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CELLULE BAMBINE
Staminali amniotiche e fetali: aggiornamenti dal mondo della ricerca
IN USCITA LA NUOVA “SCIENTIFIC PAPER REVIEW” curata dai
ricercatori di Biocell. Quest’anno sono 80 le pubblicazioni internazionali
riguardanti le cellule amniotiche e dei villi coriali,
cellule che sono il presente e il futuro della ricerca medica.
E’ possibile ricevere GRATIS la Scientific Paper Review edizione 2014,
con tutti gli abstract degli 80 articoli riguardanti le cellule staminali fetali
e la traduzione in italiano di tutti i titoli.
Richiedila via email all’indirizzo info@biocellcenter.it

Cellule mesenchimali da villi coriali placentari

Le staminali amniotiche e da villi coriali sono già il futuro
Una semplice comparazione di tutti i vari aspetti che costituiscono la “qualità” delle cellule staminali
mostra che le staminali amniotiche e dei villi coriali sono le migliori in assoluto rispetto a tutte le
altre.
Un’affermazione forte di valutazioni di ogni caratteristica delle varie cellule: gli aspetti etici, la
stabilità genetica, il potenziale di differenziamento, la facilità di raccolta e conservazione.
Per ogni singolo aspetto, staminali placentari e amniotiche battono la “concorrenza” 5 a 0.

Anche nel nostro Paese è possibile conservare le cellule staminali contenute nel
liquido amniotico e nei villi coriali, oltrechè nella placenta al momento del parto. Il
servizio innovativo è disponibile anche grazie al gruppo Biocell Center (partner del
consorzio BIN). Per info: www.biocellcenter.it - 800 042 433
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Al via negli USA la prima associazione internazionale
sulle staminali fetali

NASCE LA INTERNATIONAL
PERINATAL STEM CELL SOCIETY
Al Congresso di fondazione importanti contributi di
scienziati italiani e dei gruppi Biocell Center e TomaLab

SAN FRANCISCO – USA - A Maggio nascerà l’organizzazione destinata a raggruppare i ricercatori e gli
scienziati di tutto il mondo che si occupano di cellule staminali fetali non embrionali.
Al via infatti la “International Perinatal Stem Cell Society”, che sarà presentata il prossimo 7 Maggio nel
corso del Congresso Internazionale di Medicina Rigenerativa in California, a San Francisco.
Ricco il programma degli interventi, con
scienziati famosi da tutto il mondo tra i quali
Paolo de Coppi (Padova-Londra) e Ornella
Parolini (Brescia), coordinati da Kyle Cetrulo,
CEO di Auxocell Laboratories e motore
dell’organizzazione.
Tra i fondatori dell’associazione, i gruppi
italiani Biocell Center e TomaLab e quattro
illustri medici, imprenditori e scienziati: il
professor Giuseppe Simoni, Marco Reguzzoni
e Federico Maggi, fondatori rispettivamente
del gruppo Biocell Center e del laboratorio
TOMA, e il professor Claudio Giorlandino,
ginecologo tra i più noti e direttore del gruppo
Artemisia.
Numerose le delegazioni previste da tutto il
mondo, collegate dal comune interesse per le
cellule “perinatali”, cioè le cellule staminali né
adulte né embrionali, che hanno ottime
caratteristiche qualitative e nessun problema
etico.
“L’era delle cellule staminali è iniziata” recita
il motto dell’associazione “ una nuova epoca
nella medicina per la cura di molte malattie e la
rigenerazione di organi e tessuti”.
“Una sfida che potrebbe portare presto a novità
assolute e positive per il trattamento di molte
patologie”
Per maggiori informazioni:
www.perinatalstemcellforum.org
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