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Le collezioni di campioni biologici sono definite come “sistemi 
che permettono la conservazione di uno o più tipi diversi di 
tessuti biologici per analisi da condurre in tempi successivi alla 
loro raccolta per testare singole o multiple ipotesi”  

Se alla collezione di campioni associamo una raccolta ordinata di 
informazioni relative al campione (data del prelievo, temperatura 
di stoccaggio, ecc) e di dati clinici, genetici, familiari del paziente… 

…otteniamo una BIOBANCA 

Con il termine BIOBANCA si definisce una raccolta organizzata non solo di materiale 
biologico, ma anche dei dati a esso associati  

Che cos’è una Biobanca 
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Definizione Società Italiana di Genetica Medica 
Con il termine “Biobanche” si definiscono delle unità di servizio, senza scopo di 
lucro, deputate alla raccolta organizzata e alla conservazione di materiale 
biologico (come sangue, tessuto, cellule e DNA) da destinare alla diagnosi e/o 
alla ricerca e dei dati ad esso associati. Tali Biobanche sono organizzate 
secondo precise procedure e secondo criteri di qualità volti a garantire i diritti 
delle persone coinvolte e della collettività. 

Definizione (OECD 2006): 

“A collection of biological material and the 

associated data and information stored in an 

organised system, for a population or a large 

subset of a population.”   

Una raccolta di materiale biologico e i dati e le 

informazioni associati memorizzati in un sistema 

organizzato, per una popolazione o un grande 

sottogruppo di una popolazione. 

Definizioni 
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 Numero elevato e sempre crescente di campioni biologici 
raccolti presso laboratori, U.O. per l’attività diagnostica e di 
assistenza (campioni da attività di ambulatorio e consulenze da altre 
Divisioni, da centri esterni, tessuti da Anatomia Patologica) 

 
 Necessità di utilizzare i campioni raccolti e i relativi dati anche a 
fini di ricerca, nel rispetto delle normative sulla tutela dei dati 
personali 

 
 Entrambe le attività richiedono procedure che rispettino, in ogni 
fase, standard qualitativi certificati e che garantiscano la qualità dei 
campioni e dei dati ad essi associati 

Biobanche: perchè? 
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 Con il termine “biobanche” si definiscono raccolte organizzate di materiale 
biologico e i dati a loro associati 

 Si differenziano dalle numerose raccolte spontanee presenti in vari laboratori 
in quanto costituiscono collezioni istituzionali, organizzate e strutturate 
secondo regole comuni e condivise 

classificate in funzione della diversa tipologia dei campioni conservati 
(colture cellulari, tessuti adulti e fetali normali e patologici, acidi nucleici, 
proteine, liquidi biologici..) 

Per istituire una biobanca, è necessario prima di tutto identificare lo 
scopo e quindi identificare il modello giusto valutando le 

caratteristiche specifiche 

Definizioni generali 
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Caratteristiche delle Biobanche 

↘ Una biobanca colleziona e conserva campioni biologici collegati con dati 
clinici, ma spesso anche altri dati (p.es. informazioni epidemiologiche) 
 

↘ Biobanche non sono progetti statici: i materiali biologici e i dati sono 
solitamente raccolti su base continua e a lungo termine 
 

↘ Essere associato a progetti di ricerca attuali (definiti) e / o futuri (non 
ancora specificati); 
 

↘ Applicare la codifica o pseudonimizzazione per assicurare la privacy dei 
depositanti ma, a determinate condizioni, prevedere che i partecipanti 
rimangano identificabili per fornire informazioni clinicamente rilevanti; 
 

↘ Includere strutture di governance stabilite (p.es. advisory board) e 
procedure (ad esempio il consenso) che servono a proteggere i diritti dei 
depositanti e gli interessi degli stakeholder 
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Una biobanca di ricerca è una struttura che in maniera organizzata raccoglie materiale biologico 
utile per la ricerca clinica e non per uso clinico nel trapianto. Si dividono in sottogruppi sulla base 
di materiale biologico raccolto e dello scopo: 

Le biobanche terapeutiche sono raccolte di tessuti, sangue e 
cellule per uso terapeutico, cioè trapianto (ad esempio cellule 
staminali emopoietiche di sangue cordonale o midollo osseo, 
cornee) operano all’interno di un quadro normativo ed etico ben 
definito. 

 le biobanche genetiche 

 le biobanche generaliste 

 le biobanche e archivi di tessuto oncologico 

 le biobanche di popolazione 

Modelli di Biobanche 
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MIGLIORARE LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI:  
• Raccolta ordinata dei dati/campioni 
• Raccolta multicentrica dei dati/campioni 
• Creazione di gruppi omogenei di pazienti 
• Casistiche molto ampie ben descritte 
•  Percorsi creati ad hoc e medicina personalizzata 
• Studio di coorti e sub-coorti di pazienti  

DIAGNOSI  
RICERCA 

MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA RICERCA:  
• Indagini di epidemiologia molecolare 
• Correlazioni genotipo-fenotipo  
• Comprensione dei meccanismi patogenetici 
• Sviluppare e validare metodiche diagnostiche 

innovative 
• Sviluppo di terapie farmacologiche 

REPOSITORY PER CAMPIONI CLINICAL TRIALS 

Finalità 
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VANTAGGI e RICADUTE 

↘Elevata qualità del materiale raccolto 

↘ Stabilità nel tempo del materiale collezionato e sicurezza dei dati 

associati 

↘ Possibilità di scambio di bio-campioni tra ospedali e centri di ricerca 

(molto importante per le malattie rare!) 

