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BIOMONITORAGGIO 

 
 
•  Perché? 

La SALUTE è una delle principali 
preoccupazioni dei cittadini 
 
La SPESA SANITARIA è una delle 
principali preoccupazioni dei 
governi 
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•  Ogni giorno gli Stati membri dell’Europa 
spendono compelssivamente circa €4 miliardi 
di euro per la cura della salute  

WHO (2010): Tackling chronic diseases in Europe Observatory Studies Series No 20 

•  Ogni giorno 4000 cittadini Europei muoiono di 
cancro 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/data-statistics 

•  Enorme spesa sanitaria ‐ €126 miliardi /anno  
Luengo-Fernandez et al. (2013). Economic burden of cancer across the European Union: a 
population-based cost analysis. Lancet Oncol. 14, 1165–1174.  
 

•  L’Europa ha necessità di una visione a lungo 
termine per assicurare la sostenibilità dei 
sistemi sanitari attraverso una “migliore spesa” 
e i n i z ia t i ve capac i d i migl iorare la 
competitività e la qualità dei servizi pubblici 
nonché la qualità di vita dei cittadini. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication/data-driven economy 



a) 

b) 

c) 

d) 

…perché 
 
 il numero di 
diagnosi di tumore  
è aumentato negli 
ultimi anni 

Invecchiamento popolazione 

Aumento danni genetici 

Fattori di rischio ambientali e voluttuari  

Sviluppo tecnologie diagnostiche 



…perché il cancro è il risultato dell’alterazione del 
genoma e dell’influenza di fattori ambientali  

 



E’ confermato 

Tomasetti C, Vogelstein B. Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer 
prevention.  
Science  24 Mar 2017:Vol. 355, Issue 6331, pp. 1330-1334 DOI: 10.1126/science.aaf9011  



Studio ESCAPE 
European Study of Cohorts for Air Pollution 

Effects  
22 Coorti 
367.000 persone  
29.000 morti nel periodo di valutazione (13 anni) 
Le informazioni sull'area di residenza dei partecipanti hanno 
permesso di risalire alla loro esposizione all'inquinamento  
è Aumento della mortalità in chi è più esposto alle 

polveri fini PM 2,5 anche quando i suoi livelli sono sotto il 
limite massimo consentito dalla legge. 

 
•  Lancet. 2014 Mar 1;383(9919):785-95. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62158-3. 

Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: 
an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE 
project. 



Studio ESCAPE 
European Study of Cohorts for Air Pollution 

Effects  
22 Coorti 
367.000 persone  
2.095 cancro al polmone (13 anni) 
 
è per ogni incremento di 5 µg/m3 di PM 2,5, il rischio 

relativo di ammalarsi di tumore al polmone aumenta 
del 18%, mentre cresce del 22% a ogni aumento di 10 
µg/m3 di PM 10.  

 
•  Lancet Oncol. 2013 Aug;14(9):813-22. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70279-1   

Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: 
prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air 
Pollution Effects (ESCAPE) 



CONTROLLO DELLE SOSTANZE CHIMICHE 
CANCEROGENE PRESENTI NELL'AMBIENTE 

Siamo opportunamente protetti?  
•  Si! 
Nell'Unione europea sono stati realizzati importanti 
interventi volti a controllare le sostanze chimiche 
cancerogene presenti nell'ambiente (diossine, 
amianto direttiva 1999/77/CE)  
•  Ma… 
Non tutte le esposizioni sono controllate in maniera 
ottimale in tutti i paesi dell'Unione europea 
La politica industriale deve fare scelte coerenti 
(da Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro IARC, https://cancer-code-
europe.iarc.fr/index.php/it/12-modi/inquinanti/895)  



WHO 

•  il 25% degli adulti e il 33% dei bambini in 
età 0-5 anni è affetto da patologie 
riconducibili a fattori ambientali e che  

•  1 decesso su 4 nel mondo è attribuibile al 
vivere o lavorare in ambienti malsani  



Italia: progetto SENTIERI 
STUDIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE DEI TERRITORI E DEGLI 
INSEDIAMENTI ESPOSTI A RISCHIO INQUINAMENTO  

è Registro Tumori: l’incidenza di 
cancro risulta superiore del 9% 
negli uomini e del 7% nelle donne 

 
è A Taranto si registra un aumento 

del 21% della mortalità per tutte 
le cause e del 54% 
nell’incidenza del cancro nei 
bambini da 0 a 14 anni    



Che fare? 

•  Biomonitoraggio: controllo degli effetti di 
sostanze inquinanti presenti nei vari 
comparti della biosfera sui parametri 
biologici  
Ø modificazioni morfologiche, fisiologiche e 

genetiche a livello cellulare, di organismo, di 
popolazione e di comunità (misure biologiche) 

Ø sostanze presenti nell´ambiente (analisi 
chimiche)  



Fattori ambientali trasformano il genoma nell’epigenoma,  
che determina il fenotipo della persona e le sue malattie.  



•  Sfida scientifica e di sanità pubblica con risvolti 
significativi per la salute delle popolazioni esposte  

Richiede 

•  un processo di engagement della cittadinanza  
•  un approccio di scienza collaborativa che è conditio 

sine qua non  
•  la raccolta del materiale biologico e dei dati clinici in 

termini di qualità e di rispetto dei requisiti etico-
legali-sociali (ELSI).  

