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BIOBANCA 

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”  

Che cos’è una biobanca? 

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 di 

materiale biologico, ma anche dei dati a esso associati  
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BIOBANCA 

VANTAGGI 

 Elevata qualità del materiale raccolto (identificazione di linee guida per la 

gestione dei campioni e sistemi di certificazione) 

 Stabilità nel tempo del materiale collezionato e sicurezza dei dati raccolti 

 Possibilità di scambio di bio-campioni tra ospedali e centri di ricerca (molto 

importante per le malattie rare!) 

 

FINALITA’ 

  Approcci diagnostici innovativi  

  Studi di ricerca più completi, grazie ad un dataset più ampio 

  Individuazione di coorti di pazienti per studi mirati (ad es. trasformazione 

maligna) 

  Contribuzione allo sviluppo di farmaci, terapie o strumenti diagnostici 

  Aumentare le conoscenze su patologie orfane 

A.C.A.R 



Struttura Semplice Dipartimentale (SSD)di 
Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche 

Laboratorio di Genetica 
Molecolare 

Diagnosi e Ricerca sulle displasie 
scheletriche 

CLIBI-Bioinformatica Clinica 
Sviluppo di strumenti per la ricerca 

biomedica-sanitaria 

Ambulatorio di Genetica Medica 

Counseling genetico (visite congiunte)  

Hub & Spoke 
Hub per il Network regionale delle malattie 

rare scheletriche 

BIOGEN Biobanca 
Genetica (2013) 

Collezione di dati/campioni 
(pazienti affetti da displasie 

scheletriche) 
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BIOGEN: le origini… 

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

Il 24/07/2008 il MO di Genetica Medica è 
diventato Struttura Semplice Dipartimentale 
di Genetica Medica a cui afferiscono il 
Laboratorio di Genetica Molecolare e 
l'Ambulatorio di Genetica Medica dal 2009 è il centro di coordinamento 

della rete regionale Hub & Spoke per la 
Malattie Rare Scheletriche 

Dal 2010 è attivo il laboratorio CLIBI  
dal 2014 istituzione di un Day Service 
Ambulatoriale (DSA) 

Numero di campioni 
biologici  e di dati 

raccolti presso la SSD in 
costante aumento  
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BIOGEN A.C.A.R 

BIOGEN (Biobanca Genetica) è il nome 
della biobanca istituita presso al SSD di 
Genetica Medica e Malattie Rare 
Ortopediche e ha come finalità: 

BIOGEN nel 2013 riconoscimento formale delle direzioni 
aziendali e approvazione del Comitato Etico 

 raccolta di campioni caratterizzati geneticamente e raggruppati in modo omogeneo che 
permetterà di comprendere meglio la base genetica delle malattie genetiche rare  

 
 Offrire ai ricercatori un servizio per lo sviluppo dei loro studi e favorire la 
comunicazione e gli scambi tra i diversi gruppi di scienziati a livello regionale, nazionale 
ma anche internazionale 



Campioni BIOGEN 

campione SSD conservazione 

DNA 2150 -20°C 

sangue 1600 -80°C 

Tessuto 800 Azoto liquido 

linfociti 700 -80°C 

Linee cellulari 200 Azoto liquido 

RNA 100 -80°C 

siero 100 -80°C 

A.C.A.R 

 ambulatorio (IOR) → bisettimanale 

 reparti (IOR)  →mensile 

 anatomia patologica (IOR)→settimanale 

 
 altri centri nazionali ed internazionali → settimanali/giornalieri 



GOVERNANCE  

ADVISORY BOARD SCIENTIFIC BOARD 

Linee 
guida 

Valutazione 
progetti 

Presentazione 
progetti 

Consensi 
e SOPs 

Qualità e 
Gestione del 

Rischio 

IT  

Gestione Campioni 
& dati 

Formazione 

TEAM BIOGEN 

BIOBANCA & REGISTRI 
staff 

Recovery cost 
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TEAM BIOGEN: organigramma 

A.C.A.R 

Direttore BIOGEN 
Dr. Luca Sangiorgi 

Referente Clinico 
Dr. Maria Gnoli 

Referente  
Qualità e Formazione 
Dr. Manuela Locatelli 

Referente BIOGEN e 
Registri 

Dr. Marina Mordenti 

Genetic nurse 
Morena tremosini 

Referente privacy 
Dr. Luca Sangiorgi 

Gestione Dati 
Genetici 

Dr. Elena Pedrini 

Tecnico di 
Laboratorio 

Dr. Alessandra Virga 

GOVERNANCE  

ADVISORY BOARD 

composto da figure di spicco a livello mondiale 
nel settore delle malattie rare, delle biobanche 
e dei registri.  

