
 
 
 



Una settimana di iniziative ed eventi per raccontare le biotecnologie a un pubblico vasto ed               
eterogeneo e per celebrare il ruolo chiave che il biotech ha, e sempre più potrà avere, nel                 
migliorare la qualità della nostra vita. E’ la European Biotech Week 2019. 

Sette giorni durante i quali sarà possibile intraprendere un affascinante viaggio alla            
scoperta di tecnologie che utilizzano organismi viventi, quali batteri, lieviti, cellule vegetali e             
animali, o parti di esse, per lo sviluppo di prodotti e processi utilizzabili e applicabili in svariati                 
ambiti: dalla terapia alla diagnostica, dall’agroalimentare ai processi industriali, passando          
per il risanamento ambientale fino alle energie rinnovabili. 

BBMRI.it quale nodo italiano dell’Infrastruttura di Ricerca europea BBMRI-ERIC ha          
deciso di partecipare anche all’edizione 2019, organizzata - in Italia - in collaborazione             
con Assobiotec e FederChimica. 
 
Di seguito troverai il programma con gli eventi locali, organizzati grazie all’impegno delle             
biobanche del territorio. In tutto sono 9 eventi, da nord a sud, che hanno un unico                
obiettivo: far conoscere sempre di più il duro lavoro dei ricercatori e i loro importanti risultati                
in termini di miglioramento di qualità della vita e di nuove cure. 
 
Per qualsiasi dubbio o necessità puoi parlare direttamente con i nostri partner locali o              
scriverci una e-mail all’indirizzo italy@bbmri.it o seguirci sui nostri canali social           
(Facebook, Twitter, Linkedin) 
 

Lo staff di BBMRI.it 

mailto:italy@bbmri.it
http://bit.ly/Fb_BBMRI
http://bit.ly/Tw_BBMRI
http://bit.ly/Li_BBMRI


Gli eventi di BBMRI.it alla European Biotech Week 
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La Biobanca del CReSM a servizio della ricerca        
sulle malattie neurologiche ed autoimmuni 
Tipologia di evento: Seminario e visita guidata ai locali della Biobanca 

L'evento si svolgerà in due momenti principali: seminario e visita guidata           
ai locali della Biobanca. 
Il seminario sarà tenuto dal Dr. Bertolotto e dal personale della Biobanca            
del CReSM, per spiegare al pubblico (pazienti, professionisti, cittadini) il          
ruolo che le biobanche oggi stanno ricoprendo nell'ambito della ricerca          
scientifica. Si spiegheranno anche nel dettaglio la struttura e le modalità           
di partecipazione alla Biobanca del CReSM. Infine, per gli interessati vi           
sarà la possibilità di visitare i locali della Biobanca del CRESM guidati            
dal personale della Biobanca. 

DOVE: AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, Regione Gonzole 10,          
10043 Orbassano (Torino) 

QUANDO: 24/09/2019 17.00 

L’evento è pensato per Tutti 
Indirizzo e-mail: info.cresm@sanluigi.piemonte.it  
Numero di telefono: 011-9026955  



Porte aperte nelle biobanche liguri  
Tipologia di evento: Porte aperte 

Parteciperanno le quattro biobanche liguri:  
- tre biobanche dell'Istituto G. Gaslini: Biobanca di linee cellulari e DNA            
da pazienti affetti da malattie genetiche (IGG-GB) , Biobanca Integrata          
Tessuto-genomica (BIT) e la Biobanca del Laboratorio di Genetica         
Umana, 
- il Centro Risorse Biologiche dell'IRCCS Ospedale Policlinico San         
Martino (CRB-HSM). 
Saranno utilizzati gli strumenti prodotti durante EBW 2017 ed EBW          
2018: gioco di carte e cartelloni illustrativi. Si seguirà il percorso del            
campione dalla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione. 
 

DOVE: A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Palazzo          
della Regione - Sala Piano Ammezzato Piazza della Vittoria,15  Genova  

QUANDO: 26/09/2019 9.00 

L’evento è pensato per Professionisti, Cittadini, Pazienti, Studenti 
 
 
Per maggiori Informazioni: 
Barbara Parodi 
Indirizzo e-mail: barbara.parodi@hsanmartino.it  
Numero di telefono: 010-5553951 
  



Le biobanche: una risorsa per la salute 
Tipologia di evento: Seminario e visita guidata 

La giornata sarà rivolta a sensibilizzare i partecipanti sull'importanza che          
hanno le biobanche per la salute pubblica. Durante l'incontro,         
rappresentanti del mondo della ricerca si interfacceranno con cittadini e          
studenti, illustrando come le biobanche ricoprano un ruolo chiave per i           
progetti di ricerca medico-sanitari, destinati a migliorare le conoscenze         
medico-scientifiche per il benessere di tutti. 

