
BiotechSol vi aiuta 
a costruire il futuro 
del vostro bambino 
con la conservazione 
delle cellule staminali 
del sangue di cordone
ombelicale.

Prelevare e conservare a scopo 
terapeutico le cellule staminali 
contenute nel sangue del
cordone ombelicale è una grande 
opportunità resa possibile dai 
recenti progressi della ricerca. 
Le staminali cordonali sono 
in grado di generare tutte 
le cellule del sangue 
e le loro applicazioni 
in medicina sono in 
continuo
sviluppo.

La conservazione delle cellule staminali

Trovate tutte le informazioni sui servizi 
e il calendario degli incontri informativi 
gratuiti organizzati da BiotechSol 
sul sito www.biotechsol.com

Materiale di divulgazione medica
a cura di BiotechSol

La conservazione delle cellule staminali

BiotechSol è una società del Gruppo Sol.

numero verde 800 58 90 57
www.biotechsol.com
informazioni@biotechsol.com

BiotechSol srl
via Borgazzi 27
20900 Monza
tel. 039 2396 274
fax 039 2396 472
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La procedura di attivazione del servizio di conservazione 
è semplice:

Il servizio BiotechSol di conservazione 
delle cellule staminali garantisce:

• la crio-conservazione per 20 anni delle cellule 
prelevate dal sangue di cordone, nel miglior 
laboratorio della Svizzera, situato a Ginevra;

• il trasporto del campione con un kit
 all’avanguardia consegnato
 gratuitamente a casa dei genitori;

• la disponibilità e il supporto tecnico di una rete
 aziendale dislocata in 40 sedi su tutto il territorio 

italiano;

•	 un’équipe	scientifica	composta	da	biologi,	ematologi 
ed ostetriche, a diposizione per qualsiasi chiarimento;

• un’assistenza clienti dedicata, con un unico 
interlocutore;

• la sicurezza e la tranquillità di un contratto di diritto 
italiano, stipulato con una società del Gruppo Sol Spa, 
operante in Italia da oltre 80 anni e presente in 17 
paesi europei;

• la certezza di pagare il servizio soltanto se 
prelievo e conservazione vanno a buon fine, 
senza alcuna spesa preliminare;

• un servizio di assistenza e di aggiornamento che 
prosegue per vent’anni.

Il prelievo, che può essere effettuato solo al momento 
del parto, non comporta nessun fastidio per la 
mamma e il suo bambino.

Il campione di cellule prelevate viene conservato per 
20 anni in un laboratorio certificato che rispetta le 
norme europee in materia di conservazione del sangue 
del cordone ombelicale.

Per maggiori informazioni chiamate 
il numero verde 800 58 90 57

Contattate l’assistenza clienti 
BiotechSol telefonicamente
o via e-mail e un nostro
incaricato risponderà a tutte 
le vostre domande. 
L’attivazione si completa con 
la sottoscrizione del contratto 
e dei termini di pagamento.

Attivazione

1

Portate il kit con voi
in ospedale al momento
del	travaglio	e	affidatelo
al personale medico.

Avvio procedura
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Ricezione del kitNei giorni successivi 
all’attivazione vi verrà spedito
a casa il kit per la conservazione 
con le istruzioni d’uso. 

Chiamate l’assistenza clienti 
per qualsiasi chiarimento.
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L’ostetrica (o il ginecologo)
raccoglie il sangue
direttamente in sala parto, 
senza rischi e fastidi per
la mamma e il bambino,
e prepara il kit per la spedizione.

Prelievo
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Esami del sangueNell’ultimo mese di gravidanza
la futura mamma dovrà 
sottoporsi agli esami ematici 
richiesti dalle normative per 
il trasporto e la conservazione.
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A prelievo avvenuto contattare 
BiotechSol per il ritiro
del campione e la consegna 
presso il laboratorio, dove 
un’équipe di biologi
lo sottopone alle analisi 
qualitative e quantitative.

Ritiro del box
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AutorizzazioneContattate la Direzione 
Sanitaria dell’ospedale in cui 
avverrà il parto per richiedere 
l’autorizzazione al prelievo.
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BiotechSol contatta i genitori
per comunicare l’esito degli 
esami.  Se il campione è 
conforme, l’équipe di biologi 
procede al trattamento e 
avvia le procedure per il 
congelamento.

Analisi ed esito
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