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CONSERVARE IL CORDONE OMBELICALE.  

UN PICCOLO GESTO DAL VALORE INESTIMABILE  

 
Sempre più  donne in Italia, 
nonostante ùn’informazione 
troppo poco efficace e fram-
mentaria, decidono prima 
del parto di conservare il 
sangùe cordonale. Merito di 
strùttùre lùngimiranti che si 
preoccùpano di proporre alle 
mamme ùna possibilita  dal 
valore inestimabile. “Il cor-
done ombelicale ha ùna fùn-
zione primaria per il bambi-

no”, spiega Donatella Possemato, imprenditrice sanitaria direttore 
della Casa di cùra Santa famiglia di Roma, eccellenza dell’Ostetricia e 
Ginecologia e centro all’avangùardia nella medicina di genere. 
“Fondamentale per la sùa crescita, ancor prima della nascita, il collega-
mento tra mamma e feto rende possibile la nùtrizione e il passaggio 
dell’ossigeno attraverso il sangùe contenùto nel cordone ombelicale. 
Mentre dopo la nascita potrebbe, in segùito alla conservazione, essere 
ùn valore aggiùnto per la vita del bimbo. In particolare, il sangùe pre-
sente nel cordone e  ricco di cellùle staminali, cellùle primitive e non 
specializzate che sono in grado di generare ogni altro organo o tessùto 
del nostro corpo e che proprio per qùesta loro caratteristica sono gia  
oggi ùtilizzate per trattare ùn gran nùmero di patologie, come leùce-
mie, disordini genetici, linfomi e anemia.  

 

SANTA FAMIGLIA FIDELITY CARD 

 
Richiedendo la card al costo di €5, avrai diritto a sconti sulle prestazioni ambulatoriali 
private (ad eccezione dei pacchetti in quanto gia' scontati, chiedere comunque preventiva-
mente in amministrazione la presenza o meno dello sconto sulla prestazione), nonché 
all'accredito di 10 punti ogni 10 euro spesi sia per le prestazioni ambulatoriali private che 
per quelle degli ambulatori divisionali.  
Per conoscere quali sconti e quali iniziative sono state riservate ai possessori della card, vi 
invitiamo sempre a chiedere in amministrazione al momento della prenotazione in quanto 
le iniziative possono variare nel tempo  

Con la SANTA FAMIGLIA FIDELITY CARD entri a far parte di Ipernetwork 
(www.ipernetwork.net) il più grande 
gruppo d’acquisto multisettoriale italia-
no, grazie al quale potrai usufruire di 
numerosi vantaggi anche fuori dalla 
clinica.  
Grazie alla card potrete usufruire anche 
di codici sconto, presenti nella sezione 
“Codici Sconto” del sito 
www.ipernetwork.net, che variano di 
mese in mese e vi daranno così la possi-
bilità di poter effettuare acquisiti e/o 

prenotazioni con maggiori vantaggi 

 
 



Le cellùle staminali –spiega Paganini- 
sono inoltre ùno strùmento interessan-
tissimo sia per la medicina rigenerativa 
e sia per la ricerca scientifica, che ad og-
gi indaga le potenzialita  di qùeste cellùle 
e verifica l’efficacia di trattamenti con 
cellùle staminali per la cùra di patologie 
finora incùrabili, facendoci riflettere sùl-
le potenzialita  anche fùtùre del tratta-
mento di conservazione”. Ecco perche  
valùtare di non sprecare ùna risorsa così  
preziosa e  ùn dovere non solo ùn diritto, 
“ed ecco perche  in Santa Famiglia abbia-
mo da tempo attivato ùn servizio di 
coùnseling e sostegno trami-

te Bioitaly, per garantire, nel caso le coppie scelgano qùesto percorso, 
ùna cùstodia sicùra dei campioni (a 20 anni) che mantenga la vitalita  
delle cellùle sempre alta”, conclùde il direttore della Santa Famiglia.   
 

 

Prenotazione visite On-Line 
E’ attivo un nuovo servizio online: la richiesta di appuntamento 
tramite la compilazione di un form, direttamente sul nostro sito 

web. 
Collegandovi su www.cdcsantafamiglia.it, nella sezione “Santa 
Famiglia è anche…” troverai il link cliccabile per poter compi-

lare direttamente online la richiesta; sarete così ricontattati diret-
tamente dal nostro personale amministrativo, evitando lunghe 

attese telefoniche 

Scopriamo gli ambulatori della  

Santa Famiglia 
 

AMBULATORIO DI ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E  
MINI OPERATIVA 

 
E’  attivo presso la Casa di Cùra 
Santa Famiglia il servizio di Istero-
scopia ambùlatoriale che si avvarra  
di ùno strùmento miniatùrizzato di 
ùltima generazione del diametro di 
3,7mm che consente l'esecùzione 
dell'esame senza anestesia in ma-
niera minimamente invasiva e con 
ùn minimo fastidio in più  del 95% 
delle pazienti. 
Inoltre e  disponibile ùn nùovo iste-
roscopio operativo dal 5 mm con generatore bipolare e ùn sistema di re-
gistrazione e docùmentazione delle immagini. 
L'isteroscopia diagnostica e  indicata in caso di: 
- Sangùinamento vaginale anomalo (AUB, menometrorragie in pre e post-
menopaùsa); 
- Sospetto di polipi endometriali e endocervicali; 
- Ispessimento endometriale e altre anomalie rilevate all'esame ecografi-
co; 
- Poliabortivita  o infertilita ; 
- Sospette anomalie della cavita  ùterina (ùtero setto, bicorne...) 
- Miomi sottomùcosi e intramùrali. 
L'esame deve essere esegùito nella prima fase del ciclo nelle pazienti in 
eta  fertile entro il 14gg. 
E' inoltre possibile l'esecùzione ambùlatoriale di piccoli interventi come 
ad esempio:  
- Asportazione di polipi endocervicali o piccoli polipi endometriali; 
- Incisione di sinechie e setti dell'ùtero, senza anestesia, con ùna aneste-
sia locale o anche ùna leggera sedazione. 
Il servizio sara  attivo dal lùnedì  al venerdì  mediante prenotazione telefo-
nica allo 06/328331 

https://cdcsantafamiglia.it/Ambulatori/Isteroscopia/Approfondimenti/AppIsteroscopia.html
https://cdcsantafamiglia.it/Ambulatori/Poliabortivita/Poliabortivita.html

