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Nella directory BBMRI-ERIC sono presenti 22 collezioni di 19 biobanche BBMRI.it

Studi prospettici
Studi longitudinali

Campioni di pazienti adulti
Campioni di pazienti
pediatrici
Campioni di pazienti anziani

Totale campioni: 91.471
Biobanca di Immagini: 2.900

BBMRI.it & COVID



1. ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo - PG23 Biobank

2. IRCCS SDN- SDN Biobank

3. IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (IRCCS OPBG) – OPBG Research BB

4. Biogem – Scarl - BIOGEM Biobank

5. IRCCS IRE - Regina Elena National Cancer Institute Biobank BBIRE

6. Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – FPG Biobank

7. BioCHECKUP srl - BCU Imaging Biobank; 

8. IRCCS Policlinico San Donato (IRCCS PSD) - Biocor Biobank

9. IRCCS Sacro Cuore Don Calabria Hospital (IRCCS SDCC) - TROPICA BIOBANK

10. UNIVERSITA' DI BOLOGNA - UNIBO Biobank PREDI-CO

11. IRCCS Istituto Tumori Bari Biobank

BIOBANCHE/COLLEZIONI COVID 19



12. IRCCS Ospedale S. Raffaele

13. IRCCS Don Gnocchi

14. Policlinico Tor Vergata

15. IRCCS Neuromed

16. IRCCS San martino

17. IRCCS San Matteo

18. IRCCS INRCA

19. PTP Science Park Lodi

COLLEZIONI COVID 19

IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive «Lazzaro 
Spallanzani» BB

Policlinico universitario S.Orsola – Collezione COVID

Università Milano-Bicocca - Collezione STORM

Università Milano-Bicocca - Collezione COVID-19 Desio

19 Biobanche nella Directory BBMRI-ERIC

15 Biobanche/collezioni partecipano al Progetto HE ISIDORe (BLU)



15 organizzazioni/biobanche partecipano al progetto ISIDORe
Il dataset delle collezioni COVID-19 è registrato nel Negotiator di 
BBMRI-ERIC per consentire il Transnational Access. 

Horizon Europe Project ID: 101046133
https://isidore-project.eu/
Start: 1 Febbraio 2022

Ongoing SARS-COV-2 & Covid-19 call for proposals
The call for proposals focused on SARS-CoV-2 is still open for applications. More than 40 pre-applications 
received  through the ISIDORe website since the launch. Some of these pre-applications have already led to full 
applications submitted via the ISIDORe RI/network processes. This call does not have a deadline, and 
applications will be evaluated on a rolling basis as long as funds remain available. 
https://isidore-project.eu/calls/sars-cov-2-covid%e2%80%9119/

ISIDORe

https://isidore-project.eu/
https://isidore-project.eu/calls/sars-cov-2-covid%e2%80%9119/


ISIDORe



SARI 
Sorveglianza epidemiologica di SARS-CoV-2 attraverso una rete nazionale 
di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di laboratori 
regionali

Obiettivi:

La quantificazione settimanale di frammenti genomici di  SARS-CoV-2 
da campioni provenienti 167 gestori di acque reflue sul territorio 
nazionale;

Il sequenziamento delle sequenze virali per l’identificazione delle 
varianti virali circolanti attraverso Flash Surveys mensili.

Febbraio-Ottobre 2022 
5 Depuratori



Call Horizon Europe Research Infrastructure services to 
support health research, accelerate the green and digital 
transformation, and advance frontier knowledge

• HORIZON INFRA 2021-EOSC-01-06: FAIR and OPEN DATA sharing in support to European

preparedness for COVID19 and other infectious diseases. 

Progetto BY-COVID. 

WP5 To demonstrate usability of BY-COVID services across disciplines and national borders

through continuously evolving demonstrator projects. It will assess viral variants and disease
outcomes using real world data, as well as the effectiveness of vaccines against new variants

using retrospective clinical trial data and improve the understanding of the mechanistic

determinants of variant responses.

Task 5.4: Early detection of epidemic hotspots and mechanistic understanding of SARS-CoV-2

variants and COVID-19 outcomes

Horizon Europe Research Infrastructure



WASTE WATER / HOTSPOTS 

Faecal shedding of SARS-CoV-2 by infected individuals (symptomatic and asymptomatic) was
established early into COVID-19 pandemic 1.

SARS-CoV-2 can be detected in wastewater, enabling its use: 
● as an early warning system capable of predicting COVID-19 outbreaks days before

clinical cases; 

● as a tool capable of establishing trends in current outbreaks; 

● to estimate the prevalence of infections;

● to study SARS-CoV-2 genetic diversity;

● as reliable indicator able to support prevention and management strategies of the 
pandemic. 

