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.   
UNA CONVENZIONE PER LA VITA 

 
 
La Uilca Banco di Napoli mette a disposizione di tutti i propri iscritti una convenzione che 
rappresenta un’opportunità per il futuro delle prossime generazioni. 
 
Un’opportunità di cure e di salute. 
 
Grazie alla convenzione – operativa dal prossimo primo Settembre - con Boscience Institute 
Spa , una delle strutture di eccellenza in Europa nel settore, sarà possibile accedere alla 
crioconservazione delle cellule del cordone ombelicale. 
 
Tali cellule si raccolgono in occasione del parto in maniera non invasiva.Le cellule staminali 
embrionali  sono totipotenti, cioè capaci di dar vita a tutti i tipi di cellule specializzate.Il parto è 
l’unica occasione, nel corso della vita di un individuo, in cui è possibile prelevare le proprie 
cellule staminali in modo non invasivo e crioconservarle ad uso dedicato al neonato o ad un 
familiare 
 
Conservare le proprie cellule staminali prima dell’eventuale insorgenza di gravi malattie 
permette, in caso di necessità, di evitare sia la ricerca di un donatore che ogni rischio di rigetto 
o infezione conseguenti al trapianto.Le cellule staminali sono efficaci nella cura di gravi 
malattie ematologiche, immunologiche, metaboliche, genetiche e oncologiche 
 
Per tutti questi motivi abbiamo valutato di perseguire tale opportunità  
 
Per aderire al servizio offerto dal Bioscience Institute basta contattare il numero verde 800 
985 177 – www.bioinst.com . 
 
La convenzione è riservata agli iscritti alla Uilca Banco di Napoli ed ai loro familiari fino al terzo 
grado. 
 
Lo sconto sul costo complessivo del servizio di crioconservazione delle staminali è del 10% . Il 
servizio comprende anche la fornitura di un Kit di raccolta isotermico , l’assistenza 
amministrativa, la spedizione, il processamento del sangue cordonale in laboratorio, la 
conservazione in vapori di azoto per 20 anni delle cellule staminali estratte. 
 
Il canone annuo di crioconservazione riservato agli iscritti Uilca Banco di Napoli ed ai loro 
familiari fino al terzo grado da versare dal secondo anno in poi è di € 45 ( indicizzato Istat).  
E’ possibile presso Bioscience Institute effettuare uno screening neonatale allargato su 54 
Malattie Metaboliche Ereditarie sempre con uno sconto del 10%. 
La convenzione inoltre prevede che in caso di rilascio del campione delle cellule per uso 
terapeutico ( trapianto) il trasporto sarà fornito gratuitamente e le eventuali spese mediche 
documentate e sostenute dal paziente sono coperte da un contributo fino alla concorrenza di 
20.000 Euro. 
Napoli, 3 Agosto    La Segreteria di Coordinamento Uilca Banco di Napoli 


