintomi neurologici
degenerativi (perdita delle capacità acquisite)
Poiché molte delle malattie metaboliche ereditarie vengono scatenate dall’assunzione di
alimenti comuni (come il latte materno), dal cambiamento di alimentazione (come
accade durante lo svezzamento) o, al contrario, dal digiuno o dalla scarsa alimentazione
(come può accadere per un banale episodio di febbre o malattia anche lieve, come un
semplice raffreddore), risulta evidente la necessità di diagnosticarle precocemente, in
modo da intervenire con idonea terapia o con un regime dietetico appropriato già prima
che si manifestino sintomi e conseguenze della malattia stessa.

i vantaggi della diagnosi precoce

Diagnosticare precocemente una delle patologie presenti alla nascita può consentire di
instaurare un trattamento tempestivo e quindi fare la differenza tra la vita e la morte, tra
l’invalidità e un normale sviluppo fisico. Questo, in sintesi, è il fondamentale vantaggio
derivante dalla scelta di sottoporre il proprio bimbo al test neopannel™.
Questo test può essere utile anche per conoscere il quadro genico della coppia in
previsione di una futura gravidanza.
Tenendo conto del fatto che i sintomi delle patologie metaboliche spesso non sono
evidenti alla nascita e molte volte non vengono espressi fino a tarda età o vengono
espressi quando la patologia è già avanzata, è molto importante determinare la loro
presenza il più presto possibile, in modo da evitare le conseguenze e applicare i
trattamenti adeguati per minimizzare i danni.
Essendo un test basato sull’analisi del DNA neopannel™, a differenza dello screening
metabolico biochimico classico, fornisce risultati certi, senza il rischio di falsi positivi o falsi
negativi che richiederebbero la ripetizione del test ed il conseguente ritardo della diagnosi
effettiva.

quando è utile neopannel™?
Il test neopannelTM può essere richiesto:
ad integrazione dello screening neonatale metabolico classico (biochimico) - In Italia, lo
screening neonatale standard a cui tutti i bambini vengono sottoposti subito dopo la
nascita è in grado di rilevare una piccola percentuale di patologie genetiche. Inoltre,
questo tipo di test può dar origine a risultati falsi positivi o falsi negativi dovuti a diversi
fattori.
Oltre a queste problematiche, è necessario considerare che alcune patologie
metaboliche presentano anomalie che si manifestano tardivamente e che non possono
essere rilevate dallo screening neonatale nonostante la patologia sia già in corso.
L’approccio del test neopannel™ è invece differente, in quanto l’eventuale presenza di
patologie viene ricercata tramite l’analisi del DNA.
in bambini prematuri o affetti da patologie per cui è richiesta la degenza in terapia
intensiva neonatale – I test metabolici classici eseguiti su questi particolari pazienti molto
spesso forniscono falsi risultati a causa dello stato metabolico instabile e a causa della
somministrazione di farmaci. Questo problema può essere evitato sottoponendo i bambini
ricoverati al test genetico neopannel™, così da ottenere in tempi rapidi risultati attendibili
e sicuri.
in caso di risultati anomali dello screening neonatale classico (biochimico) - Qualora i
risultati ottenuti dallo screening metabolico neonatale classico siano positivi o borderline
per una patologia è utile eseguire un rapido controllo genetico sottoponendo il neonato
al test neopannel™. Essendo questo un test basato sull’analisi del DNA, il medico può
confrontare i due referti e stabilire se effettivamente il bambino è affetto dalla patologia
oppure interpretare gli esiti dello screening classico come falsi positivi.

in caso di quadro clinico poco chiaro - Il medico può richiedere il test neopannel™ per
un paziente che presenta segni e sintomi correlati ad una patologia metabolica ma per il
quale non sia ancora stata formulata una diagnosi precisa. A disposizione dello specialista
vi è anche l'opzione Trio che prevede l’esecuzione del test neopannel™ oltre che sul
paziente anche sui genitori in modo da ottenere un quadro genetico familiare completo
e poter individuare più facilmente la presenza di un eventuale variante genica correlata
ad una specifica patologia metabolica.
in previsione di una gravidanza - Per una coppia che sta pianificando una gravidanza è
importante conoscere le caratteristiche geniche di entrambi rispetto alle patologie
ereditarie e comprenderne il rischio riproduttivo. Conoscere il proprio quadro genetico è
fondamentale: attraverso il test neopannel™ è possibile appurare se la coppia è portatrice
di anomalie geniche che potrebbero portare allo sviluppo di una determinata patologia
nel bambino.
come fare?

