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Perché avere una 

biobanca pediatrica?

Anche se per molto tempo vi è stata la tendenza ad 

escludere dai progetti di ricerca i soggetti incapaci 

di esprimere un valido consenso, tale policy, anche 

se volta alla necessaria e doverosa tutela delle 

categorie di soggetti più vulnerabili, può 

determinare un danno per questi soggetti: l’ 
esclusione, infatti, dai progetti di ricerca può 

comportare l’ esclusione da eventuali benefici, in 

termini di tutela della salute, derivanti dalla 

sperimentazione e l’ impossibilità di ottenere dati 
scientifici attendibili, specifici ed applicabili ad un 

particolare gruppo di pazienti, come ad esempio i 

pazienti pediatrici.
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Fino a pochi decenni fa …

 Stoccaggio dei campioni per fini ricerca 

solo in ragione dell’interesse scientifico 

personale dei singoli ricercatori

 Conservazione nell’ambito di progetti di 

ricerca circoscritti – consenso circoscritto

 Scambio a fini di studio dei campioni 

biologici conseguente alla conoscenza 

diretta tra ricercatori e su base informale



Le conseguenze dello 

sviluppo della ricerca 

biomedica – le 5 necessità
 Necessità di creare strutture di raccolta organizzate di campioni 

biologici umani in grado di curare la raccolta sistematica dei 
tessuti

 Necessità di assicurare alti standard qualitativi nella conservazione 
del materiale biologico

 Necessità di garantire l’adozione di idonee misure e strumenti 
tecnologici nella fase di raccolta e nel trattamento delle 
informazioni legate ai campioni

 Necessità di curare la gestione dei diritti dei soggetti interessati

 Necessità di provvedere alla corretta ed efficiente distribuzione dei 
campioni e dei dati ad essi afferenti e da essi ottenuti



Attualmente…

Creazione di un sistema 

professionale ed organizzato di 

reperimento, stoccaggio e 

distribuzione dei campioni 

nonché delle informazioni ad 

essi correlate



Bioteca

Biorepositary

Banca di tessuti

Database genetico 

umano

Centro di tessuti



Società Italiana di Genetica Umana

(2003)

«Unità si servizio, senza scopo di 

lucro diretto, finalizzata alla 

raccolta e alla conservazione di 

biomateriale umano utilizzabile 

per ricerca e diagnosi»



« unità di servizio, senza scopo di lucro diretto, 

finalizzate alla raccolta e alla conservazione di 

materiale biologico umano utilizzato per 

diagnosi, per studi sulla biodiversità e per 

ricerca»

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato 

Nazionale per la Biosicurezza e le 

Biotecnologie – «Linee Guida per la 

certificazione delle biobanche» 19 aprile 2006



Decreto Ministeriale 15 maggio 2006 –

Ministero delle attività produttive

«centri fornitori di servizi per la conservazione, il controllo e 

l’analisi di cellule viventi, di genomi di organismi e informazioni 

relative all’ereditarietà e alle funzioni dei sistemi biologici. 

Conservano organismi coltivabili (microorganismi, cellule 
vegetali, animali ed umane), parti replicabili di essi (genomi, 

plasmidi, virus, DNA), organismi vitali ma non più coltivabili, 

cellule e tessuti, così come anche banche dati concernenti 

informazioni molecolari, fisiologiche e strutturali rilevanti per 

quelle collezioni»

Centri di risorse biologiche: “biobanche che hanno chiesto e 

ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la 

qualità da parte di un Organismo di certificazione di CRB”.



Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte

delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell’art.1, commi 34

e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009

«Le “biobanche” sono unità di servizio situate 

all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private, 

senza fini di lucro diretto, finalizzate alla raccolta, 

alla lavorazione, alla conservazione, allo 

stoccaggio e alla distribuzione di materiale 

biologico umano, a scopo di indagine diagnostica, 

ricerca e uso terapeutico. Rappresentano un fattore 

determinante per lo sviluppo dell’assistenza e della 

ricerca.»



Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale di Bioetica 

– Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 

Scienze della Vita. Raccolta di campioni biologici a fini di ricerca: 

Consenso Informato. 16.02.2009. 

“Unità operative e di servizio, preposte a raccogliere, conservare, 

classificare, gestire e distribuire materiali biologici umani (cellule, 
tessuti, DNA) d’ individui o gruppi di individui sani o malati, per 

finalità biomediche (di ricerca, di diagnosi, di prevenzione o di 

terapia), all’ interno dei presidi ospedalieri o centri di ricerca”.

Disponibile online all’ indirizzo: 

http://www.governo.it/bioetica/gruppo_misto/Consenso_Informato_allegato_Petrini_

2009.pdf



REGOLAMENTO 

BIOBANCHE E BIOARCHIVI AOPD

 Biobanca (BB): collezione di materiale biologico 

utilizzato a scopo di ricerca.

 Bioarchivio (BA): collezione di materiale biologico 
istituito a scopo diagnostico e conservato per 

adempimenti legislativi. Il materiale collezionato 

può essere utilizzato a scopo di ricerca secondo 

le procedure definite. È condizione irrinunciabile 

che l’attività di ricerca non comprometta le 

finalità diagnostico/terapeutiche che hanno 

motivato l’acquisizione/collezione del campione 

biologico. 



DALLA DEFINIZIONE ALLA 

PRATICA
 Unità di servizio: mero servizio di conservazione dei campioni 

biologici umani in vista di molteplici finalità

 Senza lucro diretto: quale interpretazione dell’aggettivo «diretto»?

Nelle due definizioni mancano indizi in grado di 

rendere conto della novità del fenomeno 

«biobanking»

Importanza degli aspetti organizzativi come 

peculiarità innovativa rispetto alle «vecchie» 

collezioni di campioni



La biobanca diventa un luogo privilegiato di 

scambio, dove le conoscenze acquisite da 

ciascun gruppo di ricerca sono messe in 

comune e dove ogni campione biologico si 

valorizza costantemente grazie alle ricerche su 

di esso condotte per diventare uno strumento 

di comunicazione tra i gruppi di ricerca.

L’estensione al 

concetto di 

organizzazione



L’estensione ai dati correlati al 

campione biologico

«raccolte di campioni biologici umani che 
sono o possono essere associati con i dati e le 
informazioni personali relative ai donatori»

L’attività di stoccaggio e di trattamento dei 
dati è un’attività che qualifica la biobanca



BIOBANCHE DI 

RICERCA

E MINORI- ASPETTI 

NORMATIVI



Quali problematiche sul 

piano delle esigenze 

normative?

 Accesso ai campioni ed alle 

informazioni ad essi correlate 

(rispetto della privacy, 

dell’autodeterminazione e della 

dignità dei donatori)

 Regole di priorità che consentano 

il miglior sfruttamento dal punto di 

vista scientifico di queste risorse



Quali problematiche sul 

piano delle esigenze 

normative?

 Qualità della conservazione dei 

campioni (standard di 

conservazione e sistemi di 

certificazione)

 Standard internazionali condivisi 

(la ricerca scientifica non 

conosce confini)



Quali problematiche sul 

piano delle esigenze 

normative?

 Proprietà dei campioni biologici 

e trattamento dei dati associati 

(quale proprietà per i tessuti 

staccati dal corpo?)



Quali problematiche sul 

piano delle esigenze 

normative?

 Controllo sull’attività svolta dalle 

biobanche (autorità centrale di 

certificazione e controllo?)

 Standardizzazione delle 

procedure attraverso la 

costituzione di network di 

biobanche



Ed in una biobanca

pediatrica?

