ESPERITE NV (ESP) CON CRYOSAVE CONFERMA LA
SICUREZZA DI TUTTI I CAMPIONI CONSERVATI E
RINGRAZIA LE 260'000 FAMIGLIE PER LA LORO FIDUCIA
E FIDUCIA.
CryoSave ha scelto PBKM come subappaltatore appropriato
per lo stoccaggio sicuro a lungo termine e intende mantenere il
controllo totale delle operazioni.

Amsterdam, The Netherlands – 1st July 2019

CryoSave desidera ringraziare le +260'000 famiglie già clienti per aver riposto la loro fiducia
nella nostra azienda. CryoSave, fondata da 19 anni, è il riferimento nell'industria delle
banche del sangue del cordone ombelicale con più di 330'000 campioni conservati. Durante
questi anni, CryoSave ha mantenuto senza compromessi i servizi di elaborazione e
conservazione di alta qualità che garantiscono la migliore sicurezza per i nostri clienti e la
loro famiglia.
Le cellule staminali del sangue del cordone ombelicale sono di proprietà dei pazienti. Queste
rimangono conservate in modo sicuro sotto la supervisione di CryoSave.
Le cellule staminali del cordone ombelicale sono state lavorate completamente nei nostri
laboratori in Belgio o a Ginevra, in conformità con i regolamenti più severi e gli standard di
alta qualità.
CryoSave, al fine di massimizzare la sicurezza dei clienti ha recentemente concluso un
accordo con il subappaltatore PBKM, il cui laboratorio europeo è a Varsavia, per i servizi di
stoccaggio a lungo termine. Infatti, PBKM, ufficialmente riconosciuta dalle autorità sanitarie
pubbliche, è stata selezionata da CryoSave, The Family Stem Cell Bank e ha tutti gli
accreditamenti necessari, per i nostri standard di qualità e per la vostra pace della mente.

Inoltre, CryoSave ha verificato il Sistema Qualità e lo farà regolarmente per confermare che
continua a soddisfare perfettamente i requisiti svizzeri, sulla base delle linee guida di
SwissMedic e della certificazione NetCord-Fact.
La conservazione delle cellule staminali del sangue del cordone ombelicale rimane sotto il
controllo e la supervisione di CryoSave. Infatti, CryoSave è il punto d'ingresso e continuerà a
fare del suo meglio per la loro Safe Guard.
La professionalità e l'esperienza consolidata di CryoSave nel campo delle banche di cellule
staminali è riconosciuta dalla comunità medica.
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