Marcatori 
diagnostici 

Ricerca di nuovi 
geni malattia 

Possibili target 
terapeutici 

Marcatori 
prognostici 

Follow-up 
personalizzati 

Terapie non 
chirurgiche 

Nuovi test 
diagnostici 

NUOVI STUDI DI 
RICERCA 

PROGETTI DI 
RICERCA 
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• Appartenenza ad un ente pubblico o privato già accreditato a livello regionale o nazionale 
e approvazione di un Comitato Etico competente  

• Definizione di un documento programmatico con gli obiettivi della Biobanca:  specifiche 
funzioni, tipologia del materiale conservato, quantità dei campioni previsti, modalità di 
conservazione dei campioni, modalità di gestione delle informazioni (vedi IT 
infrastructure), modalità di trasporto dei campioni  

• Definizione della logistica e locali dedicati con caratteristiche adeguate alle specifiche 
funzioni;  

• Information Technology infrastructure per la gestione dei dati relativi ai campioni biologici  

• Presenza di personale qualificato e dedicato con una formazione specifica alle funzioni da 
svolgere;  

• Responsabile della struttura con titoli adeguati;  

• Utilizzo di un sistema qualità certificato, con particolare attenzione agli aspetti sociali, 
legali ed etici (informativa, consenso informato, garanzia di riservatezza del trattamento 
dei dati personali.)  

Biobanca: quali sono i requisiti minimi? 
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  standardizzazione, logistica e tracciabilità 
innovative 

sicurezza a lungo termine nella gestione, 
stoccaggio e distribuzione 

garantire l'alta qualità del campione 

SCOPI /OBIETTIVI : 

Garantire la sicurezza e la qualità porta innanzitutto a: 

 

maggiori tutele per depositanti e pazienti e per i loro nuclei familiari 

maggiore affidabilità delle risultanze delle ricerche e degli studi 

conseguenti benefici per i pazienti in primis e per i cittadini in generale. 
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 PRIVACY E BIOETICA 

» Tutela della riservatezza 
 

» Garanzia di imparzialità 
 

» Identificazione del campione (rintracciabilità) e anonimato 
 

» Informativa e Consenso  
 

» MTA/DTA 

ELSI 
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 Qualità del campione 

 Qualità del dato  

» Tracciabilità del campione (dal prelievo allo stoccaggio): tempi e Temperature 

» Standardizzazione delle procedure 

» Controlli di qualità 

» Tracciabilità del dato (dalla fonte alla registrazione) 

» Standardizzazione ed ontologie 

» Controlli di qualità 

 

Qualità 
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Una ricerca all’avanguardia necessita un’adeguata disponibilità di campioni di qualità elevata 
e comprovata e delle relative informazioni. Necessità di biobancaggi di “qualità” garantita sia 
in termini di tracciabilità del campione che di sicurezza della qualità e dei dati ad esso 
correlati. 

Monitoraggio e gestione:  

 materiale in esame  
 percorso  
 quantità e volumi 
 Contenitori 
 tempistiche e temperature 
 risorse tecnologiche 
 modalità di stoccaggio 

Tracciabilità del materiale biologico e dei dati associati 
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Che fine fanno i campioni biologici nelle biobanche: un esempio  

Un po’ di storia… 

Le quattro macroaree diagnostico-
assistenziali e di ricerca 

Diagnostica 
molecolare 

Biobanca  

Registri 
Malattia-
Bioinformatica 

Attività 
assistenziale 

L'Ambulatorio di Genetica Medica è 
attivo dal 15/03/2003 è attivo  

Il 24/07/2008 Struttura Semplice 
Dipartimentale: Laboratorio di Genetica 

Molecolare e l'Ambulatorio di Genetica Medica 

2009 centro di coordinamento della 
rete regionale Hub & Spoke per la 
Malattie Rare Scheletriche 

2010 attivazione laboratorio CLIBI  

2013 istituzione di BIOGEN e dei 
Registri di patologia 

2017 coordinamento BOND ERN 
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SSD di Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche 

Strumenti epidemiologici dinamici volti alla 
registrazione dei dati di una determinata patologia in 
una specifica regione geografica 

Servizio di screening molecolare per la ricerca di 
mutazioni patologiche per diverse displasie 
scheletriche rare  

Attività assistenziale 
 Attività di diagnostica molecolare 

Biobanca e gestione dei campioni 
Registri Malattia 

Progetti e Network 
BBMRI-ERIC a gateway for health 
TNGB 
EuroBioBank 
 

Unità di servizio deputata alla raccolta organizzata 
e alla conservazione di materiale biologico 