Science, 375 (6585), • DOI: 10.1126/science.adb1874

Horizon Europe: ID 101046203
https://by-covid.org

https://by-covid.org/


WASTE WATER / HOTSPOTS 



Horizon Europe Research Infrastructure

• HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-02: Research Infrastructures services to support research 
addressing cancer 

Progetto canSERV: Providing cutting edge cancer research services across Europe

27 istituzioni/biobanche BBMRI.it sono incluse nel Progetto in qualità di Service Providers, garantendo 
Transnational Access a selezionate collezioni di campioni e servizi.

Call Horizon Europe Research Infrastructure services to 
support health research, accelerate the green and digital 
transformation, and advance frontier knowledge 



Horizon Europe ID: 101058620
Start: Settembre 2022

Lista delle biobanche BBMRI.it nel progetto canSERV :
• AUSL di Reggio Emilia - IRCCS
• Bio Check Up Srl - BCU Imaging Biobank
• Cemtre for Applied Research on Cancer (ARC-Net Biobank), University of Verona
• European Institute of Oncology (IEO)
• Humanitas Research Hospital
• Institute for Hospitalization and Healthcare (IRCCS) SDN S.p.A.
• IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (IRCCS AOU BO) 
• Istituti Clinici Scientifici Maugeri - ICS IRCCS
• Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di Riferimento Oncologico della 

Basilicata (IRCCS-CROB)
• Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) San Raffaele Roma



Horizon Europe ID: 101058620
Start: Settembre 2022

Lista delle biobanche BBMRI.it nel progetto canSERV :
• Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" (IRST S.r.l.) Istituto di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
• Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' - I.R.C.C.S. Bari
• Ospedale Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Alessandria
• Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
• University of Siena
• ATMA-EC Platform
• Biogem (Molecular Biology and Genetics Research Institute) S.c.a.r.l. / University of Sannio
• Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IFO-IRE) 
• Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB)
• University of Bologna (UNIBO)
• LTTA Centre, University Hospital of Ferrara



Call Horizon Europe Research Infrastructure services to 
support health research, accelerate the green and digital 
transformation, and advance frontier knowledge (2021) 

• HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-06:FAIR and open data sharing in support of cancer research

Progetto: EOSC4Cancer

Horizon Europe Research Infrastructure



Horizon Europe ID: 101058427
Start Settembre 2022

Task 4.1: Cancer risk identification and prevention by linking environmental data to cancer 
registry data. 
A key challenge in cancer prevention is the identification of risk factors. Next to genetic
predisposition, exposure to environmental factors and socio-economic characteristics are key
determinants. We identify CRs of particularly polluted areas that use 'geocoding' collection of data
that can be used to examine spatial patterns of cancer incidence, as well as stage, survival and
mortality, and to derive social status indicators (deprivation factors) and environmental
characteristics. Such approach helps in defining relationships between cancer and environmental
contaminants.



IMI 2 Digital Health and AI
ID: 945358
www.bigpicture.eu

Raccolta e archivio di 3 milioni di vetrini digitali di campioni di tessuti normali 
e patologici umani e di animali da laboratorio, corredati dai dati associati.

Central Repository for Digital Pathology
WP5 - Regulatory framework for digital slides and AI-based methods
Overview of the legal frameworks of all countries involved in BIGPICTURE



7 anni



ü Biospecimen collection together with high quality data!

https://rdmkit.elixir-europe.org/
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BIOBANKS AS DATA CENTRES

https://rdmkit.elixir-europe.org/


Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca

https://www.mur.gov.it/it/ne
ws/mercoledi-
20102021/pubblicato-il-
piano-nazionale-
infrastrutture-di-ricerca-
2021-2027

https://www.mur.gov.it/sites
/default/files/2021-
10/Decreto%20Ministeriale
%20n.1082%20del%2010-
09-2021%20-
%20PNIR%202021%20-
%202027.pdf

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-20102021/pubblicato-il-piano-nazionale-infrastrutture-di-ricerca-2021-2027
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-10/Decreto%20Ministeriale%20n.1082%20del%2010-09-2021%20-%20PNIR%202021%20-%202027.pdf


Le IR sono presenti 
negli interventi 
della Missione 4

Progetto: strengthening BBMRI
23.4 M EURO



BBMRI.IT NUOVA ROADMAP 

E’ stata completata la nuova roadmap che ad oggi include 97 
biobanche nella rete BBMRI.it e nella Directory BBMRI-ERIC 56 
biobanche, 149 collezioni, 16 sub-collezioni. 



