
Presentazione 
 

Le questioni etiche, legali e sociali inerenti al 
biobanking pediatrico hanno cominciato a porsi al 
centro del dibattito internazionale solo recentemente. 
Fino a non molto tempo fa, infatti, la riflessione 
inerente alle banche di materiale biologico di origine 
umana si è concentrata sui pazienti/donatori adulti, 
lasciando ai margini della discussione le problematiche 
specificamente collegate alla raccolta, conservazione, 
distribuzione e utilizzo di campioni biologici e dati 
provenienti da pazienti/donatori in età pediatrica. 
Il ritardo con cui si è venuti ad affrontare il tema in 
esame ha forse reso ancora più emergente il bisogno di 
rispondere in modo specifico alle questioni etiche, legali 
e sociali associate al biobanking pediatrico, la cui 
unicità risiede primariamente nel rendere partecipi di 
un percorso di scelta nuovo e complesso - quello della 
donazione dei propri tessuti e cellule per lo sviluppo di 
studi futuri - individui (neonati, bambini, adolescenti) la 
cui capacità di prendere decisioni in modo autonomo è 
in continua e delicata evoluzione, in relazione al loro 
sviluppo fisico e mentale.  
In questa prospettiva il workshop intende prendere in 
esame questioni di centrale importanza che sono 
ancora lontane da un’opinione condivisa sia nel nostro 
Paese sia a livello internazionale, quali: 
 
 la definizione di un processo decisionale specifico 
 l’individuazione di modalità appropriate di  

garanzia del rispetto della privacy del paziente-
bambino/giovane adulto e della sua famiglia, 
tenuto conto che il tempo di stoccaggio dei 
campioni biologici e dei dati associati può 
estendersi per tutto il periodo dell’età evolutiva e 
oltre 

 l’eventuale rifiuto da parte del minore, diventato 
capace di prendere decisioni consapevoli sulla 
gestione del proprio materiale biologico, di 
continuare a partecipare alla ricerca sviluppata 

 
 

 
 
In particolare, il workshop si propone di contribuire allo 
sviluppo di una Policy dedicata alla regolamentazione 
della materia, facendo riferimento sia ai dati acquisiti 
nell’ambito di un precedente studio pilota coinvolgente 
diversi Paesi europei, sia alle opinioni espresse dai 
partecipanti nell’ambito del workshop stesso. 
In questa fase progettuale, il workshop è aperto 
soltanto ai ricercatori che hanno collaborato allo studio 
pilota sopra citato. In seguito, il documento elaborato 
verrà reso disponibile per commenti agli operatori 
sanitari che abbiano interesse a questo tema. 

 
Programma 

Giovedì 28 Ottobre 2010 
 
14.30-14.45 
Accoglienza dei partecipanti e introduzione al lavoro 
(Prof. Lenzi) 
 
14.45-15.00 
Presentazione dei risultati acquisiti mediante 
questionari  
(Dott.ssa Salvaterra) 
 
15.00-16.00 
Individuazione e discussione delle problematiche 
centrali da regolare nella Policy  
(Lavoro di gruppo- Modera: Prof. Lenzi) 
 
16.00-16.10 
Coffee break  
 
16.10-16.30 
Ripresa della discussione e definizione delle modalità 
e tempi di sviluppo della Policy  
 
Il workshop si inserisce nell’ambito dello sviluppo del 
progetto di ricerca riguardante le cosiddette ELS-i 
(ethical, legal and social issues) relative al biobanking 
pediatrico. 