•  il biobancaggio 



Qualità e Competenza  

Unità		

Tracciabilità													
di	campioni	e	da1	

Controlli											
di	qualità		

Processi	
convalida1	

Logis1ca			
catena	del	freddo	

Procedure	
opera1ve	
standard	

Sostenibilità											
a	lungo	termine	

Con1nuità	
opera1va		

Personale	
competente		

Unità	di	servizio	
riconosciuta	

dall’is1tuzione		

Biobanca	

Riconoscimento	
nazionale		



Aspetti etici 

Allineamento	a	linee	
guida	internazionali	

Recupero				
dei	nuovi	da1	

Custodia															
dei	campioni		

Definizione						
delle	priorità	

Protezione		
della	privacy	

Valutazione	
dei	progeF	

Informa1va										
e	consenso		

Biobanca	

Conformità	a		
standard	e1ci	e	legali		

RispeHo	delle	volontà		
del	donatore	

Interoperabilità	e		
appartenenza	a	re1		

Coinvolgimento	
della	società	



BIOBANCAGGIO	
RACCOGLIERE	E	CONSERVARE	I	CAMPIONI	BIOLOGICI	
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BBMRI.it		
Il	nodo	Italiano	di	BBMRI-ERIC	
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•  Expertise di clinici, patologi, 
bioinformatici, biologi 

•  500 biobanche quality grade 
•  100 milioni di campioni 
 
 480M cittadini/pazienti 

BBMRI-ERIC 



												BBMRI.it		
L’InfrastruHura	Italiana	per	le	Biobanche	

	
Ministero	Salute	

Ospedali	
40	

IRCCS	
23	

Università	
18	

Associazioni	
Pazien1	

14	

MIUR	

ISS	 CNR	

Assobiotec	
Società	scien1fiche	
AIOM,	SIAPEC,	SIGU	

BBs	TESSUTI		d’ARCHIVIO	

BBs	DISEASE-ORIENTED	

BBs	GENETICHE	

BBs	MULTI		
SPECIALISTICHE	

BBs	POPOLAZIONE	

BBs	ONCOLOGICHE	

BBs	VASCOLARI	

RANDOM	COHORTS	ISOLATI	GENETICI	

NETWORK ITALIANO 
90 BBs 

290	
Gruppi	di	ricerca	 RegionI	



 
•  Portare le collezioni di risorse biologiche e le 

BBs italiane ad un  nuovo livello di 
coordinamento e di efficienza 

•  Provvedere Common Services 
•  Offrire un migliore accesso ai ricercatori 
 

BBMRI.it	ObieFvi	



 

Punti di forza 
•  Il numero e la qualità delle biobanche 
•  Il collegamento tra ricerca biomedica di base 

(CNR e Università)  e la attività clinica nella 
rete IRCCS 

•  La stretta collaborazione con le associazioni 
di pazienti, le società scientifiche e le bio-
industrie 

•  La collaborazione con le Regioni 
•  Le reti tematiche di eccellenza 
 

  
 
 
 



L’alleanza	con	i	pazien2	e	i	ci3adini	
Il	 successo	 del	 biobanking	
dipende	 grandemente	
dalla	 fiducia	 dei	 pazien1	 e	
dei	ciHadini	e	dal	supporto	
delle	is1tuzioni.	

Qualità	

Trasparenza	
ELSI	

Fiducia	

Il	supporto	delle	Is2tuzioni	

La	 fiducia	 nasce	 da	 qualità	 e	 trasparenza,	 e	
incoraggia	la	volontà	di	partecipare	e	di	me3ere	a	
disposizione	 i	 campioni	 per	 la	 ricerca,	 nell’ambito	
di	 una	 alleanza	 tra	 pazien2,	 ci3adini,	 medici,	
ricercatori	e	partner	is2tuzionali.	



E’ importante anche come si comunica ai cittadini la raccolta e la 
conservazione dei campioni in biobanca, nel suo essere non solo un 
intervento a sostegno della ricerca, ma una risposta di salute nel tempo.  



Le azioni di engagement, informazione, raccolta del consenso, raccolta e 
processamento del campione sono concatenate e devono essere coordinate e gestite 
da Centri Raccolta autorizzati: 

•  Programma di engagement dedicato. Informare per far comprendere e 
mantenere coinvolti nel tempo i cittadini 

•  Consenso informato come processo dinamico che incontra i bisogni della 
comunità coinvolta (inclusivo delle questioni ELS legate agli unexpected 
findings e all’accesso agli esiti) 

•  Good Practice di raccolta secondo le norme ISO e CEN/TS specifiche. 



? 



Qualità	dei	campioni	
 “Pre-analytical errors still account for nearly 
60%-70% of all problems occurring in laboratory 
diagnostics, most of them attributable to 
mishandling procedures during collection, 
handling, preparing or storing the specimens”.  

 Lippi G. et al.. Preanalytical quality improvement: from dream to reality. Clin Chem Lab Med. 2011 Jul; 49(7):
1113-26. Epub 2011 Apr 25. 

 

 

 

 

  
  



Time, March 13th, 2009 

" BIOBANKS: SAVING YOUR PARTS 

Biobanks 



Approccio frammentato 



Approccio integrato: 
from Science to Policy 
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