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ROMA , 15 Luglio 2010 
COMUNICATO STAMPA 

 

ACCORDO CRYO-SAVE E PREVIMEDICAL 
Da oggi la cryo-conservazione delle cellule staminali per uso familiare e autologo diventa un 

servizio sanitario convenzionato per tutti gli assistiti Previmedical 
 

Cryo-Save Italia S.r.l., società appartenente al gruppo Cryo-Save, leader in Europa per la 
conservazione familiare e autologa delle staminali cordonali, e Previmedical S.p.a., società leader 
nell’erogazione di servizi amministrativi e liquidativi nel settore dell’assistenza sanitaria 
integrativa, hanno siglato un accordo grazie al quale tutti gli assistiti dei Fondi e delle Casse 
Sanitarie clienti di Previmedical e, comunque, tutti i possessori della Previmedical Card potranno 
beneficiare del servizio di cryo-conservazione a tariffe agevolate. 
 
In particolare, il servizio di cryo-conservazione familiare e autologo delle cellule staminali 
cordonali sarà proposto – tramite l’accesso indiretto con Card – a tariffe convenzionate, ridotte 
rispetto a quelle di listino, a carico dell’assistito. 
L’accordo prevede inoltre la possibilità di usufruire di tale servizio in forma diretta per gli assistiti il 
cui Piano Sanitario contempli la copertura della cryo-conservazione. 
 

Per accedere al nuovo servizio, l’assistito dovrà preventivamente rivolgersi  alla Centrale Operativa 
Previmedical (Numero Verde: 800.955.996), la quale provvederà alla concessione della relativa 
autorizzazione. 

Cryo-Save ha istituito un servizio di consulenza di 2° livello - al Numero Verde 800.438.270 - e 
un’Assistente Personale - al numero 06.411.2247 - che seguiranno gli associati Previmedical nella 
gestione della procedura di conservazione nella fase pre e post-parto. 

Cryo-Save, inoltre, riserva le seguenti condizioni particolari per i possessori della Previmedical 
Card: 

 Estensione del servizio agli assistiti che abbiamo un grado di parentela con il nascituro fino 
al 3° grado (zii). 

 In caso di campione non conservabile, il costo relativo alla quota di adesione al servizio 
verrà rimborsato. 
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