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Cara/o Collega, 
come di consuetudine,al fine di fornire ai propri iscritti un aggiornamento costante e di qualità, la nostra 
Associazione organizza nelle varie regioni italiane Simposi e Congressi Nazionali ed Internazionali sui temi più 
attuali della Ginecologia e Ostetricia, oltre che patrocinare Convegni di particolare interesse per la nostra 
professione. 
Nel caso specifico, Ti rivolgo l’invito a partecipare al Convegno, che si terrà con il nostro patrocinio a Palazzo 
Tonelli nella Repubblica di San Marino in data 21 Aprile p.v., organizzato dal Bioscience Institute della 
Repubblica di San Marino, su un tema di grande attualità: le cellule staminali. 
Certamente è di tua conoscenza che le cellule staminali rappresentano la nuova frontiera della medicina e la 
concreta speranza di vincere malattie che fino a ieri sembravano incurabili.  
È noto che numerosi istituti di ricerca stanno dedicando i loro massimi sforzi proprio alle cellule staminali, per 
comprenderne appieno le proprietà e potenzialità terapeutiche. 
Da pochi anni è possibile prelevare, in occasione del parto e per uso autologo, le cellule staminali dal cordone 
ombelicale per conservarle in appositi laboratori internazionali. 
Ti ricordo che le cellule staminali ricavate dal cordone ombelicale sono di tipo adulto e che il loro utilizzo 
terapeutico non pone dunque nessun problema da un punto di vista etico. 
Sul territorio nazionale, al momento, non è prevista dalla legge italiana l'esistenza di laboratori per la  
conservazione ad uso autologo delle cellule staminali  (con eccezione di alcune organizzazioni ONLUS).

Appartenere all’AGEO deve significare avere la possibilità di entrare in un circuito prezioso di collaborazione 
con Enti e Istituti di nostro interesse, non solo come attenti ascoltatori, ma anche come protagonisti e 
propositori di iniziative rivolte alla nostra crescita culturale.  

Bologna, 10/04/2007                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                 Dott. Claudio Zanardi 