• Bioeticista;  
• Esperto in biobanking; 
• Esperto registri di patologia 
• Esperta qualità ed ELSI 
• Esperto ICT 
• Esperto studi preclinici 
• Esperto aspetti regolatori 

• Rappresentanti associazioni di 
pazienti; 

• Rappresentanti Direzione 
Scientifica e Sanitaria IOR 

BOARD SCIENTIFICO 

 

STAKEHOLDER 
FORUM 



A.C.A.R SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’(SGQ) 

 BIOGEN: SSD di Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche, certificate secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008 e accreditata a livello regionale.  

 
 SGQ: 'Guida alla struttura‘, procedure operative, istruzioni operative, interfacce, 
modulistiche etc.. contenenti gli obiettivi della struttura e descrivono il tipo di materiale 
conservato,  quantità del campione fornito, metodo di stoccaggio, metodo di trasporto dei 
campioni e tutte le misure necessarie per assicurare la tracciabilità dei campioni 

 Mappatura dei rischi nelle attività del processo del campione 

 

 Registrazione di tutte le NC e degli Incident Reporting che riguardano il 

percorso campione 

 

 Analisi proattiva FMEA/FMECA su tutto il percorso di gestione del campione 

GESTIONE DEL RISCHIO 

to do... miglioramento del trattamento dei campioni utilizzando procedure operative 
standard (SOP) e condivise ed accettate a livello internazionale 



Gestione Campioni A.C.A.R 

 Aggiornamento archivio campioni e stesura vademecum TLSB per accettazione e 
gestione campioni della biobanca  

La tracciabilità del campione collegata ai dati anagrafici, familiari e clinici: Piattaforma 
GePhCARD per la gestione dei dati clinici e molecolari garantisce tutti i requisiti di 
sicurezza per l’accesso al sistema, l’inserimento dei dati secondo livelli di accesso 
diversificati, il mantenimento dell’integrità dei dati, il salvataggio periodico ed il back up 
  

Gestione dati & IT 

• Moduli per richiesta campioni 
• Scheda tecnica informativa associata al campione 
• Conferma contro firmata della ricezione del campione da 

parte del destinatario 

to do... 

• Implementazione della piattaforma GephCARD  
• Implementazione di una LIMS dedicata alla gestione dei 

dati collegati ai campioni e alla loro tracciabilità 

to do... 



ASPETTI ETICO-GIURIDICI - ELSI A.C.A.R 

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. 

Scheda Informativa e Consenso Informato per BIOGEN approvati dal Comitato Etico IOR 



A.C.A.R 

Piano di sostenibilità a lungo termine 

FORMAZIONE 

personale dedicato e formazione ad hoc: gestione campioni, gestione db e registri di 
patologia, gestione qualità e privacy 
formazione personale  valutate periodicamente le competenze e intraprese azioni per il 
loro mantenimento 

Costruire uno 
schema dei processi 

Stimare i Costi: 
Variabili e Fissi 

Aggiustare le 
stime: analisi 

del Rischio 

Modello di recupero 
costi sulla base di: 
•Quali costi recuperare 
•Il Mix di campioni a 
disposizione 
•Economie di Scala 
•Turnover della Biobanca 
•Prezzi dei servizi 

Controllo di 
Gestione e 

supporto ICT 
adeguato 

Sostenibilità a Lungo Termine 

to do... 

Definizione della logistica e di locali dedicati  



A.C.A.R 

Finalità di ricerca scientifica 
La disponibilità di ampie casistiche di biomateriali (nell’ambito 
delle patologie rare scheletriche) ben caratterizzate dal punto di 
vista clinico e genetico è infatti indispensabile : 
 permettere indagini di epidemiologia molecolare 
 favorire lo studio di malattie rare genetiche 
 portare ad una maggiore comprensione dei meccanismi 
patogenetici 
 sviluppare e validare metodiche diagnostiche innovative 

 

BENEFICI 

facilitare l’effettuazione di studi di ricerca clinica e 
scientifica sull’ eziopatogenesi delle malattie rare 

