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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Una rete regionale di biobanche oncologiche per la ricerca scientifica e la cura del cancro 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
Gli enormi sviluppi della biologia molecolare negli ultimi anni hanno fornito un contributo inestimabile alla 
comprensione dei meccanismi alla base del cancro, permettendo l’identificazione di molti dei meccanismi 
molecolari coinvolti, lo sviluppo di strumenti diagnostici più sensibili e la concezione di nuovi farmaci che, 
interferendo con specifici meccanismi molecolari, risultano spesso più efficaci e meno tossici. Le nuove 
tecniche molecolari ci consentono di rispondere a domande sempre più complesse ma richiedono l’utilizzo 
di un numero sempre maggiore di campioni biologici provenienti da individui affetti per fornire risultati 
attendibili. Nasce da qui la necessità di stabilire vaste raccolte di campioni biologici di tessuto, sangue e altri 
fluidi biologici, acidi nucleici e dati clinici da pazienti oncologici che, grazie alla loro vastità e alla 
possibilità di fornire un accesso continuato nel tempo al materiale conservato, rappresentano sempre più uno 
strumento indispensabile per incrementare la nostra comprensione e la nostra abilità nel contrastare il cancro 
e contribuire a sviluppare programmi di screening, prevenzione e monitoraggio.  
Le biobanche oncologiche rappresentano uno strumento relativamente recente nel sistema sanitario italiano, 
ma le loro potenzialità di supporto alla ricerca e alla pratica clinica sono ampiamente comprovate 
dall’esperienza internazionale, tanto è vero che in molti casi, come ad esempio nel caso delle biobanche 
inglesi e francesi, l’istituzione di queste vaste collezioni biologiche non è più dovuto all’iniziativa di singoli 
ricercatori, ma programmata dai governi. Sebbene sul territorio regionale siano già operanti varie 
biobanche, al momento non è ancora attiva una azione di coordinamento ed armonizzazione che permetta di 
ottimizzare gli investimenti nella creazione di nuove biobanche e di armonizzare i processi di raccolta, 
stoccaggio e  condivisione sia dei campioni biologici che dei dati clinici. Questa mancanza di 
coordinamento rappresenta un ostacolo notevole allo sfruttamento completo delle potenzialità che le 
biobanche potrebbero esprimere in supporto all’attività di ricerca e alla pratica clinica. Ad esempio, la 
mancanza di procedure operative standardizzate per la raccolta e lo stoccaggio dei campioni ne ostacola 
l’utilizzo per ricerche molecolari come gli studi di espressione genica o gli studi di associazione “genome-
wide” che necessitano numeri molto elevati di campioni processati in modo omogeneo. Allo stesso modo, la 
disomogeneità nella tipologia dei dati clinici ed epidemiologici (e delle loro codifiche) raccolti dalle singole 
biobanche rendono spesso impossibile la comparazione dei dati di pazienti arruolati in siti diversi. Inoltre, 
un ulteriore ostacolo alla collaborazione multicentrica è rappresentato dal fatto che le limitazioni al prelievo, 
alla conservazione e all’utilizzo del materiale biologico poste alle biobanche presenti sul territorio regionale 
dai rispettivi Comitati Etici e le modalità di consenso richiesto ai pazienti per l’utilizzo del materiale in 
eccesso alla diagnosi per scopi di ricerca sono spesso molto diverse tra loro. Questa mancanza di 
coordinamento è attribuibile a numerosi fattori: la causa principale sta nel fatto che la maggior parte delle 
biobanche presenti sul territorio della Regione Lombardia sono nate “spontaneamente” su iniziativa di 
singoli medici e ricercatori, dipartimenti o istituzioni, spesso a partire dagli archivi di anatomia patologica, 
al di fuori di un piano nazionale o regionale che ne regolasse l’istituzione e il funzionamento. Se da un lato 
questo meccanismo ha permesso il salvataggio di prezioso materiale biologico, dall’altro queste raccolte 
sono nate seguendo procedure di manipolazione dei campioni, di raccolta dati e di utilizzo dei medesimi 
molto diversi tra loro. Anche, l’assenza di un quadro normativo che regoli l’istituzione ed il funzionamento 
delle biobanche ha concorso a generare questa eterogeneità. E’ utile ricordare che storicamente la maggior 
parte dei campioni raccolti presso una istituzione venivano utilizzati internamente dalla stessa U.O. o da 
U.O. della stessa istituzione: negli ultimi anni invece i progressi della biologia e della medicina molecolare 
e la disponibilità di tecnologie ad alta processività in Istituti di eccellenza hanno reso sempre più impellente 
il bisogno di scambiare campioni ed informazioni tra le diverse istituzioni e la possibile partecipazione a 
questi studi anche da parte di Centri che non dispongono delle tecnologie e degli expertise analitici più 
d’avanguardia. Va inoltre sottolineato che l’istituzione ed il mantenimento di una biobanca comportano 
investimenti onerosi ed è pertanto opportuno che le biobanche vengano coordinate a livello regionale e 
nazionale al fine di ottimizzare la raccolta di campioni biologici riducendo allo stesso tempo questi costi. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Con questo progetto ci proponiamo di costituire una rete regionale di biobanche oncologiche che permetta 
uno scambio in tempo reale di campioni biologici e di informazioni cliniche e molecolari tra medici e 
ricercatori. Al fine di creare questa rete, riteniamo di fondamentale importanza innanzitutto la definizione di 