Il kit neopannel™ contiene tutte le informazioni ed il materiale necessario per poter
eseguire il test. Nel caso in cui il test sia richiesto per il neonato con l’utilizzo di campione di
sangue secco, si consiglia di chiedere l’esecuzione del prelievo al personale ospedaliero
che procede normalmente con la raccolta di questo tipo di campione per lo screening
neonatale di base tramite ugual protocollo ed eseguito presso tutte le strutture, oppure al
proprio pediatra o a personale infermieristico.
In alternativa, se il bambino non è allattato al seno, è possibile eseguire il test raccogliendo
un campione di saliva.
Una volta eseguito il prelievo, il campione viene inserito nel kit, unitamente alla scheda
identificativa ed al consenso informato, ritirato dal nostro corriere ed inviato ai laboratori
per l’esecuzione dell’esame.

quindi…

richiedi neopannel unitamente a bimbocord, ti invieremo il kit di prelievo
esegui il prelievo di un campione di saliva o di sangue dal tallone e compila la scheda
dati
il corriere provvede al ritiro del campione ed al trasporto presso i laboratori
il campione viene analizzato determinando il profilo genomico
ricevi l’esito dell’esame entro 15 giorni lavorativi
il nostro staff è a tua disposizione per domande e consulenze

i costi e modalità di pagamento

Acquistando neopannel™ contestualmente a bimbocord, potrai ottenere il seguente
prezzo scontato: Euro 380,00 tutto incluso, da corrispondersi al momento dell’ordine del
kit.

ti ricordiamo però…

neopannel™ è un ottimo test, ma scegliendo bimbocord genome, puoi avere il
sequenziamento e l'analisi dell'intero genoma del tuo bambino, anziché di soli 183 geni!

Invece: se scegli bimbocord genome, neopannel™ non ti serve! Tutti i geni del tuo
bambino vengono sequenziati ed analizzati!

per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
www.neopannel.com

dietamamma, nutrigenomica per la gravidanza ed il
puerperio

alimentazione e DNA

La capacità di ognuno di noi di metabolizzare carboidrati, proteine, grassi ed acido folico,
nonché la sensibilità allo stress ossidativo, sono varianti individuali controllate da alcuni
geni.
Per questo motivo, non esiste una dieta o un regime alimentare ideale “per tutti”; nel DNA
di ciascuno di noi è scritto cosa, e quanto, dovremmo mangiare.
Ecco perché la dieta dell’amica non funziona quasi mai!
Ad ognuno, la propria alimentazione. Questo è vero sempre, ma è particolarmente
importante durante la gravidanza o nei mesi successivi al parto.
La qualità dell'alimentazione materna durante la gravidanza, infatti, è uno dei fattori che
può influenzare in modo significativo il benessere della gestante e del nascituro.
La gravidanza comporta importanti cambiamenti nel corpo di una donna, la maggior
parte dei quali reversibili. Saperli accettare e gestire in maniera adeguata significa anche
poterli riassorbire in modo rapido, efficace e fisiologico.
L'aumento controllato del peso corporeo della mamma durante i nove mesi di gestazione
porta, inoltre, ad una minor fatica nel recupero della propria forma fisica dopo il parto.

dietamammaTM, per te

dietamamma è un servizio dedicato alla gestante ed alla puerpera, e consente di
impostare un programma nutrizionale personalizzato sulla base delle tue caratteristiche
metaboliche, scritte nel tuo DNA.
Ogni individuo è caratterizzato dalla presenza di specifici geni implicati nei processi
metabolici. Variabili di questi geni possono modificare la risposta biochimica verso
determinate sostanze contenute nei vari alimenti, influenzando la velocità metabolica, la
predisposizione all'accumulo di tossine e la capacità dell'organismo di difendersi dalla
produzione di radicali liberi in seguito a reazioni biochimiche eccessive o troppo rallentate.
Identificando attraverso l'analisi genomica le tue varianti individuali è possibile stabilire
quali sono gli alimenti più idonei per la tua alimentazione.
dietamamma mette a tua disposizione la consulenza di esperti nutrizionisti e l’analisi di un
pannello di geni definito per indagare la sensibilità individuale verso i carboidrati, i grassi,
lo stress ossidativo e la capacità di metabolizzare correttamente l'acido folico.
Attraverso un test genomico, eseguito a partire da un semplice campione di saliva, viene
analizzato il profilo individuale del tuo DNA per valutare le caratteristiche personali che
influenzano la risposta all'alimentazione. I risultati ottenuti dal test, integrati con
informazioni generali (età, sesso, peso, abitudini alimentari...) e cliniche (esami del sangue,
eventuali disturbi...) vengono utilizzate dai nostri nutrizionisti per elaborare una dieta del
tutto personalizzata. Unica, come te.

quando è utile?

dietamamma è utile per le donne in gravidanza e per le puerpere.
Nella versione niladieta può essere utile a qualunque donna che voglia modificare le
proprie abitudini alimentari per nutrirsi in modo sano, bilanciato e mirato.