Enti che collaborano al progetto: 
 

Hospital Necker, Department of Pathology, APHP 
Dr. F. Jaubert 
Pediatric Storage Disorders Laboratory, King’s College 
London, Dr. J. Cooper 
LLR CCLG Childhood Leukaemia Cell Bank, Epidemiology 
and Genetics Unit, University of York, Mrs. A. Thomson 
Tissue Bank Support and Education Children's Cancer 
and Leukaemia Group, University of Leicester, Dr. G. 
Jenner, Children University Hospital Charité Berlin and 
Epidemiology Unit, Prof. K. Minden 
Pediatric Molecular Genetics Laboratory, University of 
Szeged, Dr. E. Endreffy 
Department of Epidemiology, Maastricht University, 
Dr. C. Thijs 
Department of Pediatrics & Dept of Human Genetics, 
Leiden University Medical Center, Dr. Linda van den Berg 
University of Copenhagen, Department of Public Health, 
Prof. L. Knudsen 
Rare Diseases Research Institute, Instituto de Salud 
Carlos III, Dr. M. Posada 
SWISSIBD Cohort Study, Institute of Social and 
Preventive Medicine, Dr. V. Pittet 
Ospedale S. Giovanni, Bellinzona, Division of Pediatrics, 
Dr. G. Ramelli  
Service of Medical Genetics, Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV), Dr D. Martinet 
Istituto Scientifico IRCCS “E. Medea” (diverse unità 
operative) 
Ospedale Galliera, Genetics Laboratory and Galliera 
Genetic Bank, Dr. C. Baldo 
IRCCS Ospedale B. Garofolo, Unit of Genetics, Prof. 
Gasparini  
IRCCS Ospedale “G. Gaslini”, Diagnosi Pre-Postnatale 
Malattie Metaboliche, Laboratory and Cell Line and DNA 
Biobank from patients affected by Genetic Diseases, Dr. 
M. Filocamo 
Ospedale Meyer, Health Direction Unit 
Dr. Monica Frassineti, Dr. F. Bambi 
Bio-REP s.r.l., Ing. P. De Blasio 
IRCCS Ospedale “C. Mondino” Istituto Neurologico 
Laboratorio di Genetica, Dr C. Cereda 
Istituto Superiore di Sanità, CNESPS, Dr. M. Stazi, Dr. V. 
Toccaceli, Dr. L. Nisticò,  
Bio-business Consulting, Dr. L. Miranda 



Come raggiungere l’IRCCS “E. Medea” - Bosisio 
Parini (LC) 

 
Sarà disponibile un servizio navetta per il 
trasporto dalla stazione di Milano Centrale alla 
sede dell’evento e viceversa. 

 
Per chi volesse raggiungere la sede in autonomia, le 
possibilità sono le seguenti: 
in auto: prendere la superstrada Milano–Lecco 
(SS36), uscire a Bosisio Parini, prendere il cavalcavia 
sopra la superstrada, riprendere la SS36 in direzione 
opposta verso Milano e prendere la prima uscita 
(“Merone-Rogeno-Molteno”). Proseguire dritto per 
circa 500 mt. 
in treno: da Milano Stazione Centrale, con le Ferrovie 
dello Stato, linea Milano/Lecco, fermata Lecco. 
Oppure, da Milano Cadorna, con le Ferrovie Nord, 
linea Milano/Asso, fermata Erba (a 7 km dall'Istituto). 
in aereo: l’aeroporto di Milano Linate (distante circa 
40 Km dall'Istituto) è collegato con la Stazione 
Ferroviaria Centrale di Milano da un autobus con 
partenza ogni 30 minuti. L’aeroporto di Milano 
Malpensa (distante circa 60 Km dall'Istituto) è 
collegato con la Stazione Ferroviaria Centrale di Milano 
da una navetta (Bus Malpensa Shuttle) con partenza 
ogni 20 minuti. Tempo di percorrenza: circa 50 min. 
L'aeroporto di Malpensa è inoltre collegato con la 
Stazione Cadorna delle Ferrovie Nord-Milano con treni 
in partenza ogni 30 min. Tempo di percorrenza: 40min 

 
Per informazioni: 
Prof. Leonardo Lenzi, Responsabile della Linea di 
Ricerca in Bioetica - LEONARDO.LENZI@BP.LNF.IT 
Dr. Elena Salvaterra, Responsabile scientifico del 
progetto “Questioni etiche, legali e sociali inerenti al 
biobanking pediatrico”- MSALVATERRA@BP.LNF.IT  
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