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2007 1° Rete Italiana di Biobanche Genetiche

❖ 3 “grants”
• 2007-2012 (Network&Biobanche)
• 2013-2018 (Network&Biobanche)
• 2018-2021 (Network)

❖ Progetti valutati dal Comitato Telethon delle
Biobanche con il procedimento di peer review

❖ Revisione annuale

per interconnettere le Biobanche attraverso una infrastruttura 
informatica centralizzata a supporto della ricerca sulle malattie rare

TELETHON NETWORK OF GENETIC BIOBANKS

Connettere in rete le Biobanche esistenti, già finanziate dal 1993,  

si è rivelata la scorciatoia più efficace per la condivisione e la 

centralizzazione di una massa critica di campioni e dati di qualità

Il progetto in breve

Filocamo et al., Orphanet J Rare Dis. 2013;8:129



COMPOSIZIONE DEL TNGB

Filocamo et al., Orphanet J Rare Dis. 2013;8:129

1. Cell line and DNA Biobank from patients affected by Genetic Diseases
Mirella Filocamo - Genova

2. Galliera Genetic Biobank
Chiara Baldo - Genova

3. Parkinson Institute Biobank
Roberto Cilia - Milano

4. Cell lines and DNA bank of Rett syndrome, X-linked mental retardation 
and other genetic diseases
Alessandra Renieri - Siena

5. Neuromuscular bank of tissues and DNA samples
Elena Pegoraro - Padova

6. Bank of muscle tissue, peripheral nerve, DNA and cell culture
Maurizio Moggio - Milano

7. Cells, tissues and DNA from patients with neuromuscular diseases
Marina Mora - Milano

8. Genomic and Genetic Disorders Biobank
Giuseppe Merla - San Giovanni Rotondo (FG)

9. Naples Human Mutation Gene Biobank
Luisa Politano – Napoli

10. Cell line and DNA Bank of Genetic Movement Disorders and 
Mitochondrial Diseases
Barbara Garavaglia – Milano

11. Biobank of Genetic Samples
Luca Sangiorgi - Bologna



I NUMERI DEL TNGB

Campioni disponibili per la distribuzione

~950 
DIFETTI 

GENETICI

Campioni distribuiti nel mondo

+50.000
campioni

76%

24%

500+ 
PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE



Lo Statuto “TNGB Charter” descrive scopi, obbiettivi, principi e 
politiche, organizzazione, linee guida, compiti

GLI OBBIETTIVI DEL TNGB

Filocamo et al., Orphanet J Rare Dis. 2013;8:129

❖ centralizzare campioni rari o rarissimi e relativi dati per facilitare l’accesso
a grandi collezioni

❖ sviluppare e condividere procedure operative standardizzate (SOPs) per
minimizzare potenziali errori dovuti dalla eterogeneità dei campioni

❖ sviluppare e condividere una politica di accesso ai campioni basata su
criteri predefiniti

❖promuovere le biobanche all’interno delle Associazioni di Pazienti per
favorire la loro attiva partecipazione nello sviluppo di procedure
nell’ambito delle problematiche “ELSI”
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GOVERNANCE

Un’appropriata governance è essenziale per garantire la tutela dei 
partecipanti e allo stesso tempo assicurare l’indipendenza della ricerca

Gli strumenti essenziali per una buona governance devono quindi considerare 
sia aspetti logistici e organizzativi sia le implicazioni etiche, sociali e legali

Fonte: opuscolo  «Biobanche per diagnosi e ricerca: uno strumento per l’eccellenza degli studi scientifici»



Filocamo et al., 2017 In: eLS. John Wiley & Sons

WORKFLOW DEL TNGB

biobanknetwork.telethon.it

Biobank selection

Biobank’s and User’s Institutions



11 database locali delle biobanche
1 server centrale

PIATTAFORMA INFORMATICA

Piattaforma centralizzata e coordinata

❖ Gestione del flusso dei campioni
❖ Easing of catalogue access to researchers
❖ Improvement of TNGB worldwide visibility

Peculiarità del catalogo

❖Unico➔ nessuna indicazione di dove è conservato il campione

❖Dinamico➔ aggiornamento in tempo reale del catalogo

❖ Sicuro➔ pubblicazione di dati non sensibili e uso della doppia codifica

❖ Informativo➔ disponibilità dei campioni da parenti del probando

❖ Gestione del flusso dei campioni
❖ Facile accesso al catalogo
❖ Improvement of TNGB worldwide visibility

biobanknetwork.telethon.it/Diagnosis



CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

COME RICHIEDERE I CAMPIONI

REGISTRAZIONE

LOGIN

❖ per diagnosi
❖ attraverso la ricerca

avanzata (fenotipo, tipo
diagnosi/campione, …)



