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1. Finalità e campo di applicazione 

Questa IO ha lo scopo di illustrare le modalità operative della raccolta allogenica  del sangue da 
cordone ombelicale in sala parto  . 
La raccolta può  essere effettuata secondo procedure definite, in parti naturali e con taglio cesareo, 
esclusivamente da personale qualificato elencato nel MODCBB 223 o da personale in 
addestramento sotto la stretta responsabilità del Referente dell’ostetricia che ne cura la formazione e 
che controfirma la raccolta. Le procedure di espletamento del parto non devono essere modificate in 
funzione della raccolta e deve essere sempre garantita prioritariamente l’assistenza alla madre e al 
neonato. 
Presso ogni Punto nascita sono disponibili procedure e infrastrutture per la gestione delle 
urgenze/emergenze ostetrico-neonatali. 

2. Sigle 

CBB  Liguria Cord Blood Bank 
MED CDR  Medico dell’U.O Ostetricia e Ginecologia 
OST  Ostetrica 
 

3. Modifiche alla revisione precedente 

Capitolo/Pagine 
modificate 

Descrizione tipo/natura della modifica 

Pag 2 Secondo capoverso 
Pag 3 Terzo capoverso 

4.  Contenuto 

Al momento del parto il personale ostetrico autorizzato verifica la presenza nella cartella ostetrica 
del Consenso alla donazione (CONS H78 CBB)  correttamente compilato nelle sue parti e firmato 
dalla mamma donatrice e dal Medico del SIT che ha effettuato il colloquio per l’arruolamento.  
Se una mamma,  manifesta solo al momento del parto il desiderio di donare il sangue cordonale e, 
pertanto non ha effettuato l’arruolamento secondo le procedure stabilite, l’ostetrica è autorizzata 
dalla Banca a procedere comunque alla raccolta e, prima di inviare l’unità al SIT, deve contattare il 
Medico Referente per organizzare, nel più breve tempo possibile, il colloquio al letto della puerpera 
per la verifica dell’idoneità alla donazione (MODCBB 001) e la raccolta del consenso.  OST invia 
comunque l’unità cordonale ed i campioni di sangue materno secondo le modalità stabilite al Centro 
Trasfusionale.  
 
Raccolta del sangue cordonale 
Prima di effettuare la raccolta il personale ostetrico abilitato procede alla verifica: 
- della persistenza delle condizioni di idoneità alla donazione  secondo le  normative vigenti ; se 

dal momento della visita di selezione è avvenuto qualcosa di significativo chiede una 
valutazione da parte del Medico dell’unità di Ostetricia e Ginecologia o del SIT; riporta le 
informazioni raccolte nella parte A del MODCBB210 
 

- che il parto avvenga  in un momento in cui è possibile procedere alla raccolta secondo le 
indicazioni della CBB; 
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- della persistenza della disponibilità  alla donazione da parte della mamma; 
- della presenza nell’area dedicata, della sacca di raccolta provvista di etichetta identificativa 

ETCBB 30, del form ostetrico MODCBB 210 e delle provette necessarie per effettuare i 
campioni materni richiesti (2 provette di sangue intero e 2 provette da siero); 

- della presenza della scheda anamnestica del neonato MODCBB218. 
 
La raccolta del sangue cordonale può avvenire con placenta in utero o post-secondamento, in parto 
spontaneo o in taglio cesareo, non prima della 37a settimana gestazionale. Il clampaggio del 
cordone ombelicale deve avvenire il più presto possibile per ottenere una buona raccolta, ma non 
prima di un minuto dalla nascita secondo le indicazioni suggerite dalla Società Italiana di 
Neonatologia; la tempistica del clampaggio del cordone ombelicale deve essere comunque 
concordata con la madre dopo corretta informazione scientifica. 
 
 
OST procede alla preparazione del  campo sterile dove verrà gestita la raccolta avendo cura di: 
- sostituire i guanti  prima di  allestire il campo sterile dove adagiare il cordone; 
- utilizzare  materiale sterile dedicato  (garze, coppetta per disinfettante, teleria). 
- aprire con tecnica asettica la busta e posizionare la sacca di  raccolta sul campo sterile; 

  
 Tecnica di prelievo in caso di parto spontaneo: 
 