scegli la tua versione

dietamamma e' disponibile in più diverse versioni, scegli la tua:

basic
test genomico + dieta personalizzata
advanced
test genomico + dieta personalizzata iniziale + 1 revisione dieta successiva
full
test genomico + dieta personalizzata iniziale + 2 revisioni dieta successive

opzione plus
è possibile aggiungere a ciascuna delle versioni precedenti celiachia&lattosiotest, il test
per la diagnosi della celiachia e dell’intolleranza al lattosio, con un unico prelievo

La revisione successiva della dieta è utile in quanto, pur rimanendo immutata la
condizione genica individuale, le variazioni della condizione generale (indice di massa
corporea, giro vita, termine del periodo di gestazione o dell'allattamento...) possono
richiedere il perfezionamento della dieta inizialmente formulata.

come fare?

richiedi dietamamma unitamente a bimbocord, ti invieremo il kit di prelievo
esegui il prelievo di un campione di saliva e compila la scheda dati ed il diario
alimentare
il corriere provvede al ritiro del campione ed al trasporto presso i laboratori
il campione viene analizzato determinando il tuo profilo genomico individuale
i nostri nutrizionisti elaborano il tuo personale programma alimentare
ricevi l’esito dell’esame, il programma ed i consigli alimentari personalizzati
il nostro staff è a tua disposizione per domande, consulenze o revisioni del piano

costi e modalità di pagamento

Per le mamme che aderiscono al servizio bimbocord o bimbocord genome,
dietamammaTM è disponibile nelle tre diverse versioni ad un prezzo scontato rispetto al
prezzo di listino:

dietamammaTM basic: Euro 150,00

dietamammaTM advanced: Euro 190,00

dietamammaTM full: Euro 220,00

opzione plus: 120,00 Euro
in aggiunta al costo di
una delle versioni basic, advanced, full

nilaskin
aggiungi a dietamamma il test nilaskin per la cosmetica genomica, puoi eseguirli
entrambi con unico prelievo a soli 60,00 Euro in più!

inoltre, dieta ed alimentazione per tutti...
i servizi di nutrigenomica e di formulazione della dieta personalizzata sono disponibili per
tutti i membri della famiglia, chiedi informazioni!

per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
www.nilagenomica.com e www.nilasalute.com

nilaskin la cosmetica genomica

pelle, invecchiamento e geni

I primi segni di invecchiamento sono visibili già dopo i 30 anni e, sebbene il tempo non
possa essere arrestato, occorre tenere presente che l’azione negativa del tempo e degli
agenti ambientali non è la stessa per tutti gli individui in quanto dipende da fattori
predisponenti scritti nel nostro DNA.
La presenza di varianti nei geni coinvolti in questi processi fisiologici può infatti determinare
una diversa suscettibilità individuale, determinando una diversa risposta agli agenti
ambientali e, di conseguenza, influenzando il processo di invecchiamento cutaneo.
Le proprietà della pelle, ossia la sua compattezza ed elasticità, sono influenzate da molti
fattori, fra cui il più importante è sicuramente l’età. Durante il corso degli anni il processo
di invecchiamento è responsabile degli eventi principali che ne determinano la
modificazione delle qualità strutturali. L'epidermide, la parte superficiale della pelle, va
incontro ad un assottigliamento dovuto principalmente alla riduzione del contenuto in
collagene ed elastina, i due principali componenti. Questo comporta una minore
protezione nei confronti degli agenti esterni e una maggiore tendenza alla disidratazione.
Il derma, la parte più profonda della pelle che ne sostiene la struttura, si riduce di spessore
causando il cedimento del tessuto che provoca la comparsa delle rughe.
La cosa interessante, però, è che il rischio di andare incontro a queste modificazioni
strutturali non è uguale per tutti, ma dipende dalle caratteristiche genetiche individuali,
ed in particolare da varianti dei geni COL1A1 (che controlla la produzione del collagene
I) e ELN (che controlla la produzione di elastina).
A giocare un ruolo cruciale nel determinare l'invecchiamento cutaneo è anche il foto
invecchiamento, un processo degenerativo della pelle causato principalmente
dall’esposizione ai raggi solari (UV) e alla concomitante azione di fattori quali
l'inquinamento ambientale, un'alimentazione scorretta, il fumo di sigaretta ecc. Tutti questi
fattori provocano infiammazione e stress ossidativo (accumulo di radicali liberi nei tessuti,
tossine che danneggiano le strutture delle cellule), che agiscono in sinergia influenzando
a loro volta il processo di rinnovamento della cute e compromettendo numerosi processi
fisiologici tra i quali il turnover del collagene di tipo I, che rappresenta la principale
componente del collagene costituente nella cute. In sintesi, questi fenomeni comportano
una modificazione della struttura della pelle, che nella parte più superficiale (epidermide)
può reagire aumentando la produzione di cheratina e diventare più secca e ruvida, oltre
che andare incontro ad un eccesso di pigmentazione (formazione di macchie) causate
da una maggior stimolazione dei melanociti, le cellule deputate alla produzione di
melanina. Inoltre, nel derma l’accumulo di radicali libera comporta una maggior
degradazione della matrice, che causa un progressivo cedimento del tessuto.
Anche l'infiammazione e la risposta allo stress ossidativo non sono identici in ognuno di noi,
ma assumono invece caratteristiche diverse sulla base di varianti dei geni IL1B (xhe
controlla l'infiammazione) e SOD2 e GPX1 (che controllano la risposta allo stress
ossidativo).

