
Hai ancora domande?
Chiamaci! Saremo felici di consigliarti personalmente in merito  
a questa misura di prevenzione una tantum per il tuo bambino.  
Non vediamo l’ora di avere tue notizie.  
Hotline gratuita: 0800-0-384287  
(da lunedì a giovedì dalle 8 alle 17, venerdì dalle 8 alle 14:30)

eticur) GmbH 
Landsberger Straße 406 | 81241 Monaco  
Telefono 089.125981-0 | Fax 089.125981-19 | info@eticur.de 
www.eticur.de

Sempre aggiornati:
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* fino a esaurimento scorte

Basta scannerizzare il codice o  
andare online alla pagina:  

www.eticur.de/ratgeber

Riceverai in regalo anche un anello  
per la dentizione da MAM*

Richiedi ora una guida gratuita! 

Prevenzione dal  
cordone ombelicale 
Cellule staminali –  
la speranza della medicina moderna

IL N. 1 
IN EUROPA

Abbiamo fiducia

eticur) in collaborazione 
con PBKM FamiCordeticur) è un’azienda del gruppo 

FamiCord 
Informazioni per le future mamme

La prevenzione può essere  
facilissima

 Durante la gravidanza.  
Per il parto, scegli un istituto che collabora con eticur): 
www.eticur.de/klinik. Affidaci l’incarico preferibilmente 
online: www.eticur.de/auftrag. Invieremo la box tramite 
corriere 4 – 5 settimane prima della data prevista del parto.

 Per la nascita in ospedale.  
Prima del parto, consegna la box di raccolta al tuo medico o 
all’ostetrica. Prima della nascita, viene prelevato un campione 
di sangue materno e dopo il taglio del cordone ombelicale 
del bambino, viene prelevato il sangue cordonale. 

 Dopo la raccolta di sangue. 
Il personale medico affida al corriere il ritiro della box di 
raccolta. Nel laboratorio della banca delle cellule staminali, il 
sangue viene lavorato e viene determinata la qualità delle cel-
lule staminali. Quindi, le cellule staminali vengono congelate. 

 Certificato personale. 
Al termine di tutti i test, riceverai da noi un certificato per-
sonale di conservazione del preparato di cellule staminali 
del tuo bambino. Sarà disponibile in ogni momento e se un 
giorno il tuo bambino ne dovesse aver, potrà essere richiesto 
da un medico.

Puoi trovare maggiori informazioni all’indirizzo 
www.eticur.de/ablauf



Una possibilità unica per il futuro  
del tuo bambino

eticur) PREMIUM 

Conservazione privata delle cellule staminali come misura  

di prevenzione per il tuo bambino.

eticur) – parte del gruppo aziendale FamiCord

La migliore qualità in collaborazione con la banca di cellule staminali  

più grande d’Europa e una conservazione sicura. 

eticur) – semplice, trasparente ed equa

Un prezzo completo o un abbonamento flessibile:  

il pacchetto PREMIUM giusto per tutti.

Perché è così importante conservare 
le cellule staminali?

Le cellule staminali ottenute dal cordone ombelicale sono “multi-
potenti”. Sono giovani, non influenzate dall’ambiente o dai processi 
di invecchiamento, molto proliferative e possono differenziarsi in 
diverse cellule attraverso il processo dell’ ematopoiesi nel midollo 
osseo. Oggi, le cellule staminali ematopoietiche possono essere 
utilizzate per trattare numerose malattie.

Il grande vantaggio: quando si utilizzano cellule staminali proprie, 
non si verificano reazioni di rigetto. La raccolta di cellule staminali 
dal sangue cordonale è semplice e assolutamente priva di rischi per la 
mamma e il suo bambino. 

La ricerca medica si sta concentrando sulla futura applicazione delle 
cellule staminali del sangue del cordone ombelicale in molte appli-
cazioni. 
Comincia oggi a pensare al domani!

Conservazione sicura  
delle cellule staminali dal 
cordone ombelicale

Assicura le cellule staminali con la 
banca n.1 in Europa 

eticur) collabora con PBKM FamiCord, la più grande banca di cellule  
staminali in Europa con test, lavorazione e conservazione di cellule sta-
minali al più alto livello di qualità. Garantiamo il miglior servizio per i nostri 
clienti.
  
La competenza del gruppo di aziende FamiCord a colpo d’occhio:

 13 strutture proprie di laboratorio per le cellule staminali in 7 Paesi.
 Ampia esperienza nella preparazione di campioni di cellule staminali 
e attualmente quasi 500.000 campioni conservati di varie origini.

 Di questi, più di 3.900 preparati – 105 dei quali da sangue di cordone 
ombelicale (35 autologhi) – sono già stati rilasciati per l’utilizzo su 
pazienti in varie cliniche in tutto il mondo.

 Partecipazione a vari studi clinici e progetti di ricerca per contribuire 
allo sviluppo di nuove terapie.

 

Perché sempre più genitori  
scelgono eticur)?

 La preparazione di cellule staminali è pronta all’uso con 
eticur) Prima del processo di congelamento, le cellule  
staminali sono isolate e testate con metodi moderni. In caso  
di richiesta di trapianto e in seguito alla richiesta di uno 
specialista (trapianto di cellule staminali), la preparazione di 
cellule staminali può essere utilizzata direttamente.  

 Servizio e competenza 
Elevata competenza nella consulenza da parte di un team 
qualificato di esperti e un servizio completo che garantisce la 
massima serenità.

 Qualità premium e know-how del gruppo FamiCord 
Massimi standard di qualità in conformità con le linee guida 
tedesche sulle cellule staminali durante la lavorazione, il test 
e la conservazione delle cellule staminali nel laboratorio GMP.

 Conservazione sicura 
Conservazione sicura delle cellule staminali nei depositi di PBKM 
FamiCord - garantita a lungo termine dal gruppo FamiCord.

 Ricerca e innovazione  
Sostegno alle prove cliniche e alla ricerca sperimentale da 
parte della società madre PBKM FamiCord.

La tua box di raccolta personalizzata  
e a temperatura controllata

 
Informati su www.eticur.de/preise

 
Informati su www.eticur.de/famicord

 
Informati su www.eticur.de/nabelschnurblut