Finalità clinica 
grande impatto, attraverso la raccolta di 
campioni di specifiche patologie 
genetiche, nel migliorare la presa in 
carico dei pazienti: 
 gruppi omogenei di pazienti 
 percorsi creati ad hoc 
 disegno di strategie terapeutiche 

BIOGEN & Registri 

di Patologia  



Marcatori 
diagnostici 

Ricerca di nuovi 
geni malattia 

Possibili target 
terapeutici 

Fenotipo 
biochimico 

Marcatori 
prognostici 

Folllow-up 
personalizzati 

Terapie non 
chirurgiche 

Miglior 
counseling 
genetico 

Nuovi test 
diagnostici 

A.C.A.R Ricadute di BIOGEN & Registri di Patologia  



A.C.A.R 

NUOVI STUDI DI RICERCA 

Ricadute di BIOGEN & Registri di Patologia  



A.C.A.R 

PROGETTI DI 
RICERCA 

Ricadute di BIOGEN & Registri di Patologia  

MaTrOc 
Giovani Ricercatori 

Italia-USA 

RARER 
PICO 



A.C.A.R 

PROGETTO PER LA STESURA DI UN PERCORSO AZIENDALE 
DEL CAMPIONE BIOLOGICO PER LE BIOBANCHE DI RICERCA 

Scopo/Obiettivi 
 
• Individuazione di un percorso aziendale del campione così da poter 
tracciarne l’iter e ipotizzare strategie per preservare le caratteristiche 
istologiche, proteiche e molecolari del tessuto raccolto 
 
• Tracciabilità ed individuabilità della provenienza del campione, della 
descrizione del campione, della documentazione da allegare, ecc 

 
• Redazione di una procedura che governi il percorso del campione, 
descrivendo le modalità di gestione di tale attività 

Inserito come obiettivo di Budget a luglio 2014  



Consensi  
informati 

Gestione  
Campione 

Tracciabilità 

Trasporti 

Analisi  
Letteratura/ 
Formazione 

Gruppo  
di Coordinamento 

A.C.A.R STATO DI AVANZAMENTO  

Gruppo Consenso Informato 

 Preparazione di una Brochure informativa 
sul ruolo e funzioni delle Biobanche e sulle 
Biobanche di ricerca dello IOR (attualmente 
in bozza) 



STATO DI AVANZAMENTO  A.C.A.R 

 Stesura di informativa e Consenso Informato per la conservazione e il 
trattamento dei campioni biologici presso le biobanche di ricerca dello IOR   

Gruppo Consenso Informato 



Gruppo Tracciabilità 

Analisi dello stato dell’arte GRIGLIA: 
 materiale in esame  
 percorso  
 quantità e volumi 
 Contenitori 
 tempistiche e temperature 
 risorse tecnologiche 
 modalità di stoccaggio 

A.C.A.R 

Individuazione di 2 
diagrammi di flussi 

Temperatura 
ambiente  

+ 4° C  



 Ingegneria clinica prepara una proposta scritta di progetto per la tracciabilità della 
temperatura, compreso l’impegno economico 

 relazione di tutte le attività svolte nel gruppo tracciabilità-gestione del campione e 
delle questioni aperte:  

Definire i punti di raccolta 
Modulo tracciabilità 
Coinvolgere CPSE e AUTISTI 

 

to do... A.C.A.R 

Gruppo Tracciabilità  

Gruppo Consenso Informato 

  migliorare Informativa e Consenso Informato: 
approvazione Comitato Etico 

  Redazione definitiva Brochure: formato cartaceo e 
pubblicazione sul sito IOR  

Contributo  
Stakeholder 

QUALITA’ 
CAMPIONE 

TESI di LAUREA:  
“Valutazione pre-analitica 
della qualità del campione”  

S.S.D. 
Genetica 
Medica 



TIMELINE 

March  
2003 2008 2013 

Ambulatorio 
di Genetica 

Collezione di 

campioni 

BIOGEN 
autorizzazione CE 

OGGI 

Biobanca & Registri 

2014 

Percorso 
aziendale del 
campione 
biologico per le 
BB di ricerca 

2009 

Hub & Spoke 
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A.C.A.R ADESIONE A TNGB 

The Telethon Network of Genetic Biobanks - TNGB  
 

 
 

 
Nel 2008 Telethon ha realizzato anche una rete di biobanche, 
cosicché campioni biologici estremamente rari e rilevanti per la 
ricerca sulle malattie genetiche, possano essere disponibili per la 
comunità scientifica. 
 
