Istruzioni per l’ottenimento del nulla osta
all’esportazione del sangue cordonale
Procedura per richiedere l'autorizzazione all’esportazione del campione di sangue cordonale alla
Direzione Sanitaria dell’ospedale scelto per il parto
1 Contattate la Direzione Sanitaria per ritirare la documentazione necessaria.
In alcuni casi è necessario fissare un appuntamento per compilare i moduli
direttamente in sede. Il ticket per inoltrare la richiesta ha un costo che varia da
Regione a Regione e da un istituto ospedaliero all’altro.

2 A partire dai 30 giorni che precedono la data presunta del parto è obbligatorio effettuare i seguenti esami sul siero materno, richiesti dal Ministero della
Salute per il rilascio del nulla osta (in caso di positività ad uno o più di questi
anticorpi, potrebbe non essere rilasciato).
• HIV1/2 (Ag-Ac)
• HBV (HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, HBSAg)
• HCV (Anticorpi Epatite C)

3 Per i test seguenti non vi è invece alcun obbligo, poiché verranno eseguiti dal
laboratorio sui campioni di sangue materno. Tuttavia, se già eseguiti in corso
di gravidanza (non necessariamente nell’ultimo mese), gli esiti possono essere
inviati a Genico e implementeranno il dossier relativo al campione conservato.
• HTLV I/II (Anticorpi IgG; IgM del virus umano T linfotropico di tipo I e II)
• Sifilide (Anticorpi)
• CMV (Anticorpi IgG; IgM)

4 Recatevi in Direzione Sanitaria portando con voi i seguenti documenti:
• kit di raccolta e trasporto di sangue cordonale ricevuto da Genico
• modulistica ricevuta dall’ospedale compilata e firmata
• esiti degli esami del sangue effettuati nell’ultimo mese di gravidanza
• ricevuta di versamento del ticket
• busta Documentazione per la richiesta del nulla osta all’esportazione presente nel kit ricevuto da Genico, assicurandovi che contenga:
• certificazione di conformità del kit
• procedure per il prelievo di sangue cordonale
• fac-simile del modulo per la richiesta di autorizzazione all’esportazione
• certificazione sulla sicurezza degli operatori

5 Ritirate l’autorizzazione all’esportazione e trasmettetela a Genico via email
a clienti@genico.ch, oppure via fax al numero 0041 91 791 59 76. Conservate
l’originale e inseritene una copia nel kit per la raccolta del sangue cordonale.
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