nilaskin, per te

Spesso la scelta dei cosmetici da utilizzare è il risultato di un meccanismo emozionale,
influenzato dalla pubblicità e dalle aspettative da questa ingenerate. Altre volte, la scelta
si basa su caratteristiche quali le proprietà olfattive del prodotto, la grafica accattivante
della sua confezione, oppure sul consiglio di altri utilizzatori, parenti o venditori. Spesso, si
continua ad utilizzare un prodotto semplicemente perché lo si usa da tempo.
È ormai noto, però, che 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 genetiche
consente di scegliere formulazioni cosmetiche maggiormente idonee alla nostra pelle.
Da questo nasce il concetto di cosmetica genomica personalizzata, che è alla base di
nilaskin.
nilaskin è un test genetico che analizza il DNA raccolto da un campione di saliva al fine di
valutare, in ciascun individuo, le varianti genetiche nei geni che, come abbiamo detto
sopra, sono coinvolti nel processo di invecchiamento cutaneo.
Mediante l'analisi di questo pannello di geni, nilaskin consente quindi di valutare, in
ciascun individuo, i fattori genetici individuali che possono rendere la nostra 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, infatti, sarà possibile scegliere la
gamma di cosmetici maggiormente adatta alla nostra condizione.

come fare?

richiedi nilaskin unitamente a bimbocord, ti invieremo il kit di prelievo
esegui il prelievo di un campione di saliva e compila la scheda dati
il corriere provvede al ritiro del campione ed al trasporto presso i laboratori
il campione viene analizzato determinando il tuo profilo genomico individuale
ricevi l’esito dell’esame ed i consigli personalizzati
il nostro staff è a tua disposizione per domande e consulenze

costi e modalità di pagamento

Per le mamme che aderiscono al servizio bimbocord o bimbocord genome, nilaskin è
disponibile al prezzo scontato di Euro 100,00.

nilacard, salute e benessere per tutta la famiglia

nilacard

NilaCard è la carta salute sviluppata da Nila Medica in partnership con Innova S.r.l., e
consente di ottenere prestazioni scontate 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.
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, nonchè
per la gestione della documentazione di piani terapeutici.

Miglior Salute

Miglior Salute è un network di strutture mediche 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.
Puoi risparmiare fino a 1.500 Euuro in 12 mesi!!!
Puoi
visualizzare
qui
l'elenco
http://www.migliorsalute.it/ricerca-strutture/

delle

strutture

convenzionate:

Miglior Sorriso

Miglior Sorriso è una rete di odontoiatri e strutture odontoiatriche, presenti su tutto il territorio
nazionale, che offorno 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.
Un aiuto concreto per il tuo sorriso!
Puoi verificare qui le tariffe applicate: http://migliorsorriso.it/i-prezzi-delle-prestazioniodontoiatriche/prezzi-dental-basic/
Puoi visualizzare qui l'elenco delle strutture convenzionate: http://migliorsorriso.it/struttureconvenzionate/

come fare?

richiedi nilacard unitamente a bimbocord, ti invieremo i moduli di adesione
non appena ricevuti i moduli compilati, attivereno la tua nilacard
se vorrai, rinnoverai la tua nilacard ogni anno, ti avviseremo noi!
saremo sempre a tua disposizione per indicarti le strutture presso cui potrai avere
prestazioni a prezzo scontato, e per segnalarti offete, promozioni ed iniziative riservate ai
possessori di nilacard

costi e modalità di pagamento

Acquistando nilacard contestualmente a bimbocord o bimbocord genome, potrai
ottenere i seguenti prezzi scontati:

nilacard 2 beneficiari
80,00 Euro

nilacard 4 beneficiari
100,00 Euro

nilacard 6 beneficiari
120,00 Euro

scopri qui i test di Nila Medica
sui quali potrai avere il 10% di sconto acquistando nilacard
www.nilasalute.com
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