- Disinfezione del cordone con disinfettante alcoolico e asciugatura con garza sterile; 
- Controllo  dei morsetti di chiusura della sacca di raccolta; 
- Incannulamento della vena e raccolta per caduta (coadiuvati  da un secondo  operatore che 

movimenta la sacca ); 
- Spremitura del funicolo sino a conclusione del prelievo; 
- Chiusura del  morsetto più vicino all’ago del prelievo; 
- Apertura del dispositivo con anticoagulante, svuotamento della sacchetta e basculamento 

della sacca; 
- Messa in sicurezza dell’ago utilizzato per il prelievo; 
- Manipolazione  della sacca avendo cura di non sporcarla esternamente; 
- OST scrive i dati anagrafici della donatrice sulla etichetta ETCBB 30 e sul form ostetrico 

MODCBB 210 chiedendo alla donna: Come si chiama? Quando è nata? e il cognome e 
nome del neonato, registra l’ora di nascita sul form ostetrico e firma l’etichetta di raccolta e 
il form ostetrico  

- Esecuzione dei prelievi materni  previsti (2 provette di sangue intero e 2 provette da siero); ; 
- Compilazione del modulo ostetrico di raccolta del sangue cordonale MODCBB 210  firmato 

dal prelevatore; 
 

Tecnica di prelievo in caso di taglio cesareo: 
 

- Informare il  personale della Sala Operatoria ed  inviare tutto il materiale necessario alla 
raccolta unitamente   alla documentazione clinica ; 

- Cambio dei guanti dell’operatore che esegue il prelievo, allestimento del campo sterile dove 
adagiare il cordone; 

- Disinfezione del cordone con disinfettante alcoolico e asciugatura con garzina sterile; 
- Controllo  dei morsetti di chiusura; 
- Incannulamento della vena e raccolta per caduta coadiuvato  da un secondo  operatore che 

movimenta la sacca ; 
- Spremitura del funicolo sino a conclusione del prelievo; 
- Chiusura del  morsetto più vicino all’ago del prelievo; 
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- Apertura del dispositivo con anticoagulante, svuotamento della sacchetta e basculamento 
della sacca; 

- Messa in sicurezza dell’ago utilizzato per il prelievo; 
- Manipolare la sacca senza sporcarla esternamente; 
- OST scrive i dati anagrafici della donatrice sulla etichetta ETCBB 30 e sul form ostetrico 

MODCBB 210 chiedendo alla donna: Come si chiama? Quando è nata? e il cognome e 
nome del neonato, registra l’ora di nascita sul form ostetrico e firma l’etichetta di raccolta e 
il form ostetrico; 

- Esecuzione dei prelievi materni  previsti (2 provette di sangue intero e 2 provette da siero); 
- Compilazione del modulo ostetrico di raccolta del sangue cordonale MODCBB 210 , 

firmato dal prelevatore; 
 
L’unità cordonale raccolta viene inviata al SIT entro due ore dal prelievo; nel caso di raccolta 
durante le ore di chiusura del SIT la sacca deve essere conservata in una frigoemoteca dotata di 
tracciabilità  della temperatura. 
Le modalità di confezionamento e trasporto dell’unità cordonale sono definite nell’IOCBB157 
 
Nella cartella clinica viene registrata la avvenuta raccolta del  sangue cordonale. 
 
Valutazione clinica del neonato 
Dopo il taglio del cordone ombelicale il medico neonatologo presente al parto effettua una prima 
valutazione clinica del neonato donatore e riporta le informazioni nella parte A della scheda 
anamnestica del neonato MODCBB218. Al momento della dimissione dal Centro Nascita, il 
Neonatologo completa la parte B del MODCBB218 e lo fa pervenire, nel più breve tempo possibile, 
alla Banca secondo le modalità riportate sulla scheda. 
 

5. Responsabilità 

 MED CDR OST 
Valutazione idoneità R R 
Modulistica R R 
Raccolta  R 
Conservazione  R 

6. Bibliografia – Normativa di riferimento 

Standard trasfusionali SIMT 
D.L. Marzo 2005 
D.M. 18 Novembre 2009 
Linee Guida per le CBB 20 Aprile 2011 
 
7.  Allegati 
 
MODCBB 001 Questionario anamnestico 
CONS H78 CBB Consenso alla donazione del sangue cordonale 
MODCBB 210 Modulo ostetrico di raccolta del sangue cordonale 
MODCBB218            Scheda anamnestica del neonato donatore di sangue cordonale 
MODCBB 223 Elenco e siglario ostetriche 
ETCBB 30  Etichetta di raccolta allogenica 
IOCBB 157  Confezionamento e trasporto della CBU 
 