Per potersi accreditare al nodo Italiano è
necessario compilare il questionario di
accreditamento presente nella directory
BBMRI.it

ACCREDITAMENTO BIOBANCHE

Directory BBMRI.it

CONTATTI

BIOBANCA

COLLEZIONI

NETWORK
QUESTIONARIO

BIOBANCA

PAGINA PUBBLICA

una biobanca partecipa all'infrastruttura BBMRI-ERIC
Compilando il partner charter, condividendo i dati con
la Directory BBMRI-ERIC e aderendo con le proprie
collezioni al Negotiator BBMRI-ERIC

PARTNER
CHARTER

Directory



Implementazione nuova roadmap BBMRI.it 

Coordinamento della commissione di valutazione per l’analisi dei questionari e la conferma dello 
status delle biobanche 

In collaborazione con CS IT, attività di supporto alle biobanche per: 

Ø adeguamento del sistema qualità ai requisiti del questionario di autovalutazione 
Ø compilazione del questionario, al fine di confermare la partecipazione delle biobanche alla 

Directory europea 
Ø aggiornamento dell’adesione all’infrastruttura con la sottoscrizione del partner charter di 

BBMRI-ERIC 
Ø gestione delle pagine web delle biobanche, in conformità con le modalità previste dalla più 

recente revisione della Directory di BBMRI-ERIC 
Ø aggiornamento della Directory Nazionale 

COMMON SERVICE QUALITÀ



Altre attività 

Armonizzazione di SOPs e standardizzazione 

Help desk qualità e sportello informativo BBMRI.it supporto nella realizzazione della 
documentazione di governance delle biobanche e nella stesura delle Procedure operative 

Supporto biobanche accreditamento e certificazione 

Collaborazione con le reti tematiche di biobanche (Alleanza Contro il Cancro, Rete biobanche 
cardiovascolari IRCCS, Istituti virtuali di Neurologia, Telethon, Rete biobanche di popolazione, …) 
per la costruzione di biobanche diffuse e l’applicazione delle Norme tecniche CEN e ISO. 

COMMON SERVICE QUALITÀ



PER UNA BUONA PRATICA DEL BIOBANCAGGIO “TRASLAZIONALE”
DOVE SIAMO ARRIVAT*

ü Scheda ricognizione collezioni storiche* o collezioni di materiali conservati per scopi non di 
ricerca scientifica (*dalla prima autorizzazione per il trattamento personali dei dati per scopi scientifici 
- aut. 9/2012) 

ü Iter per consentire il biobancaggio a scopo di ricerca, di collezioni storiche o collezioni di 
materiali biologici conservati per scopi non di ricerca scientifica

Prima validazione scheda di ricognizione con SOD Biobanche Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 
(un grazie speciale a Simone Lapi)

Agosto 2021: invito a candidarsi per sperimentare nella propria struttura sia la scheda che l’iter

Proposta 2022
Laboratorio per una buona pratica del biobancaggio traslazionale. Le collezioni storiche

COMMON SERVICE ELSI

23 giugno seminario di approfondimento con AIDO e CNT

Per una buona pratica del biobancaggio “traslazionale”. Dalla raccolta di materiali biologici e dei dati correlati 
per scopi diagnostici, terapeutici e di prevenzione, ad un loro biobancaggio per scopi di ricerca futuri.



PER UNA BUONA PRATICA DEL BIOBANCAGGIO “TRASLAZIONALE”
I PROSSIMI PASSI

Ricognizione 
collezione 

potenzialmente 
biobancabile 

Interazione 
con 

l’istituzione

Attribuzione 
potenziale 

uso 
scientifico

(non) 
conformità 

etico-
normativa

Oggettivazione 
impossibilità ELSI

ü Implementare e validare gli strumenti ELSI e di qualità 
relativamente alla messa a sistema delle collezioni storiche con 
le Biobanche interessate

ü Rafforzare un dialogo di comunità con il Dipartimento di 
Biomedicina del Garante della Privacy

ü Validare un iter ELSI di messa a sistema delle collezioni storiche 
come azione di comunità

Programmazione lavori - 27 ottobre, dalle 14:00 alle 16:00
La nostra agenda:

a. Analisi e discussione di una strategia di mitigazione delle implicazioni del 
“Parere ai sensi dell’art 110 del Codice e dell’art. 36 del Regolamento - 30 
giugno 2022

b. Programmazione tempistica ed attività del “Laboratorio per una buona 
pratica del biobancaggio traslazione. Le collezioni storiche”

c. Raccolta delle candidature delle Biobanche interessate a procedere con la 
ricognizione e a sviluppare l’iter di comunità

d. Valutazione dell'opportunità di un gruppo di lavoro ELSI con i DPO delle 
istituzioni presso cui operano le Biobanche