standard comuni di modalità di raccolta e conservazione di cellule e tessuti neoplastici. Il passo successivo 
consisterà nella individuazione degli elementi della rete, cioè delle biobanche già operanti sul territorio 
regionale, nella verifica dei servizi già offerti e degli standard di qualità. Riteniamo inoltre che un altro 
strumento importante per l’armonizzazione delle procedure sia rappresentato dall’istituzione di corsi di 
formazione specifici per il personale delle biobanche.  
La creazione della rete oltre a favorire la definizione di standard e procedure comuni, favorirà lo sviluppo di 
programmi di ricerca condivisi che contribuiranno a migliorare le conoscenze sulla biologia del cancro e a 
definire programmi di cura “personalizzati”. La possibilità di eseguire analisi molecolari utilizzando i 
campioni biologici custoditi nelle biobanche oncologiche lombarde offrirà inoltre la possibilità di inserire 
pazienti con tumori che manifestano specifiche alterazioni nel profilo molecolare in sperimentazioni 
cliniche ad hoc, effettuando ricerche nelle banche dati allo scopo di identificare popolazioni di pazienti 
eleggibili per le nuove sperimentazioni. A tale scopo le biobanche oncologiche potranno promuovere 
l’interazione con aziende farmaceutiche per definire accordi di partenariato per lo sviluppo di nuovi farmaci 
molecolari che permettano un trattamento personalizzato della malattia con l’obiettivo finale di riuscire ad 
identificare trattamenti oncologici personalizzati in grado di migliorare sia la prognosi dei pazienti sia la 
tollerabilità alle cure. Inoltre, la creazione di questa rete faciliterà non solo lo scambio di materiale e la 
collaborazione tra biobanche già operanti ma favorirà l’istituzione di nuove biobanche o la possibilità per 
strutture sanitarie che non possano o non vogliano dotarsi di una propria biobanca di conservare ugualmente 
campioni biologici di interesse e di partecipare a programmi di studio. A tal scopo proponiamo uno studio di 
fattibilità per lo sviluppo di un sistema di raccolta campioni in strutture non dotate di una biobanca. Le 
iniziative messe in atto per sviluppare la rete regionale di biobanche oncologiche verranno messe in atto nel 
corso del periodo di tempo previsto da questo progetto, ma la rete così costituita continuerà ad esercitare la 
propria attività anche oltre la scadenza del progetto. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Questo progetto si propone di sviluppare il coordinamento della raccolta campioni e dati clinici da pazienti 
oncologici sulla base delle esperienze pregresse delle due istituzioni coinvolte. Una biobanca è già operante 
sia presso l’Istituto Clinico Humanitas sia presso l’Istituto Nazionale dei Tumori ed in entrambi i casi le 
procedure di raccolta campioni e di archiviazione dei dati clinici sono state ampiamente collaudate. Inoltre, 
entrambe le biobanche sono attivamente coinvolte in altri progetti nazionali ed internazionali di 
coordinamento delle biobanche (es. RIBBO e BBMRI) ed hanno quindi maturato una considerevole 
esperienza nel campo. Entrambe le istituzioni ospitanti (Istituto Clinico Humanitas e Istituto Nazionale 
Tumori) contribuiranno a questo progetto mettendo in campo le competenze necessarie (mediche, 
logistiche, informatiche, statistiche, ecc.) alla buona riuscita di questo progetto e che sono già disponibili 
nelle strutture ospitanti. Questo progetto è stato presentato dalla Regione Lombardia. 
Il maggior ostacolo al raggiungimento degli obiettivi illustrati nel presente progetto è rappresentato a nostro 
avviso dalla scarsa responsività che alcune strutture potrebbero mostrare. Questo ostacolo verrà superato 
mediante un’azione sistematica di informazione sui benefici che deriveranno dalla partecipazione alla rete. 
Un altro ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla riluttanza che medici e ricercatori preclinici spesso 
mostrano verso la condivisione di campioni preziosi e di dati non pubblicati. Questo ostacolo verrà superato 
chiarendo da un lato che la titolarità dei campioni e dei dati resta all’istituzione che li ha raccolti, la quale 
potrà valutare in seguito l’opportunità di condividerli sulla base di progetti specifici, e dall’altro offrendo a 
medici e ricercatori la possibilità di partecipare a progetti condivisi. E’ prevedibile che, per le ragioni sopra 
enunciate, l’utilizzo dei campioni (Obiettivo 5) sarà l’obiettivo che incontrerà le maggiori criticità. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Creazione di una rete regionale di biobanche oncologiche 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Definizione degli standard comuni per l’adesione alla rete lombarda di 
biobanche 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Identificazione degli elementi della rete  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento periodico del personale 
delle biobanche e/o di strutture che partecipano alla raccolta del materiale biologico sul territorio regionale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4  
Studio di fattibilità di sistemi di raccolta di campioni biologici e dati clinici in strutture non dotate di una 
propria biobanca. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5  
Utilizzo dei campioni e dei dati clinici raccolti nelle biobanche oncologiche lombarde per studi clinici o di 
base. 
 
