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La storia di Asia 
I genitori di Asia raccontano la sua storia 
 
Durante la gravidanza una nostra amica ci parlò della conservazione autologa delle cellule 
staminali. L’argomento ci affascinava e, interessati a capirne di più, approfondimmo le indagini e, 
una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, decidemmo di contattare Smart Cells che ci 
spiegò dettagliatamente la procedura. Eravamo decisi a procedere per dare a nostra figlia 
un’opportunità in più. 
  
Arrivato il giorno del parto, Smart Cells inviò il corriere che avrebbe portato il sangue cordonale a 
Londra, sede della loro banca, per congelarle immediatamente. Dopo pochi giorni, ci 
comunicarono il risultato con tutti i dati della conservazione. 
 
Poco tempo dopo la nascita, ci accorgemmo che Asia aveva difficoltà a rimanere in piedi e cadeva. 
Pensavamo fosse normale, ma nei giorni successivi ci rendemmo conto che non migliorava, anzi  
sembrava addirittura non volesse rimanere in piedi, iniziava a camminare e poi cadeva. Anche 
dopo qualche mese non vedevamo miglioramenti : faceva 10 passi e poi cominciavano le difficoltà. 
Persino afferrare gli oggetti con le mani era complicato per lei, mancava di fluidità nel movimento e 
manifestava chiaramente dei problemi. Come se non bastasse, Asia non parlava e, in generale, 
non stava al passo coi bambini della sua età.  Iniziammo a preoccuparci e la portammo da diversi 
specialisti, ma ci dissero che a parte la fisioterapia non avremmo potuto fare altro per Asia.  Non ci 
andava bene, non potevamo accontentarci. Così, all’età di due anni, la portammo da uno 
specialista in ortopedia che diagnosticò immediatamente una lieve tetraparesi spastica causata da 
una mancanza di ossigeno alla nascita. Ci spiegò che, mentre ad oggi non esiste una forma di 
guarigione per questa malattia, avremmo potuto alleviare le infiammazioni muscolari con la 
fisioterapia. Ci consigliò anche di ricorrere alle cellule staminali che avevamo conservato alla 
nascita. 
 
Chiamammo allora l’ufficio italiano di Smart Cells per metterli a conoscenza della cosa e ci dissero 
che in altri casi simili a quelli di Asia i bambini avevano giovato dall’infusione delle loro staminali 
ma che avremmo dovuto parlare con la Duke University del South Carolina, negli Stati Uniti, per 
vedere cosa fosse davvero possibile fare. Ci affidammo nuovamente a loro che ci fecero da tramite 
con la Duke, anche a livello linguistico. Dopo qualche mese partimmo per l'America.  
 
Alla Duke furono gentilissimi e molto efficienti. Si capiva che avevano una grande esperienza e ci 
spiegarono che c’erano delle buone probabilità di miglioramento per Asia, ma che avrebbe dovuto 
continuare a fare fisioterapia o qualche tipo di sport. Il tutto si svolse velocemente e senza intoppi. 
Il primo giorno ci recammo in ospedale per la visita (avevamo già inviato una risonanza magnetica 
e tutta la cartella clinica di Asia), il secondo avvenne l'infusione che non creò alcun disagio o 
problema ad Asia. Il terzo giorno tornammo per degli ulteriori controlli e tutto andò benissimo. Ci 
congedarono spiegandoci che nel giro di qualche mese avremmo dovuto constatare dei 
miglioramenti, ma già dopo sue settimane Asia iniziò a parlare meglio, a correre, ad arrampicarsi e 
in generale era evidente che aveva più forza negli arti. Noi ne fummo stupiti e felici. I miglioramenti 
continuarono e sette mesi dopo l’infusione tornammo dall’ortopedico che ci disse di non aver mai 



visto dei miglioramenti tali su un bambino con questi problemi e che la rigidità muscolare era quasi 
sparita. Asia, nelle prime due settimane dopo l’infusione, aveva male ai polsi e alla caviglia sinistra 
perché stava perdendo la rigidità muscolare e ciò le provocava qualche dolore. Anche la 
fisioterapista che la seguiva prima dell’infusione, notò che gli arti non erano più tesi. Infatti, Asia 
non aveva più bisogno di fare la stessa fisioterapia di prima, le bastava semplicemente fare uno 
sport che amasse. Tutto questo accadeva sotto i nostri occhi e non riuscivamo a crederci tanto 
eravamo felici. 
 
Il Centro della Duke dove Asia fece l’infusione ci spiegò inoltre che, in base alla loro esperienza, al 
peso di Asia e al numero abbondante di cellule staminali disponibili, la cosa migliore sarebbe stata 
di praticare due infusioni a distanza di qualche mese l’una dall’altra.  Decisero dunque di utilizzare 
solo il 60% delle staminali e che avremmo potuto praticare una seconda infusione con il restante 
40% più avanti. Tornammo quindi a metà febbraio del 2018 per la seconda infusione e, come la 
volta precedente, in tre giorni riuscimmo a fare tutto. 
Adesso Asia ha quattro anni, ha finito il secondo anno di scuola per l’infanzia e, pur essendo la più 
piccola, è riuscita a stare a passo con gli altri bambini. Asia frequenta anche un corso di danza 
moderna e ha partecipato al suo primo saggio di fine anno con grande gioia sua e nostra. 

Ci auguriamo adesso che Asia possa continuare a migliorare e siamo grati a Smart Cells di averci 
dato la possibilità di cambiare il destino di nostra figlia. I nostri ringraziamenti vanno in particolare 
alla Responsabile italiana di Smart Cells, Nadia Giacomini, che ci ha seguito passo, passo.  

 

            