Ha inoltre realizzato un sito http://www.biobanknetwork.org/ dove 
è possibile consultare il catalogo di tutte le banche genetiche facenti 
parte della rete Telethon. 

 BIOGEN a novembre 2014 è entrata a far parte del Telethon Network of 

Genetic Biobanks 

http://www.biobanknetwork.org/
http://www.biobanknetwork.org/
http://www.biobanknetwork.org/
http://www.biobanknetwork.org/
http://www.biobanknetwork.org/
http://www.biobanknetwork.org/
http://www.biobanknetwork.org/


A.C.A.R 

Valore aggiunto con l’ingresso nel network TNGB 

Formalizzare la collaborazione tra A.C.A.R. e la SSD 
di Genetica Medica oltre che per il registro REM 

anche con BIOGEN: 
agreement con il TNGB al quale BIOGEN afferisce 

ADESIONE A TNGB 

  Network nazionale facilita l’effettuazione di studi di ricerca clinica e scientifica 
  connessione con altre Biobanche migliora ed aumenta visibilità e divulgazione 
 Possibilità di continuo aggiornamento su normative, documenti, novità 

nell’ambito del biobanking 

PROPOSTA 



BIOGEN E BBMRI 

Il nodo italiano coinvolge: 
 

 Istituto Superiore di Sanità  

 CNR 

 18 Università 

 22 IRCCS 

 8 associazioni di pazienti  
 

E include più di 90 Biobanche!!  

La SSD di Genetica Medica (Istituto Ortopedico Rizzoli) 

partecipa al nodo italiano con la Biobanca Genetica delle 

Malattie Rare  

BIOGEN 

A.C.A.R 



BBMRI-ERIC  

Membri fondatori di BBMRI-ERIC 
Austria 
Belgio 
Repubblica Ceca 
Estonia 
Finlandia 
Francia 
Germania 
Grecia 
Italia 
Malta 
Olanda 
Svezia 

Osservatori ufficiali di 
BBMRI-ERIC 
Norvegia 
Polonia 
Svizzera 
Turchia 
IARC 

A.C.A.R 

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI: www.bbmri.eu) è 
un’infrastruttura di ricerca europea che si propone di assicurare accesso sicuro alle risorse 
biologiche e garantirne una gestione appropriata ai fini del miglioramento della salute dei 

cittadini europei.  

Gran Bretagna 
ha chiesto di 
entrare a far 
parte di BBMRI-
ERIC 

http://www.bbmri.eu/


BBMRI  - Biobanking and Biomolecular  

Resources Research Infrastructure 

http://bbmri.eu/  

 

E’ un consorzio composto da: 

 

→ più di 50 membri 

→ più di 250 organizzazioni (in gran parte biobanche) 

→ più di 30 paesi (per l’Italia BBMRI-IT) 

Questo lo rende l’infrastruttura di ricerca più ampia in Europa 

Nel novembre 2013, a BBMRI è stato ufficialmente assegnato il quadro giuridico di 

infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium - 

ERIC). Questa forma giuridica specifica è stata progettata per facilitare la 

costituzione e la  gestione comune di infrastrutture di ricerca di interesse europeo.  

A.C.A.R 

http://bbmri.eu/
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Dott. Luca Sangiorgi responsabile della SSD di Genetica  Medica e Malattie Rare 
Ortopediche e di BIOGEN: 
 dal 2013 rappresentante del Governo Italiano per BBMRI-IT in Europa 
 Vice-Chair del Financial Committee 
 Coordinatore del Rare Disease Interest Group di BBMRI 
 Membro del Comitato di Coordinamento del nodo italiano di BBMRI-IT 

26 marzo 2015  
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 

Bologna 

Svolgere un ruolo da protagonisti in un infrastruttura di ricerca internazionale, Biobanking 
and Biomolecular Resources Research Infrastructure, permetterà la partecipazione e la 
stesura di progetti in linea con gli obiettivi e le linee guida di Horizon 2020:  improntati alla 
collaborazione, al networking, al coinvolgimento degli stakeholder per mettere al centro il 
paziente 



SSD di Genetica Medica e 
Malattie Rare Ortopediche 

A.C.A.R 


