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COS'È UN CENTRO RISORSE BIOLOGICHE ?

Il Centro Risorse Biologiche, chiamato anche CRB 
o "biobanca", è un’unità di servizio che ha lo scopo di 
raccogliere e conservare in qualità materiale biologico 
umano per permettere il suo successivo utilizzo a 
scopo di ricerca e senza finalità di lucro.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CRB ?

Il CRB IRST raccoglie, gestisce e conserva campioni 
di materiale biologico (tessuti, sangue e derivati, urine 
ecc.) provenienti da pazienti oncologici quali risorse 
per ricerche scientifiche che mirano a migliorare la 
prevenzione, diagnosi e la cura del tumore, favorendo 
la messa a punto di terapie sempre più personalizzate.

Questa guida è stata realizzata per:
● esserti d'aiuto nel capire cos’è un Centro 
Risorse Biologiche (CRB), il suo scopo e 
come funziona;
● fornirti informazioni importanti riguardo 
la partecipazione consapevole a questo 
progetto.

ATTENZIONE! Le informazioni contenute in questo 
opuscolo sono state selezionate per essere il più 
esaurienti possibile; tuttavia, se hai dubbi, quesiti o 
hai bisogno di ulteriori chiarimenti, puoi parlarne con il 
tuo medico oncologo di riferimento o con i medici che 
incontrerai nel tuo percorso.
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CHI PUÒ PARTECIPARE ?

Tutti i pazienti oncologici che rispondano a precisi requisiti 
clinici potrebbero prender parte al progetto.

PERCHÉ È IMPORTANTE PARTECIPARE ?

Partecipare alla raccolta dei campioni biologici del CRB 
IRST ti permette di assumere un ruolo attivo a favore 
della ricerca in campo oncologico e di contribuire 
così al progresso della medicina nella lotta contro i 
tumori.

COME SI PARTECIPA ?

Durante la visita, il medico (oncologo o chirurgo) 
potrebbe chiederti se ti interessa partecipare a questo 
progetto sottoponendoti un documento scritto 
(informativa) che spiega le modalità di conservazione e 
utilizzo del materiale biologico che può essere raccolto, 
fornisce informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali 
secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy e 
illustra la possibilità di conoscere i risultati delle ricerche 
effettuate grazie alla tua partecipazione.

Per formalizzare la tua scelta dovrai apporre una firma 
su un modulo specifico (consenso informato). Puoi 
decidere in modo libero e consapevole se partecipare o 
meno e, se scegli di contribuire, potrai in ogni momento 
cambiare la tua scelta e revocare il consenso. 

QUALI MATERIALI PUÒ CONSERVARE IL CRB ?

Il CRB può raccogliere e conservare fluidi biologici come il 
sangue e i suoi derivati (plasma, siero, cellule, RNA, ecc.) 
e le urine ed, inoltre, porzioni di tessuto (tumorale e sano) 
non utilizzate per la diagnosi della patologia. 
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I metodi utilizzati per preservare il materiale biologico (es. 
temperature estremamente basse tra i -80°C e i –196°C) 
ne preservano la qualità e permettono di mantenere i 
campioni inalterati per anni, rendendoli disponibili per 
ricerche future.

Se revoco il consenso alla conservazione del materiale presso il 
CRB cosa succede?

Il materiale biologico ancora conservato presso il 
CRB sarà eliminato; se, nel momento in cui scegli di 
revocare il consenso, tutto o parte del materiale è già stato 
utilizzato per qualche studio scientifico, i risultati delle 
ricerche rimarranno in forma strettamente anonima a 
disposizione dei ricercatori.

QUAL È IL PERCORSO DI RACCOLTA DEL MATERIALE ?