Consenso

Riservatezza

Proprietà del campione 

biologico

Ritorno dei risultati



Il contesto italiano

 Nel nostro Ordinamento manca una 

disciplina ad hoc sul tema

 Si applicano principi generali operanti in 

altri contesti

 Per colmare il vuoto normativo sono 

intervenute linee-guida di società 

scientifiche e gruppi di interesse nazionali 

ed internazionali

 Strumenti non coordinati → quadro 

eterogeneo  e poco affidante



La disciplina in questione emerge da un 

processo di stratificazione e di integrazione 

fra fonti vincolanti e fonti non vincolanti, 

provenienti da organi istituzionali politici e 

tentativi di autoregolamentazione 

provenienti da organi scientifici, che 

intervengono in via sussidiaria. 



Lo strumento contrattuale si rivela 

incapace di risolvere l’intera 

gamma delle problematiche 

richiamate e si rivela essenziale e 

complementare la predisposizione 

di una struttura di governance in 

grado di gestire in modo trasparente 

la distribuzione dei campioni, 

proteggere la riservatezza dei 

soggetti coinvolti e amministrare i 

diritti di proprietà intellettuale 

insistenti su dati e campioni.



Il quadro normativo 

internazionale



The Convention for the Protection of Human Rights and Dignity 

of the Human Being with regard to the Application of Biology 

and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine 

(ETS No 164) was opened for signature on 4 April 1997 in 

Oviedo (Spain). 

WHO: Guidelines for obtaining informed consent for the 

procurement and use of human tissues, cells and fluids in 

research (2000)

UNESCO: Universal declaration on Bioethics and Human rights

(2005)

WMA Declaration of Taipei on Ethical Considerations regarding 

Health Databases and Biobanks (2012)

CIOMS & WHO. International Ethical Guidelines for  Health-

related Research Involving Humans (2016)



Convenzione per la protezione dei diritti 

dell’uomo e la dignità dell’essere umano 

riguardo alle applicazioni

della biologia e della medicina - OVIEDO  1997

Art. 6 “Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità 

di dare consenso a un intervento, questo non può essere 

effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di 

un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla 

legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un 

fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del 
suo grado di maturità”.



UNESCO: Universal 

declaration on Bioethics

and Human rights (2005)
 Article 7 – Persons without the capacity to consent 

In accordance with domestic law, special protection is to be given to persons who do 

not have the capacity to consent: 

(a) authorization for research and medical practice should be obtained in accordance 

with the best interest of the person concerned and in accordance with domestic law. 

However, the person concerned should be involved to the greatest extent possible in 

the decision-making process of consent, as well as that of withdrawing consent; 

(b) research should only be carried out for his or her direct health benefit, subject to the 

authorization and the protective conditions prescribed by law, and if there is no 

research alternative of comparable effectiveness with research participants able to 

consent. Research which does not have potential direct health benefit should only be 
undertaken by way of exception, with the utmost restraint, exposing the person only to 

a minimal risk and minimal burden and, if the research is expected to contribute to the 

health benefit of other persons in the same category, subject to the conditions 

prescribed by law and compatible with the protection of the individual’s human rights. 

Refusal of such persons to take part in research should be respected. 



WHO: Guidelines for obtaining informed

consent for the procurement and use of 

human tissues, cells and fluids in 

research (2000)
Samples from minors

 Samples may be obtained from minors before they are of an age to give consent if similar samples serving the 

same purpose in the proposed research cannot be obtained from adults.  Parents may reasonably give 

consent on behalf of a minor child where the sample is being collected for research that may prove to have 

therapeutic benefit to the minor or to other children suffering from the same medical conditions.

 The parents should be given full information about how the sample will be obtained and any risks to the child.  

Most parents will wish to know about all risks, including remote risks, and the “reasonable person” standard 

should apply when giving information, namely: “What any reasonable parent would wish to know”.

 Even where consent is not legally required from the child, researchers should obtain the child’s assent.

 Where samples have been obtained from minors and are kept in store and where identity is retained (whether 

coded or not), arrangements should be made to obtain consent from the minor later, when he/she has 

reached adulthood, for continued storage or any proposed further research. The research protocol and 

consent document should specify the action to be taken in later years should it not be possible to contact the 

person from whom the sample was obtained.