COMMON SERVICE ELSI



PER UNA BUONA PRATICA DEL BIOBANCAGGIO “TRASLAZIONALE”
I PROSSIMI PASSI

COMMON SERVICE ELSI

27 ottobre, dalle 14:00 alle 16:00



- Per una buona pratica del biobancaggio di ricerca
- Matrice consenso informato al biobanking di ricerca (in italiano ed in inglese)
- Matrice valutazione etica di progetti di ricerca che utilizzano campioni biologici
- Accesso e processo di condivisione. Per una buona pratica della condivisione (dai dati ai 

risultati) nel biobancaggio di ricerca
- Matrice MTA
- Scheda ricognizione collezioni storiche* o collezioni di materiali conservati per scopi non 

di ricerca scientifica (i.e. di sicurezza)
- Iter per consentire il biobancaggio a scopo di ricerca,di collezioni storiche[o collezioni di 

materiali biologici conservati per scopi non di ricerca scientifica

COMMON SERVICE ELSI

ELSI TOOLS

applewebdata://72C512E5-BD59-4926-9F28-E45D742D5D5C/




SUPPORTO ALLE BIOBANCHE

ATTIVITÀ DI COMMON SERVICES & HELP DESK 

E’ stata assicurata una collaborazione continua con le biobanche con attività di supporto

e approfondimenti sia dal Coordinatore che attraverso il Common Service Qualità*, il
Common Service ELSI*, il Common Service IT*, per il biobancaggio COVID-19, per le
policy di accesso, codice etico, MTA/DTA, modelli/matrici del consenso informato, per la
conformità ai criteri di qualità, il processo di valutazione e adesione a BBMRI-ERIC, per la
directory e l’aggiornamento dei dati, per i working groups, per le attività di engagement e
comunicazione.

Help Desk, Help Desk ELSI, Help Desk Qualità: mail di contatto: italy@bbmri.it;
elsi@bbmri.it; directory@bbmri.it

*alle attività di Common Services e Help Desk anno contribuito: Sara Bonomo, Sara Casati, Maria Grazia Cerrito, Clementina Cocuzza, Matteo
Gnocchi, Marialuisa Lavitrano, Matteo Macilotti, Andrea Manconi, Marianna Martinelli, Luciano Milanesi, Marco Moscatelli, Barbara Parodi, Paola
Visconti.

mailto:directory@bbmri.it


Modalità di implementazione 

Il progetto coinvolge esperti BBMRI, esperti esterni e un gruppo di biobanche che si 
candidano ad approfondire e verificare i requisiti di qualità ed il percorso di conformità 
alla Norma. 
Il WG organizzerà incontri periodici e webinar in cui le BB che parteciperanno al progetto 
pilota insieme con gli esperti BBMRI.it e gli esperti esterni si assumeranno l’impegno di 
trasmettere l’esperienza e di supportare le BB BBMRI.it interessate al percorso di 
implementazione della Norma.

Gruppo di Lavoro
IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMA UNI ISO 20387



Biobanca Multispecialistica
Unità Operativa Biobanche

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

BBK n° 317



PROJECT MANAGEMENT

ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL COORDINATORE E DEL COMITATO DI GESTIONE

Ø Contributo alla implementazione del work plan annuale di BBMRI.it e delle attività del Nodo
Ø Aggiornamento del regolamento per l’organizzazione delle attività e il monitoraggio di tutte le attività 

dell’infrastruttura: 
Ø attività di training; 
Ø working groups; 
Ø attività dei Common Services Qualità e IT

Ø Coinvolgimento di nuove biobanche
Ø Partecipazione all'implementazione del work plan BBMRI-ERIC. 
Ø In collaborazione con il CS IT:

Ø aggiornamento del portale BBMRI.it 
Ø gestione delle comunicazioni alle biobanche e agli stakeholders

Ø Collaborazione alla preparazione del WG Implementazione Norma UNI ISO 20387
Ø Partecipazione all’attività di ESBB in qualità di ambassador. 
Ø Organizzazione della Giornata Nazionale BBMRI.it



COMUNICAZIONE*

I principali mezzi di comunicazione utilizzati per comunicare al pubblico di BBMRI Italia
sono:

Il sito internet: www.bbmri.it
La newsletter mensile.

I Social Media: Account Twitter, Account LinkedIn, Account Facebook.
Produzione di materiale fotografico e video.

Produzione di materiale grafico
La realizzazione di webinar e la loro promozione

* a cura di Lorenzo Merignati


