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A San Francisco nasce l'associazione staminali prenatali
Sarà presentata domani nella città californiana e avrà un cuore tutto italiano

Prenatali) e avrà un cuore e una testa che parlano italiano. La cerimonia di presentazione avverrà durante il "Congresso Internazionale di Medicina
Rigenerativa", evento in corso nella città californiana che vedrà molti italiani sul palco.
Si tratta di un'Associazione internazionale di cui fanno parte i più importanti studiosi di cellule staminali fetali nonembrionali. Tra i soci fondatori ci
sono il professor Giuseppe Simoni, genetista e massimo esperto dei villi coriali, il professor Claudio Giorlandino, ginecologo direttore dell’Artemisia, e
due imprenditori che da anni hanno scommesso su queste cellule: Federico Maggi, presidente del TOMA, e Marco Reguzzoni, amministratore
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delegato di Biocell Center, la prima azienda al mondo ad aver brevettato la crioconservazione delle staminali estratte dal liquido amniotico e dalla
placenta.
L'evento di San Francisco sarà l'occasione per fare il punto sugli sviluppi della ricerca scientifica nel campo delle staminali prenatali, quelle cellule
che persino l'Osservatore Romano ha definito “cellule buone” perché non essendo embrionali non comportano la distruzione del feto, ma vengono
estratte, ad esempio dalla placenta, al momento del parto. L'utilizzo delle staminali prenatali non ha nessuna implicazione etica.
Ultimo aggiornamento: 33 minuti fa
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