 The situation may arise where testicular or ovarian tissue is obtained from a minor e.g. before cancer 

chemotherapy. Gametes obtained from a minor should not be used for research without consent of the minor 

when he or she has reached adulthood.



WMA Declaration of Taipei on Ethical 

Considerations regarding Health 

Databases and Biobanks (2012)

 13. In addition to the requirements set forth in the 

Declaration of Helsinki, when persons who were 
not able to consent, whose data and biological 

materials have been stored for future research, 

attain or regain the capacity to consent, 

reasonable efforts should be made to seek the 

consent of those persons for continued storage 

and research use of their data and biological 
materials.



CIOMS & WHO. International Ethical 

Guidelines for  Health-related Research 

Involving Humans (2016)



CIOMS & WHO. 

International 

Ethical 

Guidelines for  

Health-related 

Research 

Involving 

Humans (2016)



➢ Council of Europe. “Convention for the Protection of Human Rights 

and Dignity of the Human Being with regard to the Application of 

Biology and Medicine: Convention on Human Rights and 

Biomedicine.” Oviedo, April 1997

➢ Council of Europe. Steering Committee on Bioethics. Additional 

Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, 

concerning Biomedical Research. Strasbourg, 2005.

➢ Council of Europe. Steering Committee on Bioethics. Draft Explanatory 

Memorandum to the Recommendation Rec (2006)4 of the Committee 

of Ministers to member states on research on biological materials of 

human origin. Strasbourg, 2006. 

➢ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO). International Declaration on Human Genetic Data. Parigi, 

2003.

➢ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Guidelines on Human Biobanks and Genetic Research Databases. 

Parigi, 2009. 

Il consenso, in caso di ricerca genetica su minori, deve essere ottenuto dal 

legale rappresentate in accordo con le normative nazionali.



➢ Council for International Organizations of Medical Science (CIOMS). 

“International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving 

Human Subjects”. Geneva, 2002

➢ Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Convention on the Rights of 

the Child.” 1989

➢ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO). “International Declaration on Human Genetic Data.” Parigi, 

2003

➢ World Medical Association. “WMA Declaration of Helsinki: Ethical 

principles for medical research involving human subjects.” Seoul, 2008

➢ Council of Europe. “Convention for the Protection of Human Rights 

and Dignity of the Human Being with regard to the Application of 

Biology and Medicine: Convention on Human Rights and 

Biomedicine.” Oviedo, April 1997

I genitori ovvero il tutore devono poter ragionevolmente seguire 

l’evoluzione della ricerca, in modo da poter ritirare il consenso in qualsiasi 

momento, allo scopo di salvaguardare l’interesse del minore. In ogni caso, 

in funzione della maturità del bambino, la sua opinione deve essere presa 

in considerazione



➢ CIOMS & WHO. International Ethical Guidelines for  Health-related 

Research Involving Humans  (2016)

➢ World Medical Association. “WMA Declaration of Helsinki: Ethical 

principles for medical research involving human subjects.” Seoul, 2008

➢ Council of Europe. “Convention for the Protection of Human Rights 

and Dignity of the Human Being with regard to the Application of 

Biology and Medicine: Convention on Human Rights and 

Biomedicine.” Oviedo, April 1997

• Anche il dissenso del minore deve essere preso in 

considerazione  ed è vincolante

• La ricerca, che non può essere condotta su soggetti 

adulti, non deve provocare più di un minimo rischio 

per il minore, comunque non superiore a quello 

normalmente previsto nelle routinarie attività di 

accertamento medico o psicologico



Le Raccomandazioni del 

Consiglio d’Europa

 R (79)5 in tema di scambio internazionale e 
trasporto di sostanza umane

 R (94)1 sullo specifico tema delle banche di tessuti 
umani (on human tissue bank)

 R (97)5 in tema di protezione di dati medici (on the 
protection of medical data)

 R (2006)4 sulla ricerca su tessuti di origine umana 
con specifiche previsioni sulle biobanche di 
popolazione (on biological materials of human
origin)



