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Ambulatorio di Genetica Medica
Counseling genetico e riproduttivo

Hub & Spoke
Centro di riferimento per la Rete regionale delle 

malattie rare scheletriche

Struttura Semplice 
Dipartimentale 

di Genetica Medica 
e Malattie Rare Ortopediche

Laboratorio di Genetica Molecolare
Diagnosi e ricerca sulle dispalsie scheletriche

Laboratorio CLIBI – Bioinformatica Clinica
Sviluppo di strumenti informatici per la ricerca 

biomedica e l’assistenza sanitaria

BIOBANCA BIOGEN
Raccolta di campioni biologici

LA SSD DI GENETICA MEDICA

REGISTRI
Raccolta di dati clinici, genetici e familiari



REGISTRO DI PATOLOGIA

World Health Organization: un archivio di documenti contenente informazioni
standardizzate in merito a singoli individui, raccolte in modo completo e sistematico,
finalizzato ad un predeterminato scopo scientifico, clinico e/o di politiche sanitarie.

US National Committee on Vital & Health Statistics: un sistema organizzato per la
raccolta, la conservazione, il recupero, l'analisi e la diffusione delle informazioni di
singoli individui che hanno una particolare malattia o una condizione che li
predispone al verificarsi di un evento correlato alla salute, oppure una prima
esposizione a sostanze note o sospette di causare effetti negativi sulla salute.

US Agency for Healthcare Research & Quality: il registro di pazienti è un sistema
organizzato che usa metodi di studio osservazionale per raccogliere dati (clinici o di
altro tipo) in modo uniforme al fine di valutare determinati risultati in una
popolazione definita da una particolare malattia o condizione o trattamento e che
persegue predeterminati scopi scientifici, clinici o di politiche sanitarie.

Alcune definizioni
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Sistema organizzato

Raccolta uniforme

Particolare malattia

Specifiche finalità



REGISTRO DI PATOLOGIA

I registri di patologia mirano ad indagare la storia naturale delle malattie al fine di

incrementare le conoscenze e la comprensione dei processi fisiologici e patologici

sottostanti le manifestazioni cliniche.

In un contesto come quello delle malattie rare, dove le informazioni sono spesso

scarne e disaggregate, è ancora più importante procedere con una raccolta

strutturata ed organizzata dei dati clinici e genetici per l’effettuazione di analisi

statistiche, per la realizzazione di studi epidemiologici, ma anche per le

correlazioni tra manifestazioni cliniche e background genetico.

Tali registri vogliono contribuire quindi alla creazione di un ampio dataset di

pazienti, sempre tutelando la loro privacy, attingendo ai dati, alle informazioni e

alle conoscenze dalle diverse sorgenti da cui provengono e fornendo la capacità di

interrogare facilmente queste sorgenti di dati.

…nelle malattie rare…



REGISTRO DI PATOLOGIA

Finalità

↘ Aumentare la consapevolezza sulle displasie scheletriche

↘ Facilitare e velocizzare la diagnosi

↘ Rispondere ai quesiti epidemiologici ancora irrisolti

↘ Identificare gruppi di pazienti omogenei in cui effettuare correlazioni

genotipo-fenotipo

↘ Personalizzare i trattamenti

↘ Aumentare la qualità della presa in carico dei pazienti

↘ Favorire studi di ricerca su eziopatogenesi e definizione di nuove strategie

terapeutiche



TIMELINE

Marzo 
2003

Maggio
2005

Settembre
2008

Luglio 
2009

Giugno 
2013

Maggio
2015

Giugno
2016

OGGI

Marzo 
2016

Gennaio 
2017



GE.D.I.

> Progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna

> Realizzazione di Ge.D.I. (per sostituire implementando GePhCARD)

> Finalità:

Genotype-phenotype Data Integration platform 

× Sviluppare 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

× Favorire la diffusione su dispositivi di tipo mobile (tablet)

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

× Predisporre nuovi domini clinici e metodiche genetiche, in accordo con
l’evoluzione tecnologia del settore biomedicale

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

× Perseguire le indicazioni della Comunità Europea in termini di medicina
transfrontaliera (Directive 2011/24/EU)



ROM: Registro Ollier Maffucci

In data 16 gennaio 2017, il Comitato Etico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ha dato
parere favorevole all’istituzione di un Registro Nazionale di Patologia per il Malattia di
Ollier e per la Sindrome di Maffucci (ROM) che raccolga il dato clinico, genetico e
genealogico



BIOBANCA
Definizione di una Biobanca

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. (fonte: Società Italiana di Genetica Medica)
Che cos’è una 

biobanca?

La parola Biobanca è composta da “bio” che 
significa “vita” e dalla parola “banca” la cui 
funzione è la custodia dei valori, ed infatti la 
biobanca è proprio il luogo in cui vengono 
custoditi, in modo organizzato e catalogato, 
i campioni che rappresentano una preziosa 
risorsa dato che possono essere utilizzati in 
diversi progetti da differenti gruppi 
scientifici.

Cosa significa per 

me partecipare alla 

Biobanca?

