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Il cordone ombelicale?
Lo metto nel caveau
Di cellule staminali si parla sempre più spesso, éonservarle permette in
caso di gravi malattie di avere a disposizione per se stessi e per i propri
consanguinei materiale per un trapianto totalmente compatibile. Scelgono
di conservare sotto zero il sangue placentare sempre più mamme.
Per capire come si fa siamo andate a visitare una "banca del cordone" privata, il Bioscience Institute a San Marino
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