LE DIRETTIVE EUROPEE
 Direttiva del Parlamento Europeo 2004/23/CE attuata dalle Direttive 

della Commissione Europea 2006/17/CE e 2006/867CE sulla definizione 

di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, 

l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo 

stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (solo per 

applicazioni dirette sull’uomo):

▪ Obbligo di garantire che le donazioni siano gratuite e su base 

volontaristica

▪ Obbligo di assicurare la tracciabilità dei campioni mediante 

assegnazione di un codice

▪ Obbligo di provvedere all’istituzione di organismi deputati al controllo 

e alla vigilanza sull’utilizzo dei campioni

▪ Obbligo di implementare sistemi di certificazione degli istituti di 

raccolta dei tessuti

Direttiva 98/44/CE (Brevettabilità – Protezione giuridica delle innovazioni 

biotecnologiche)



I principi generali delle 
Direttive Europee

 L’obbligo di ottenere un consenso 

libero ed informato della persona 

per poter utilizzare i suoi campioni 

biologici

 Il principio di gratuità, legato al 

divieto di creare profitto in via 

diretta dal proprio corpo

 Il divieto di impiegare campioni 

biologici in progetti di ricerca lesivi 

della dignità umana



Le novità normative 

europee

 Clinical Trials regulation (Regulation EU 
n. 536/2014)

 General European Data Protecion
Regulation (GDPR): REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)



General European Data 

Protecion Regulation (GDPR)
 Children merit specific protection with regard to 

their personal data, as they may be less aware of 
the risks, consequences and safeguards 
concerned and their rights in relation to the 
processing of personal data. In relation to the 
offer of information society services directly to a 
child, Unless Member State Law specifies a lower 
age, the processing of the personal data of a 
child shall be lawful where the child is at least 16 
years old. Where the child is below the age of 16 
years, such processing shall be lawful only if and 
to the extent that consent is given or authorized 
by the holder of parental responsibility over the 
child. 



Il quadro normativo 

italiano

• Assenza di una normativa precisa

• Frammentarietà del quadro normativo
• Dualità campioni biologici/dati → fonti 

privilegiate separate (disciplina sulla 

sperimentazione sul corpo umano e 

disposizioni in materia di trattamento dei dati 

personali)



 Linee Guida SIGU sulle Biobanche genetiche (2003)

 Decreto del Ministero delle Attività produttive 26 giugno 

2006 (CRB)

 CNBB “Linee Guida per l’istituzione e l’accreditamento 

delle biobanche” (2006)

 CNBB «Biobanche e Centri per le risorse biologiche di 
campioni umani, istituiti a fini di ricerca» (2008)

 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale 

di Bioetica – Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le 

Biotecnologie e le Scienze della Vita. Raccolta di 

campioni biologici a fini di ricerca: Consenso Informato

(2009)

 Autorizzazione generale n. 8/2016 al trattamento dei dati 

genetici 15 dicembre 2016

 Autorizzazione generale n. 9/2016 al trattamento dei dati 

personali effettuato per scopi di ricerca scientifica 15 

dicembre 2016



Quale adeguamento alla 

normativa europea?
Provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 
1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il 
d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice - 13 dicembre 2018 [9068972] 

 VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “Regolamento”);

 VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il 
"Codice") come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”;

 VISTE le autorizzazioni generali adottate ai sensi degli artt. 26 e 40 del Codice; ……

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 108, individua le prescrizioni contenute nelle 
Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili 
con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice, riportate 
nell’allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

di avviare una consultazione pubblica volta ad acquisire osservazioni e proposte riguardo 
alle predette prescrizioni.

https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/provvedimenti/autorizzazioni
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9068972&zx=bqf30rso16wv#allegato 1
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9068965


Autorizzazione n. 8/2016 - Autorizzazione 

generale al trattamento dei dati genetici - 15 
dicembre 2016 [5803688]

 L´opinione del minore, nella misura in cui lo 

consente la sua età e il suo grado di maturità, è, 

ove possibile, presa in considerazione, restando 

preminente in ogni caso l´interesse del minore. 
Negli altri casi di incapacità, il trattamento è 

consentito se le finalità perseguite comportano 

un beneficio diretto per l´interessato e la sua 

opinione è, ove possibile, presa in considerazione, 

restando preminente in ogni caso l´interesse 

dell´incapace.



