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INFORMATIVA RISCHIO DI TRASMISSIONE DI PATOLOGIE INFETTIVE
Gentile Signora, Gentile Signore,
questa informativa ha lo scopo di spiegarLe come ci può aiutare a rendere la donazione di cellule
staminali emopoietiche da sangue cordonale (SCO) per uso allogenico e solidaristico il più sicura
possibile per Lei e per il paziente che riceverà il SCO da Lei donato. La donazione, anonima,
volontaria e non retribuita, rappresenta un atto generoso di profondo significato umano, tuttavia
esiste il rischio di trasmettere alcune patologie infettive di origine virale (in particolare l’epatite e
l’AIDS).
Per cortesia, legga questa informativa prima di completare il questionario anamnestico. Se ha
domande o dubbi ora o in qualsiasi altro momento può chiedere chiarimenti all’operatore sanitario
del Centro di Raccolta che raccoglierà la Sua storia clinica o alla Milano Cord Blood Bank, Banca
di sangue cordonale dove verrà conservato il SCO. Gli operatori sanitari sono tenuti alla più
rigorosa riservatezza.
La vostra completa sincerità e onestà nel rispondere alle domande del questionario anamnestico è
fondamentale per la sicurezza del paziente che riceverà il SCO.
Le saranno rivolte domande relative all’attività sessuale, perché i contatti sessuali possono
causare malattie contagiose ad esempio con la trasmissione del virus HIV che causa l’AIDS.
Poiché i test di laboratorio non sono sempre in grado di identificare i soggetti che si sono infettati di
recente, è necessario escludere dalla donazione le persone che siano state esposte al rischio di
trasmissione di patologie infettive.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di possibili esposizioni al rischio:
•

•

•
•

Rapporti sessuali con persone sconosciute o in condizioni di promiscuità. L’atto sessuale
non protetto è, infatti, una porta aperta alla trasmissione di vari agenti infettivi quali epatite
B, epatite C, AIDS. I rapporti occasionali o con persone sconosciute, di cui puoi non
conoscere le abitudini di vita, che potrebbero a loro volta avere comportamenti a rischio e
che Lei può non conoscere, possono mettere non solo a repentaglio la Sua salute ma
anche quella del ricevente.
Indagini o trattamenti sanitari invasivi spesso considerati di routine e non legati a sicure
patologie infettive, come per esempio accertamenti endoscopici (gastroscopia, rettocolonscopia, artroscopia, cistoscopia) oppure indagini con uso di cateteri arteriosi o venosi
quali coronarografie, angiografie.
Tatuaggi o body piercing o agopuntura eseguiti da meno di 4 mesi.
Viaggi ove siano endemiche alcune malattie, tra cui la malaria.

A queste si aggiungono situazioni ad elevatissimo rischio, che escludono definitivamente la
donazione:
• assunzione di droghe per via venosa;
• positività per epatite B, epatite C, HIV.
Pertanto, se Lei ha un dubbio di poter creare danno al ricevente, si astenga dalla donazione di
SCO. La ringraziamo per l’attenzione.
Milano Cord Blood Bank