WORKFLOW DELLE RICHIESTE



❖ Gestione del flusso dei campioni
❖ Facile accesso al catalogo
❖Miglioramento della visibilità internazionale

TNGB
CATALOGUE

EUROBIOBANK
CATALOGUE

www.eurobiobank.org

RD-CONNECT
CATALOGUE

rd-connect.eu

BBMRI
CATALOGUE

www.bbmri-eric.eu

PIATTAFORMA INFORMATICA

Piattaforma centralizzata e coordinata



COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

Courtesy of M. Filocamo



COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

▪ 4 partner TNGB 
fondatori

▪ gli altri 7 partner TNGB 
sono entrati nel 2012

▪ Coordinatore
Scientifico (2014-2017)

1° Network Europeo sulle
malattie rare

2001

▪ Partecipazione dal 2008

▪ Selezionato nel 2010 
come case study per la 
definizione degli
indicatori per le 
biobanche 

▪ Selezionato come 
esempio di rete 
tematiche di eccellenza di 
BBMRI.it (www.bbmri.it)

Infrastruttura di Ricerca 
Europea delle Biobanche e delle 

Risorse BioMolecolari

2008

▪ Partecipazione dal 2014

▪ Selezionato come use 
case per il
collegamento tra
biobanche e registri

▪ Sviluppo di un 
programma specifico
per la pubblicazione dei
campioni

Piattaforma integrata per 
interconnettere dati clinici e di

ricerca nell’ambito delle
malattie rare

2014

www.eurobiobank.org www.bbmri-eric.eu rd-connect.eu/



Il TNGB ha collaborato attivamente con le 
Associazioni di pazienti dalla sua istituzione

❖ Partecipazione a eventi promossi dalle Associazioni (circa 40 in 10 anni)

❖ Volantino informativo sulle attività delle Biobanche

per informare i pazienti e le loro 

famiglie sugli scopi e le attività 
delle biobanche e del TNGB

❖ Coinvolgimento di un rappresentante nel TNGB Advisory Board

❖ Partecipazione a gruppi di lavoro e tavole rotonde

per definire procedure su tematiche 

etiche tenendo in considerazione il 
punto di vista dei pazienti

L’ALLEANZA CON I PAZIENTI

❖ privacy e consenso informato
❖ proprietà del campione
❖ ritiro del campione e del consenso
❖ acesso a campioni e dati
❖ ritorno dei risultati



FORMALIZZARE L’ALLEANZA CON I PAZIENTI

Baldo et al. Orphanet J Rare Dis. 2016;11(1):142

Questa interazione ha accresciuto consapevolezza, fiducia e interesse dei
pazienti nel biobanking ed è stata formalizzata con un modello di accordo

❖ centralizzare campioni rari e dati associati e assicurarne il loro buon

uso (correttezza e qualità)

❖ garantire la confidenzialità degli individui durante tutte le fasi del

biobanking

❖ attirare l’interesse dei ricercatori su malattie orfane dando visibilità e

accesso facilitato alla collezione

❖ diffondere la conoscenza sul biobanking

all’interno della comunità dei pazienti



14 ACCORDI

Baldo et al. Orphanet J Rare Dis. 2016;11(1):142

CAMPIONI “IN” ➔ 2,889
CAMPIONI “OUT” ➔ 940

FORMALIZZARE L’ALLEANZA CON I PAZIENTI



ALLEANZA CON I PAZIENTI → I RISULTATI

6 RISULTATI SCIENTIFICI OTTENUTI UTILIZZANDO I CAMPIONI

APERTURA BANDI PER FONDI DI RICERCA APERTI DALLE ASSOCIAZIONI

STUDIO 
MECCANISMI 

PATOGENETICI

CORRELAZIONE 
GENOTIPO 
FENOTIPO

Livide et al., 2015

Patriarchi et al., 2016

Santambrogio et al., 2015

Garavelli et al., 2017

Orellana et al., 2016

Ivanovski et al., 2018



CONCLUSIONI

➢ I risultati di 10 anni di attività dimostrano la validità del modello
di governace del TNGB → adottato anche nei progetti EU (es. RD-
Connect)

➢ Nell’ambito delle malattie rare è fondamentale collaborare e
convidere esperienze e risultati

➢ Coinvolgimento attivo dei pazienti nella governance contribuisce 
nell’avanzamento della ricerca sulle malattie rare



Franca Dagna Bricarelli
Coordinator Emeritus until 2014
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