RACCOLTA CAMPIONI TESSUTO

Se sei un paziente che deve subire un intervento presso un reparto 
di chirurgia:

Consegna informativa e raccolta consenso informato 
(Medico chirurgo) ► Segnalazione del “partecipante” 

nella lista operatoria ► Invio materiale prelevato 
durante l’intervento all’Anatomia Patologica per analisi 
e diagnosi della malattia ► Materiale in eccesso (non 
utilizzato per analisi e diagnosi): se sì → Invio al CRB 
dove i campioni vengono preparati e stoccati; se no → 

Nessun invio di materiale al CRB

?



6

Se il tessuto che mi hanno prelevato durante l’intervento chirurgico 
per le analisi mediche non è sufficiente per il CRB?

Le analisi di un paziente hanno sempre la precedenza 
rispetto alla ricerca: il percorso terapeutico non viene in 
alcun modo compromesso dalla scelta di contribuire 
al CRB. Il materiale prelevato durante l’intervento viene 
inviato alla diagnosi e relativi approfondimenti: solamente 
l’eventuale materiale rimanente può essere conservato 
nel CRB.

RACCOLTA CAMPIONI SANGUE E DERIVATI

Se sei un paziente avviato a un percorso terapeutico presso IRST:

Consegna informativa e raccolta consenso informato 
(Medico oncologo)  ► 

Prenotazione prelievo per CRB in concomitanza di altro 
prelievo necessario per terapia oncologica ►

Esecuzione del prelievo in provette destinate al CRB ►
Invio al CRB dove i campioni vengono preparati 

e stoccati

Se decido di partecipare alla raccolta del CRB devo effettuare un 
prelievo aggiuntivo?

Se decidi di destinare al CRB parte del tuo sangue, 
durante i normali prelievi di controllo pre-terapia ti verrà 
prelevato un po’ di sangue in più che sarà raccolto in 
provette specificatamente destinate al CRB.

?

?
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QUALI SONO I VANTAGGI NEL CONTRIBUIRE
AL PROGETTO DEL CRB IRST?

All’interno del Centro Risorse Biologiche (CRB) IRST sono 
conservati decine di migliaia di campioni prelevati da pazienti 
oncologici in maniera ordinata e computerizzata. Questo permette 
di recuperare in qualsiasi momento ogni materiale e tutte le 
informazioni ad esso collegate per un’eventuale ricerca.

Con queste informazioni si possono effettuare studi che permettono 
di:
■ conoscere meglio i diversi tipi di tumore;
■ identificare i fattori che possono favorire o contrastare lo 
sviluppo di una malattia (prevenzione);
■ scoprire i segnali che corrispondono alla comparsa di una 
malattia oncologica in fase iniziale (diagnosi precoce);
■ sviluppare nuove cure e test diagnostici;
■ utilizzare una terapia sempre più personalizzata, non solo 
in base al tipo e allo stadio della malattia, ma anche in base alle 
caratteristiche di ogni singolo paziente;
■ ottimizzare la ricerca sui tumori rari attraverso la condivisione e 
il confronto con campioni presenti in altri Centri Risorse Biologiche.

I materiali conservati presso il CRB possono essere forniti 
su richiesta ai ricercatori di tutto il mondo, purché tale 
richiesta sia supportata da un progetto che descriva gli 

scopi, il metodo e i risultati 
attesi della ricerca. Il progetto 
viene quindi valutato dal 
Comitato Medico Scientifico 
e dal Comitato Etico IRST 
IRCCS e AVR. Se l’esito 
è favorevole, il CRB invia 
al ricercatore i campioni 
richiesti.
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DOMANDE E RISPOSTE

¿ Se decido di destinare del tessuto e/o del sangue al CRB, 
questo influirà sul mio percorso di cura ? 

Assolutamente no. La scelta di partecipare alla raccolta del 
CRB non influisce né sull’intervento chirurgico né sul percorso 
terapeutico. Non ti verrà asportata una maggior quantità di tessuto, né 
dovrai effettuare un maggior numero di visite mediche. Solamente se 
hai deciso di donare parte del tuo sangue te ne verrà prelevato un po’ 
di più durante i normali prelievi previsti dall’oncologo.