La partecipazione NON prevede alcun 
trattamento aggiuntivo rispetto a quelli già 
previsti nell’iter diagnostico e di cura. Si 
richiede unicamente il consenso a 
conservare all’interno della Biobanca il 
materiale biologico, secondo principi di 
qualità e riservatezza e con la possibilità di 
essere informato sui risultati degli studi e di 
poter revocare il consenso in ogni momento.



VANTAGGI

FINALITA’

BIOBANCA

↘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!)

↘ Studi di ricerca più completi, grazie ad ampie casistiche di 

campioni di qualità

↘ sviluppo e validazione di metodiche diagnostiche innovative

↘ Aumentare le conoscenze su patologie orfane

↘ Individuazione di nuovi biomarkes

↘ indagini di epidemiologia molecolare e studio dei meccanismi 

fisiopatologici

↘ Trial clinici



BIOGEN - BIObanca GENetica

Gennaio 
2008

Giugno
2013

Maggio
2015

Giugno
2014

Dicembre
2015

timeline

Novembre
2015

Dicembre
2016

↘ Circa 5000 campioni presenti in biobanca(tra 
proband e parenti)

↘Circa 1500 campioni caricati sul catalogo TNGB

↘campioni richiesti  tramite TNGB:
*64 nel 2015
*288 nel 2016

Un po’ di 
numeri



BIOGEN e Centro Risorse Biologiche (CRB)

Informativa e Consenso Informato

Brochure informativa sulle Biobanche
Obv. realizzati 

4 BIOBANCHE E SERVIZI TRASVERSALI IOR

Progetto percorso campione 



BIOGEN e i Network
Novembre

2013

BBMRI

↘nodo italiano BBMRI-ERIC

Novembre
2014

TNGB

Giugno
2015

SKELETON

↘BB di riferimento di SKELETON

1st SKELETON meeting
Milano, 10-11 giugno 2015

Marzo
2016

EuroBioBank

↘Network EuroBioBank

13th EuroBioBank Annual Meeting – 9 March 

2016

↘network di Telethon TNGB



I NETWORK

1° rete europea di biobanche
di Malattie Rare fondata nel 

2001, finanziato dalla UE a partire 
dal 2002 attraverso FP5 ed FP6

Lanciato nell'ambito del FP7 nel 
2012, questa piattaforma 
integrata ha l'obiettivo di 

collegare i database, registri, 
biobanche e bioinformatica 

clinici per ricerca sulle malattie 
rare

Network di biobanche genetiche, fondata nel 
2008, cosicché campioni biologici 
estremamente rari e rilevanti per la ricerca 
sulle malattie genetiche, possano essere 
disponibili per la comunità scientifica.

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. 

il gruppo Skeleton, formato da 
ricercatori che svolgono ricerche sulle 
malattie rare dello scheletro

http://www.bbmri.eu/


Biogen & Network

…le ricadute ed il valore aggiunto…

partecipazione e stesura di 
progetti Horizon 2020

facilita l’effettuazione di studi 
di ricerca clinica e scientifica

migliora ed 
aumenta 
visibilità e 
divulgazione

continuo aggiornamento su 
normative, documenti, novità 
nell’ambito del biobanking

maggiori collaborazioni e networking



FINALITA’

Finalità di ricerca scientifica

↘ Indagini di epidemiologia molecolare

↘ Correlazioni genotipo-fenotipo e in 
generale lo studio di malattie rare 

genetiche

↘ Comprensione dei meccanismi 
patogenetici

↘ Sviluppare e validare metodiche 
diagnostiche innovative

Finalità clinica

↘ 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

↘Studio di coorti e sub-coorti di pazienti 

Approccio congiunto 
REGISTRO & BIOBANCA



RISULTATI
1. Procedure condivise:

2. Governance:

REM 
Registro esostosi 

multiple

ROM 
Registro Ollier

Maffucci

BIOGEN
Biobanca
genetica

Registri
&

Biobanca

TEAM BIOGEN& 
REGISTRY 

BOARD 
SCIENTIFICO

ADVISORY 
BOARD

↘governance congiunta dei campioni e dei dati, 
perseguendo un modello incentrato sul paziente

↘Advisory Board Registri&Biobanca composta da tutti 
gli attori coinvolti: gli specialisti etici e tecnici, 
rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di 
pazienti.



3. Formazione:

RISULTATI



RISULTATI

4. Progetti:

 Ge.D.I. – Progetto Regionale

 Conto Capitale 2015 – Progetto Nazionale
Creazione di un’infrastruttura digitale unica per la gestione ed acquisizione dei 

campioni e dei dati, unendo le forze delle 5 biobanche dell'Istituto Rizzoli

 CORBEL – Progetto Europeo
Definizione di strumenti di supporto alla raccolta dei dati e dei campioni, di  
armonizzazione e interoperabilità e di aiuto allo scambio di materiali biologici 

e dati 

 ADOPT – Progetto Europeo
Realizzazione di un modello di HelpDesk per le Biobanche e/o Registri che 

operano nel settore delle Malattie Rare



GRAZIE