CAPO PROGETTO: Daniela Pistillo 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Biobanca IRCCS Istituto 
Clinico Humanitas 

Daniela Pistillo - Coordinamento progetto 
- Censimento biobanche  
- Elaborazione procedure 

raccolta campioni e dati clinici 
- Elaborazione procedure per 

controllo di qualità 
- Studio di fattibilità per la 

raccolta dei campioni in 
strutture non dotate di una 
biobanca 

- Produzione materiale 
informativo 

- Organizzazione di corsi di 
formazione/aggiornamento 

- Stesura report 
Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Biobanca Istituto Nazionale 
Tumori 

Maria Grazia Daidone - Censimento biobanche  
- Elaborazione procedure 

raccolta campioni e dati clinici 
- Elaborazione procedure per 

controllo di qualità 
- Produzione materiale 

informativo 
- Organizzazione di corsi di 

formazione/aggiornamento 
 



 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE Creazione di una rete regionale di biobanche oncologiche 

Indicatore/i di risultato Numero di biobanche coinvolte 
Standard di risultato 4 biobanche 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Regolamentazione delle modalità di raccolta e conservazione di cellule e 
tessuti neoplastici a scopo di diagnosi e ricerca. 

Indicatore/i di risultato Definizione di  procedure standard 

Standard di risultato Preparazione di manuali per procedure operative standard, e messa in atto
delle procedure

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Definizione degli elementi della rete di biobanche 

Indicatore/i di risultato Numero di strutture coinvolte 
Standard di risultato 5 strutture 
Indicatore/i di risultato Numero di campioni raccolti 
Standard di risultato 1000 campioni 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento periodico del personale 
delle biobanche e/o di strutture che partecipano alla raccolta del materiale 
biologico sul territorio regionale. 

Indicatore/i di risultato Organizzazione di corsi di formazione 
Standard di risultato 1 corso per la gestione tecnica ed 1 corso per la gestione dei dati 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Studio di fattibilità  di sistemi di raccolta di campioni biologici e dati clinici in 
strutture non dotate di una propria biobanca. 

Indicatore/i di risultato Realizzazione di un progetto pilota per l’implementazione del sistema di 
raccolta in una struttura non dotata di biobanca propria 

Standard di risultato 1 struttura coinvolta 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 
Utilizzo dei campioni e dei dati clinici per studi clinici o di base 

Indicatore/i di risultato Numero di campioni utilizzati 
Standard di risultato 100 campioni  
Indicatore/i di risultato Numero di studi clinici o di base per cui vengono forniti campioni o dati 
Standard di risultato 2 studi 



CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

O
bi

et
tiv

o 
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ec
ifi

co
 1

 

Definizione 
requisiti 
generali 

x x x x                     

Definizione 
procedure 
operative 

x x x x                     

Definizione 
procedure per 
controllo 
qualità 

x x x x                     

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

 

Censimento dei 
servizi     x x x x                 

Rilevamento 
campioni 
conservati 

    x x x x                 

Verifica 
aderenza 
biobanche agli 
standard 
definiti 

        x x x X             

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
3

Organizzazione 
corso per 
personale 
tecnico 

    x x x x                 

Organizzazione 
corso per 
gestione dati 

    x x x x                 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
  4

 Studio 
fattibilità 
raccolta 
campioni 

    x x x x                 

Studio 
fattibilità 
raccolta dati 

    x x x x                 

Progetto 
pilota         x x x X             

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
  5

 Utilizzo 
campioni/da
ti per 
ricerche 
molecolari 

        x x x X             

Utilizzo 
campioni/da
ti per studi 
clinici 

        x x x X             

 
 
 

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Data Manager 
- Tecnico 

 
30.000 
26.000 

- 
- 

 
30.000 
26.000 

Beni e servizi 
- Sistemi informativi 
- Ufficio stampa 
- Organizzazione corsi di formazione 
- Spese di laboratorio 

 
20.000 
  7.000 
  3.000 
12.000 

- 

 
20.000 
  7.000 
  3.000 
12.000 

Missioni 
- Partecipazione a meeting e congressi 
 

  2.000 -   2.000 

Spese generali 
 - - - 

TOTALE 100.000 - 100.000 
 

Unità Operativa 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- 
- 
- 

 
- 

- 
-  

Beni e servizi 
- spese di laboratorio 
- software per creazione di database 
- sistemi informativi 
-Manutenzione delle apparecchiature e sistema di allarme 
centralizzato 

10.000 
  5.000 
15.000 
10.000 

- 

10.000 
  5.000 
15.000 
10.000 

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

TOTALE 40.000 - 40.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 



 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 56.000   
Beni e servizi 82.000   
Missioni 2.000   
Spese generali    
…………….    

Totale 140.000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


