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2020-2021: Obiettivi del WG Biobanche di 
Popolazione ed Isolati Genetici

• Coinvolgere nuove Biobanche di popolazione ed isolati genetici

• Continuare la collaborazione con il Ministero della Salute anche
per favorire il riconoscimento istituzionale delle Biobanche

• Applicare alle esigenze delle Biobanche di popolazione il
contributo della norma ISO 20387

• Sperimentare, in collaborazione con il WG ELSI, le Buone pratiche
del biobancaggio traslazionale



• Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte
Orientale, Novara

• Dipartimento di Immunoematologia, Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII, Bergamo

• IRCCS Istituto Nazionale Ricovero Cura Anziani (INRCA), Ancona

• Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie
avanzate "GF Ingrassia«, Università degli Studi di Catania

Nuove Biobanche di Popolazione ed 
Isolati Genetici iscritte al WG 2021



UPO BIOBANK
Inaugurazione nuova sede

martedì 11 ottobre 2022
dalle 17:45

Corso Trieste 15/A
NOVARA



Obiettivo del nostro WG: produrre un documento (White Paper) che
possa dare visibilità, sottolineare le peculiarità e la rilevanza per la
ricerca delle Biobanche di Popolazione ed Isolati Genetici,
caratterizzandole nella comunità scientifica, nei centri di
appartenenza e a livello della società civile

Biobanche di Popolazione ed 
Isolati Genetici 2021-2022



• Vision e premessa
• Definizione delle Biobanche di popolazione  ed isolati genetici  
• Caratterizzazione di una Biobanca di popolazione
• Aspetti Scientifici 
• Aspetti Etici 
• Sostenibilità e cost recovery
• Biobanche e Istituzioni 

Istituzioni Locali/Regionali/Nazionali/Internazionali
Università/Istituti di Ricerca/III Missione

• Case Studies
Isolati genetici
Minori  
Anziani  
Donatori di Sangue 
Biobancaggio Traslazionale
Da Biobanca di Popolazione a Biobanca Covid
Biobanche e Territorio

• Conclusioni

White Paper: bozza di indice 
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• Omogeneità del genoma
• Varianti genetiche rare
• Genealogie
• Omogeneità

o Ambientale
o Culturale
o Di Rilevanza Clinica

• Rapporto di fiducia con la popolazione
• Studio vicino al territorio

Biobanche di Isolati Genetici

(Marina Ciullo, CNR Napoli)



I profili di rischio nella vita adulta sono anche in parte un risultato
di esposizioni in utero e prima infanzia

’’Birth cohorts’’
• Madre, padre
• Sezione placenta
• Liquido amniotico
• Sangue cordonale
• Liquidi biologici del minore durante l’infanzia

Problematiche etiche specifiche

Biobanche di Minori

(Andrea Maugeri, Martina Barchitta e Antonella Agodi, Università di Catania)



Aging: area di ricerca assetata di nuovi markers sensibili
(es. età biologica, I.A.)

• Meccanismi di base di:
o longevità
o fragilità dell’anziano
o patologie età-dipendenti

• Problematiche etiche specifiche

Biobanche di Anziani

(Silvia Bustacchini e Giuseppina Di Stefano, INRCA, Ancona)



• Modello di biobanca di popolazione

• Gruppo controllo di studi di patologie (es. HYPERCAN)

• Campo base per Biobanca - COVID

Biobanche di Donatori di Sangue

(Anna Falanga e Marina Marchetti, 
Ospedale Giovanni XXIII, Bergamo)



Campo-base per un’immediata applicazione alle esigenze di una Biobanca

COVID e di una collaborazione con l’Azienda Sanitaria e le altre istituzioni

locali, «volgendo un fatto negativo in una opportunità di ricerca…»

Da Biobanche di Popolazione a Biobanca COVID

(Alessandro De Grandi, EURAC, Bolzano)



Biobancaggio Traslazionale

’’benchside-bedside-community’’
(European Society Translational Medicine)

Biobancaggio integrato alla pratica clinica ordinaria,

come processo condiviso, in qualità, di biobanking per la ricerca, 

dei materiali residui e non idonei a scopi terapeutici

(Sara Casati, Common Service ELSI, BBMRI.it)



Biobancaggio Traslazionale

(Sara Casati, Common Service ELSI, BBMRI.it)



Biobanche e Territorio: l’Esperienza di Moli-bank
• Rapporto di fiducia tra cittadini e ricercatori

• Per i cittadini, non solo un check-up gratuito, ma la partecipazione ad
un’avventura scientifica

• «scienza partecipata»: biobanca come telescopi degli astronauti e
acceleratori di particelle dei fisici
(punto di aggregazione tra centro di ricerca e territorio)

(Americo Bonanni, Ufficio Stampa, Neuromed)



• Biobanche di Popolazione

• Partecipanti (Popolazioni)
• Cittadini/Territorio
• Ricercatori

• Istituzioni
• Enti Finanziatori
• Policy Makers
• ……….

White Paper: destinatari



White Paper di Biobanche di 
Popolazione ed Isolati Genetici: 

visibilità

• Sito BBMRI.it

• Sito BBMRI-ERIC (English Summary)

• Sito Società Scientifiche, Mediche e di Salute Pubblica

• Istituto Superiore di Sanità/Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca

• Stampa (supplementi Salute dei maggiori quotidiani)

• Media e social media

• …………



WG Biobanche di Popolazione ed Isolati 
Genetici

Attività 2021-2022

Un caloroso ringraziamento a tutte le 
Biobanche che hanno partecipato e stanno 
partecipando attivamente alla costruzione 

del White Paper 



WG Biobanche di Popolazione 2021

Approfondire la conoscenza e le implicazioni della 
normazione  sulle attività delle BB

Il campione da biobanca accreditata  ISO 20387 

Garantisce una riproducibilità dei risultati

Qualità idonea allo scopo di uso 

Maggiore Comparazione dei risultati

Diminuisce i tempi degli scambi

Diminuisce i tempi della ricerca e dello sviluppo

Accelerare la formulazione di dossier regolatori 

Permette alla biobanca:
v Partner privilegiato per i consorzi di ricerca
v Fornire migliore servizio sanitario al cittadino
v Avvantaggiarsi nella comunicazione scientifica

• La biobanca di popolazione condivide tematiche di altre biobanche ma 
ha sue peculiarità 

• Il riconoscimento mancante è soprattutto in ambito sanitario dove però 
tutto il settore prevenzione e predizione usa i risultati delle biobanche di 
popolazione

• La norma ISO 20387 è una norma a largo spettro 
• Le iniziative di BBMRI.it per la norma 20387, in questa fase, conoscitiva 

possono soddisfare l’esigenza delle BB di popolazione
• La norma ISO 20387 richiede un lungo lavoro e supporti finanziari 
• Il processo di accreditamento non può precedere quello di conoscenza e 

riconoscimento delle peculiarità delle biobanche di popolazione.
Criticità nel processo di accreditamento 
• riconosce il processo di accreditamento non totalmente maturo 
• necessaria una fase di formazione più approfondita
• non sufficienti standardizzati CQ 
• non insufficienti programmi di proficiency test
• richiede fondi e senza il riconoscimento preliminare è difficile da 

ottenere
25/11/2021

Giornata nazionale BBMRI.it


