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Obiettivi della presentazione

FFornire una panoramica sulla modalità di
conservazione dei tessuti animali nei Dipartimenti
di Medicina Veterinaria e spunti progettuali



Neoplasie spontanee

Stoccaggio materiale
Biologico

In particolare, alcune neoplasie spontanee degli
animali, quali quelle mammarie, linfo-
emopoietiche,cutanee (mastocitomi) e vescicali,
sono da considerare modelli che condividano, con
le neoplasie umane, aspetti biologici in termini di
cancerogenesi e progressione tumorale ed aspetti
di estrinsecazione clinica; nasce così l’esigenza di
conservare materiale biologico in condizioni
ottimali e i relativi dati associati al fine di
possedere un patrimonio tissutale da sfruttare nel
tempo per nuovi approfondimenti e tecniche di
laboratorio innovative

Negli ultimi anni in parallelo alla qualità della
ricerca scientifica si è sviluppata l’oncologia
comparata, conseguenza della ragionevole
possibilità di studiare negli animali da compagnia
“cane e gatto” quelle patologie neoplastiche che
possono fornire nuove informazioni biologiche e
conoscenze per la comprensione e la cura dei
tumori umani.





Il progetto da noi intrapreso ha 
revisionato le procedure esistenti 
nelle biobanche tissutali utilizzate in 
campo umano verificandone 
l’adeguatezza  e la trasferibilità al 
modello animale individuando 
modalità di campionamento e 
conservazione. 



MODALITA’ OPERATIVE



Prelievo campione campioni(0,5X0,5x0,3cm)

congelati a -80°C.

in Cryo Vials/ eppendorf 
da 2ml, 

n°identificaz.

T S PT M

database



Trasferimento campioni presso la 
Biobanca Istituzionale dell’ 
Istituto Tumori di Bari

Accettazione dei Campioni in BBI

Database“Biobanca Comparata”





DAL GRAFICO SI EVINCE

• Su 13 sedi in Italia n°10 hanno risposto al questionario

• N°7 conservano campioni di neoplasie in -80;tutte in paraffina

• Tessuti maggiormente presenti:cute,mammella,linfonodi

• Tutte le sedi sono interessate



CONCLUSIONI

§ In campo veterinario non esiste un sistema diffuso di banking di 
tessuti congelati

§ Necessità di procedure operative(SOP) condivise con la definizione di
metodiche di campionamento, controllo della qualità, gestione e la
condivisione dei dati clinici attraverso l’utilizzo di piattaforme
informatiche compatibili, con procedure di standardizzazione e
accreditamento

§ Centralizzare fisicamente in una Istituzione Regionale la biobanca al 
fine di ridurre drasticamente i costi di gestione



§Focalizzare l’attenzione sulla raccolta di tumori animali che
abbiano importanza non solo per la patologia oncologica
veterinaria, ma con gli omologhi tumori umani;

•Sensibilizzare gli operatori (Medici Veterinari,Tecnici) a 
seguire scrupolosamente le linee guida di prelievo e 
compilazione schede

•realizzare un data base che possa interfacciarsi
efficacemente con biobanche oncologiche umane;



GRAZIE
 D

ELL
’ATTENZIO

NE


