Santa Lucia e Natale 2019
Carissimi Genitori,
come ogni anno sono con voi per gli auguri di Natale.
Oggi più che mai ci tengo a esprimervi la mia personale e particolare vicinanza di
tutta l’Associazione BAMCO OdV a tutti voi.
La triste vicenda del fallimento della Banca Svizzera che aveva raccolto 15.000
cordoni ombelicali ricchi di cellule staminali, che forse sono andati dispersi, vi ha
sicuramente colpito ed ha creato molte perplessità e domande in tutti voi.
Molte sono infatti state le richieste di informazioni e di certezze, alle quali abbiamo
dato immediata risposta, in termini di certezza, di sicurezza e e di validità.
Ricordo che la nostra organizzazione nasce come ONLUS senza fini di lucro e che
il vostro sangue cordonale è conservato presso una struttura ospedaliera pubblica,
che garantisce sicurezza, serietà, competenza tecnica, validità nelle procedure, ecc. I
nostri contenitori sono rimasti sempre in Ospedale e sono controllati dagli operatori
del Centro Trasfusionale.
La nostra continua e ferma battaglia, che non smettiamo di condurre per rimanere
attivi nella struttura sanitaria pubblica, conferma quanto detto.
Tutti coloro che ci seguono nelle Assemblee sociali annuali conoscono
perfettamente la nostra Associazione e sanno che abbiamo condotto prove di vitalità
da parte di esperti terzi (Università di Pavia), abbiamo ricevuto ispezioni e controlli
da parte del Centro Nazionale Sangue, che hanno verificato la correttezza di ogni
passaggio nella conservazione ed il mantenimento del flusso costante di azoto.
Le tecniche adottate e le azioni intraprese in questi anni sono state sempre
ampiamente riportate sul nostro sito web www.bamco.it

con la massima

trasparenza, come risultato delle discussioni e decisioni assembleari.
Nel corso degli anni, per un breve periodo abbiamo aumentato le quote di
conservazione

in

previsione

di

ulteriori

aggravi

di

spesa

di

conduzione/manutenzione degli impianti e poi le abbiamo nuovamente ridotte,
grazie ai vostri generosi contributi del 5 x mille.
Siamo fieri di quanto facciamo! Purtroppo la politica non ci ascolta e non ci aiuta e
permette ai genitori di portare i loro cordoni all’estero, con grande spesa e senza
alcuna garanzia di serietà. Ancora una volta dobbiamo denunciare il Governo,

colpevole di non voler affrontare seriamente il problema della raccolta delle cellule staminali cordonali
in strutture sanitarie pubbliche italiane!
Purtroppo non siamo ascoltati perché non produciamo business e quindi non abbiamo alcun potere …
Rimane così una grande amarezza di fondo nel dover ancora una volta constatare la mancanza di
capacità del nostro Paese di riconoscere il valore dell’intelligenza, dell’impegno, dello studio, della
ricerca, dell’innovazione, della cultura e della proiezione verso il futuro.
Ma tutto ciò non mi esime dall’augurare un sereno Santo Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti voi !
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