Servizio specialistico multidisciplinare per la presa in 
carico di pazienti affetti da displasie scheletriche rare e 
da altre patologie orfane 

Laboratorio di Genetica Molecolare 
Diagnosi e Ricerca sulle displasie scheletriche 

Ambulatorio di Genetica Medica 
Counseling genetico (visite congiunte)  

Hub & Spoke 
Hub regionale delle malattie rare scheletriche 

CLIBI-Bioinformatica Clinica 
Sviluppo di strumenti per la ricerca biomedica-sanitaria 



Reggio Emilia, 29 novembre 2019 

Per la necessità di migliorare la diagnosi, la ricerca e per lo sviluppo di trattamenti personalizzati 
nelle malattie scheletriche rare, la SSD di Genetica Medica ha creato la BIObanca GENetica BIOGEN 
e 4 registri di patologia per raccogliere materiali biologici di alta qualità e dati dei pazienti. 

2013: 
istituzione di BIOGEN e 
dei Registri di patologia 

SSD di Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche 
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sistema di gestione per la qualità 

 SSD di Genetica Medica, certificata 
secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2008 dal 2008 e accreditata a 
livello regionale   

Dal 2017 certificata SSD di Genetica 
Medica e BIOGEN, certificata 
secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015 anche per 
servizi/prodotti: 
 
Biobanking 

ISO 20387: 2019 Biotecnologie - "Biobanking" - 
Requisiti generali per il "biobanking" 
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 IMPARZIALITÀ 

↘procedura richieste 

aspetti etico-giuridici - ELSI 
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Identificazione del campione (rintracciabilità) e anonimato: identificazione di un campione 
dalla irreversibile anonimità alla completa identificazione. Necessità di armonizzare questi 
due aspetti: rintracciabilità e riservatezza dei soggetti coinvolti  

Tutela della riservatezza: le attività delle biobanche richiedono particolare attenzione a 
numerosi aspetti di natura giuridica, poiché il materiale biologico umano ed i dati genetici ad 
esso collegati devono essere trattati con modalità che garantiscano la dignità, i diritti e la 
libertà della persona. 

aspetti etico-giuridici - ELSI 

↘ documentazione necessaria (MTA, DTA, policies, consenso) 
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Tracciabilità 

↘ Definizione percorso e flusso dei campioni con monitoraggio dei tempi 
(dal prelievo all’accettazione, dal processamento allo stoccaggio) e 
registrazione delle attività, delle Procedure Operative Standard 
 
 
 

↘ sistemi di conservazione dei campioni a temperatura controllata di 
ultima generazione, con possibilità di monitoraggio costante della 
temperatura e relativi allarmi  
 

 
 

↘ Sistema sensoriale di tracciabilità provvisto di datalogger statici e 
mobili che consentono la tracciabilità completa delle condizioni di 
trasporto e stoccaggio (catena di custodia). 
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↘ che garantisca la completa tracciabilità dello 
stesso, rappresentando una risorsa 
indispensabile per la ricerca e l’assistenza; 

↘ che supporti processi standardizzati sia nella 
movimentazione che nello stoccaggio di 
materiale biologico; 

↘ che garantisca sicurezza a lungo termine ed 
affidabilità della ricerca; 

↘ Gestisca tutto il processo di biobanking: dal 
Consenso Informato, al catalogo web, dalle 
richieste dei campioni alle ricerche ed ai 
risultati 

LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione del campione. Una struttura IT:  

La piattaforma LIMS 
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> Finalità: 

Genotype-phenotype Data Integration platform  

× un software di raccolta e scambio dati tra enti 
(interoperabilità applicativa) che consenta la 
condivisione dei dati nel rispetto della normativa 
vigente in materia di trattamento dei dati sensibili e 
sicurezza nella comunicazione e conservazione
  

× Disporre di un albero genealogico che fornisce 
un'immediata panoramica familiare 

  

× Sfruttare le potenzialità delle piattaforme digitali per 
la raccolta integrata di dati clinici, genetici e 
familiari 



Il percorso del campione 

AMBULATORIO 
GENETICA- CENTRI 

ESTERNI 

ACCETTAZIONE DEL 
CAMPIONE 

TRASPORTO DEL 
CAMPIONE 
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Il percorso del campione 

PROCESSAMENTO DEL 
CAMPIONE 

STOCCAGGIO DEL 
CAMPIONE 
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Che fine fanno i campioni biologici 
nelle biobanche… 
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Clementia 
Pharmaceuticals 
Company 

Tutti gli attori sono coinvolti nel miglioramento delle buone pratiche  

A.C.A.R. Onlus  
Associazione per la diffusione 
dell’informazione e la ricerca 
sulla malattia esostosante e sulla 
sindrome di Ollier/Maffucci 

SSD di Genetica Medica e 
Malattie Rare Ortopediche 

BIOGEN&REM 

Protocollo per il trattamento di pazienti con Esostosi Multiple con 
palovarotene (PVO). Il protocollo è stato approvato da FDA e AIFA  

Una storia di successo 
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SSD di Genetica Medica e Malattie 
Rare Ortopediche, BIOGEN&Registri 