¿ Com’è garantita la mia privacy ?

Il CRB lavora nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. In 
primo luogo, quando decidi di partecipare, devi firmare un modulo di 
consenso informato (approvato dal Comitato Etico di IRST IRCCS e 
Area Vasta Romagna) senza il quale i campioni non possono essere 
prelevati e conservati; in seguito i materiali vengono resi anonimi 
associandoli ad un codice numerico in modo che nessun ricercatore che 
ne richieda l’utilizzo, possa risalire ai tuoi dati. Solamente il personale 
del CRB può ricondurre, se necessario, il codice numerico all’identità 
del paziente, ad esempio se alcune informazioni cliniche dovessero 
richiedere un aggiornamento. I sistemi informatici che gestiscono i dati 
relativi ai campioni raccolti e conservati presso il CRB sono protetti da 
sistemi di sicurezza appropriati.

¿ Potrò conoscere i risultati delle ricerche condotte
grazie al mio contributo?

In qualunque momento hai diritto di rivolgerti al CRB per sapere 
se il tuo materiale biologico è stato utilizzato in qualche studio 
scientifico. Il personale del CRB è a tua disposizione per darti 
informazioni e chiarimenti a riguardo. Bisogna ricordare però che la 
maggior parte delle ricerche non hanno un esito immediato ma, per 
poter dare origine a dei risultati concreti, richiedono molto tempo (anche 
diversi anni) e un elevato numero di campioni biologici.
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¿ Il materiale che ho destinato al CRB potrà essere
venduto a scopo di lucro?

Nessun campione raccolto e conservato presso il CRB IRST potrà 
mai esser ceduto a terzi per lucro, ma reso disponibile a ricercatori 
professionisti ed esclusivamente per studi scientifici approvati dal 
Comitato Medico Scientifico (CMS) IRST e Comitato Etico di Area 
Vasta Romagna (CEIIAV).

CENTRO RISORSE BIOLOGICHE

Dove si trova il CRB

Il CRB si trova in IRST sede Meldola (al piano seminterrato, -1) 
in un’area di recente costruzione che misura circa 220 mq, ed è 
suddiviso in due corpi principali: uno dedicato all’accettazione e 
alla lavorazione dei campioni e l’altro dedicato allo stoccaggio.

Le collaborazioni

Italia ed Europa

Regione 
Emilia-Romagna

AUSL Romagna / AVR
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■ AUSL Romagna / AVR - Il CRB IRST lavora quotidianamente 
con i medici oncologi IRST, gli anatomopatologi e i chirurghi 
dell’AUSL della Romagna per la raccolta di materiale biologico 
di tipo ematico e post chirurgico. I percorsi di collaborazione sono 
definiti e strutturati al fine di garantire la qualità dei campioni 
destinati alla conservazione presso il CRB.

■ Regione Emilia Romagna (RER) - Il CRB IRST lavora con le 
biobanche del Policlinico di Modena e l’Azienda USL di Reggio 
Emilia - IRCCS per la costituzione di una rete di biobanche su scala 
regionale, grazie ad un progetto di ricerca finanziato dalla Regione. 

■ Italia - Europa - Il CRB IRST è membro del network nazionale 
e internazionale delle biobanche (BBMRI).

Chi lavora nel CRB IRST

► Massimo Guidoboni - Responsabile SSD Immunoterapia - Terapia Cellulare Somatica 
e Centro Risorse Biologiche (CRB)
► Valentina Ancarani - Referente CRB (project manager)
► Livia Turci - Biologo referente per prelievi ematici e data entry
► Giovanni Foschi - Biologo referente per prelievi anatomici 
► Maria Armiento - Tecnico per prelievi ematici 
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Istituto Scientifico Romagnolo
per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRST Srl

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC)
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123

e-mail: info@irst.emr.it
internet: www.irst.emr.it