DOVE: IRCCS SDN, via Emanuele Gianturco n°113, 80143 - Napoli 

QUANDO: 24/09/2019 9.00 

L’evento è pensato per Cittadini, Pazienti, Studenti 
 
 
Per maggiori Informazioni: 
Dott. Peppino Mirabelli 
Indirizzo e-mail: pmirabelli@sdn-napoli.it  
Numero di telefono: 081-2408476  



Presentazione delle attività di gestione di una       
biobanca  
Tipologia di evento: visita guidata 

Presentazione delle attività di gestione di una biobanca con particolare          
riferimento ai temi: sicurezza operatori, sicurezza campioni biologici,        
registrazione e distribuzione dei campioni biologici 

DOVE: Università Tor Vergata   Via Montpellier, 1 Roma 

QUANDO: 26/09/2019 14.00.00 

L’evento è pensato per Professionisti 
 
 
Per maggiori Informazioni: 
Francesca Agostini  
Indirizzo e-mail: francesca.agostini@cryolab.solgroup.com  
Numero di telefono: 348-5204124 
 
  



Biobanche al servizio della Ricerca Scientifica e       
della Medicina Personalizzata 
Tipologia di evento: Open day 

L’evento che si terrà presso Casa di Cura Privata del Policlinico (CCPP),            
“Biobanche al servizio della Ricerca Scientifica e della Medicina         
Personalizzata.”, dedicato ai pazienti affetti da patologie neurologiche e         
ai loro caregiver, promuoverà la divulgazione del sapere scientifico, della          
ricerca e dell’innovazione sotto forma di open day toccando diversi          
aspetti, da quello clinico a quello scientifico-tecnologico e riabilitativo. In          
particolare verranno presentate le attività che coinvolgono la Biobanca         
(CCPP Biobank), http://www.ccppdezza.it/ricerca/biobanca/, e il     
laboratorio di Neurobiologia per la Medicina Traslazionale,       
http://www.ccppdezza.it/ricerca/laboratorio-di-neurobiologia-per-la-medic
ina-traslazionale/ . 

DOVE: Casa di Cura Privata del Policlinico, Milano, Via Dezza 48,           
20144, Auditorium IV piano. 

QUANDO: 25/09/2019 10.00.00 

L’evento è pensato per Pazienti 
 
 
Per maggiori Informazioni: 
melania filareti 
Indirizzo e-mail: m.filareti@ccppdezza.it  
Numero di telefono: 347-1049448 
  



Cryopreservation Services & Research Network     
Management + Progetto biobanca Regionale 
Tipologia di evento: Presentazione e Visita Guidata 

Presentazione della società individuando come BioRep Srl può essere di          
grande aiuto alla comunità di ricercatori di istituzioni pubbliche e private,           
Fondazioni, Pharma e Biotech Company, nell'allestire e gestire progetti         
di ricerca e collettamento di materiale biologico, anche su scala          
mondiale, in qualità e in modo altamente standardizzato. 

DOVE: Via Olgettina, 60 | c/o DIBIT 2 | Palazzina San Michele 1 | 20132               
Milano (Italy)  

QUANDO: 25/09/2019 9.00.00 

L’evento è pensato per Professionisti 
 
 
Per maggiori Informazioni: 
Simone Agrati 
Indirizzo e-mail: s.agrati@biorep.it  
Numero di telefono: (+39) 348-3107122  



Porte aperte alla da Vinci European BioBank     
(daVEB) 
Tipologia di evento: Visite guidate 

Visite guidate e laboratori interattivi rivolti a pazienti e studenti per           
comprendere il valore dei campioni di origine umana in campo          
biomedico, il significato della crioconservazione e l'importanza dei dati         
clinici associati ai campioni per le attività di ricerca 

DOVE: daVEB, Polo Scientifico di Sesto Fiorentino - Via L. Guerri,           
Edificio LAP e RISE A- 50019, Sesto Fiorentino (Firenze), Italia 

QUANDO: 26/09/2019, 9-13 

L’evento è pensato per Tutti 
 
 
Per maggiori Informazioni: 
Valentina Bargelli 
Indirizzo e-mail: daveb@csavri.unifi.it  
Numero di telefono: 055-4573432 
 
 
 
 
  



Visita/incontro con le biobanche dell'IGB 
Tipologia di eventi: Open day 

Incontro con pazienti, clinici, studenti, semplici cittadini con le biobanche 
dell'IGB. Visita ai laboratori ed alla biobanca. Come si raccoglie e si 
conserva il campione. Perchè e' importante la biobanca. 

DOVE: Institute of Genetics and Biophysics 
 "Adriano Buzzati-Traverso", IGB-CNR 
Group Leader Human Molecular Genetic lab 
Via P. Castellino, 111, 80131  
Naples,  Italy 

QUANDO: 25/09/2019, dalle ore 10,00 

L’evento è pensato per Tutti 
 
 
Per maggiori Informazioni: 
Matilde Valeria Ursini 
Indirizzo e-mail: ursini@igb.cnr.it  
Numero di telefono:0816132262 
  



NMR per le biobanche: dallo sviluppo di standard        
al controllo qualità, generazione di metadati di alto        
valore e supporto a studi epidemiologici e       
sperimentazioni cliniche. 
 
Tipologia: workshop per addetti ai lavori 
 
 
Per rinforzare le relazioni tra la comunità metabolomica e quella delle biobanche delineando             
le possibilità per una futura crescita comune. I campioni conservati presso le biobanche             
sono una sorgente di informazione di inestimabile valore per la metabolomica, ma procedure             
preanalitiche non idonee possono avere effetti deleteri sulla accuratezza, robustezza e           
riproducibilità delle analisi. D’altra parte, la metabolomica può essere uno strumento           
sensibile per valutare la qualità dei campioni presenti nelle biobanche. 
 

Dove: Sala Rossa, Villa Ruspoli, piazza Indipendenza n. 9, Firenze 

Quando: 23 settembre, 9:30-16.30 
 
Contatto per il pubblico:  
Paola Turano;  
tel. 055-4574266;  
mail: turano@cerm.unifi.it 
 


