
Biobanca

Ruolo nella ricerca 

biomedica



Ricerca scientifica e 

metodo scientifico



Ricerca scientifica e 

metodo scientifico

Riproducibilità: capacità, da parte di investigatori indipendenti di 

trarre le stesse conclusioni da un esperimento, seguendo la 

documentazione condivisa dagli investigatori originali.



La riproducibilità è in crisi



Cause della crisi
• Mancato accesso a dettagli 

metodologici, dati grezzi, 

materiale di ricerca,

• Uso di reagenti biologici e 

materiale di riferimento di 

cattiva qualità,

• Incapacità di analizzare 

informazioni complesse,

• Cattive pratiche di ricerca e di 

disegno sperimentale,

• Errori cognitivi/preconcetti,

• Cultura competitiva che 

premia i risultati positivi e non 

quelli negativi.



Come uscire
dalla crisi?



L’era omica
• Il mondo dopo il Progetto Genoma Umano,

• Omica: tanti dati, poca informazione,

• L’omica e la diagnostica.



Il progetto genoma



Dal genoma all’omica



Il concetto di Biomarcatore

"Una caratteristica definita che viene misurata come 

indicatore di normali processi biologici, processi 

patogeni o risposte a un'esposizione o intervento.» NIH



A pesca di Biomarcatori

Approccio triangolare Approccio rettangolare



Dov’è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza?

Dov’è la conoscenza che abbiamo perso nell’informazione?

T.S. Eliot

Biomarcatori ed AI



A pesca di Biomarcatori

• Riduzione dei costi delle metodiche,

• Uso di machine learning,

• Disponibilità di biobanche!



Aspetti generali

Perché le Biobanche sono importanti,

Cosa sono le Biobanche?

Quali sono le norme di riferimento?



Cos’è una Biobanca?
➢Una piattaforma

per la raccolta
sistematica di 
materiale biologico 
di ottima qualità

➢ e dei dati ed 
informazioni ad 
esso associate,

➢ conservate in un 
sistema strutturato 
ed analizzabile,

➢ inquadrato in una 
cornice etica e 
legale.



Cos’è una Biobanca?



Biobanca: 
requisiti 
generali



Biobanca: requisiti generali

Imparzialità, Riservatezza.



Biobanca: 
requisiti del 

processo
➢ Raccolta,
➢ accettazione,
➢ acquisizione,
➢ identificazione,
➢ preservazione,
➢ conservazione a lungo 

termine,
➢ controllo di qualità,
➢ trasporto,
➢ smaltimento.



Come far 
nascere una 
Biobanca?

Siamo convinti dell’importanza 
delle Biobanche, ora cosa 
dobbiamo fare?



Quadro Regione FVG



Biobanca 
ASUFC



LABORATORI HEALTHY AGEING

• Edificio "A" – Fabbricato laboratori 2400 mq su 3 piani
• Edificio "B" – Auditorium per 150 persone



Governance e coinvolgimento degli Stakeholders

Biobanca

Interni
• Università (Rettorato, 

Direttore di Dpt., altri Dpt -
es. DMIF-, IRB, Delegato 
Ricerca),

• ASUFC,

• Coordinamento Regionale 
Malattie Rare,

• SSR,

• Ricercatori clinici e di base,

• Personale,

• Sponsor (es.: Organizzazioni 
pubbliche -MIUR-, 
Fondazioni per la Ricerca?),

• Bioinformatici (IT) UNIUD,

• IRB/CEUR.

Esterni
• Donatori,

• IT Esterni (INSIEL),

• Popolazione generale,

• Organizzazioni di pazienti,

• Legislatori/Politici,

• Media,

• Industria

If you fail to plan, you plan to fail…



Entrare in 
rete!

• BBMRI-ERIC

BBMRI-ERIC



Biobanche di 
successo



COVID-19

Dall’emergenza nasce la Biobanca



Biobanking for COVID-19 research in 
Udine

03/31/2020

Ethical committee 
clears the Biobanking

of COVID19 pt
samples

04/03/2020

ASUFC authorizes the 
Biobanking of COVID19 pt

samples

02/02/2021

Ethical committee 
clearance for «biomarker 
study» on COVID19 pts

08/30/2021 

Substantial amendement to 
continue enrolling COVID19 

pts

05/25/2021

Substantial amendement to 
enroll critical/deceased pts

in «biomarker study»



EXPERIMENTAL SETTING

NON-SEVERE POPULATION SEVERE POPULATION 



MACHINE LEARNING 
APPROACHES

26 demographic, clinical and 

anamnestic parameters

32 hematochemical and 

immunometric parameters 

274 plasma proteomic

biomarkers

MACHINE LEARNING

• Model dependent approaches:

Elastic-Net logistic regression 

(ENLR)

GINI index analysis (GINI)

Recursive Feature Extraction 

analysis (RFE)

SHapley Additive exPlanations

(SHAP)

• Model independent approaches: 

Mutual Information (MI) 

analysis
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MACHINE LEARNING 
COMBINED

KIT

a2-MRAP

LTBP2 CD200R1 

MCP1 MATN3

MCP3 TRANCE 

IL6

NEUROLOGY RELATED 
BIOMARKERS

CARDIOMETABOLIC 
BIOMARKERS

Neutrophils (%)
Lymphocytes (%)



Biobanca: più che uno sprint… è una gara di fondo 
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