 4.5 Consenso

Il consenso al trattamento dei dati genetici è necessario per:

 1. per finalità di tutela della salute di un soggetto terzo secondo quanto previsto al successivo punto 
4.7;

 2. lo svolgimento di test genetici nell’ambito delle investigazioni difensive o per l’esercizio di un diritto 
in sede giudiziaria, salvo che un’espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria in conformità alla legge, disponga altrimenti (cfr. infra punto 4.8);

 3. i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, a fini di ricerca o di 
ricongiungimento familiare. In questi casi, all’interessato è richiesto di dichiarare se vuole conoscere 
o meno i risultati dell’esame o della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che lo riguardano, 
qualora queste ultime rappresentino per l’interessato un beneficio concreto e diretto in termini di 
terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive (cfr. infra punti 4.9 e 4.10);

 4. finalità di ricerca scientifica e statistica non previste dalla legge (cfr. infra punto 4.10).

 4.5.1 Modalità di raccolta e revoca del consenso

 Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel caso in 
cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla 
futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di 
quest’ultimo.

 L’opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è, ove 
possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l’interesse del minore. Negli altri 
casi di incapacità, il trattamento è consentito se le finalità perseguite comportano un beneficio 
diretto per l’interessato e la sua opinione è, ove possibile, presa in considerazione, restando 
preminente in ogni caso l’interesse dell’incapace.



 4.11.2 Consenso

Fermo quanto previsto al punto 4.5, i dati genetici e i campioni biologici di persone che non possono fornire il 

proprio consenso per incapacità, possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica che non comportino 

un beneficio diretto per i medesimi interessati qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la ricerca è finalizzata al miglioramento della salute di altre persone appartenenti allo stesso gruppo d’età o 

che soffrono della stessa patologia o che si trovano nelle stesse condizioni e il programma di ricerca è oggetto 

di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale;

b) una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone 

che possono prestare il proprio consenso;

c) il consenso al trattamento è acquisito da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo 

congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui 

dimora l’interessato;

d) la ricerca non comporta rischi significativi per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

In tali casi, resta fermo quanto sopra previsto in ordine all’esigenza di tenere in considerazione, ove possibile, 

l’opinione del minore o dell’incapace.

Nel caso in cui l’interessato revochi il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, è distrutto anche il 

campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di 

trattamento, il campione non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile.



 4.11 Trattamento di dati genetici per finalità di ricerca scientifica e statistica

 Il trattamento di dati genetici e campioni biologici per finalità di ricerca scientifica e statistica, è consentito solo se volto 

alla tutela della salute dell’interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, 
anche nell’ambito della sperimentazione clinica o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica.

 Il trattamento deve essere svolto sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard del pertinente settore 
disciplinare, anche al fine di documentare che il trattamento dei dati e l’utilizzo dei campioni biologici sia effettuato 
per idonei ed effettivi scopi scientifici.

 Il progetto specifica le misure da adottare nel trattamento dei dati personali per garantire il rispetto del presente 

provvedimento, nonché della normativa sulla protezione dei dati personali, anche per i profili riguardanti la custodia e 
la sicurezza dei dati e dei campioni biologici, e individua gli eventuali responsabili del trattamento (art. 28 Regolamento 
UE 2016/679). In particolare, laddove la ricerca preveda il prelievo e/o l’utilizzo di campioni biologici, il progetto indica
l’origine, la natura e le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni, nonché le misure adottate per garantire 
la volontarietà del conferimento del materiale biologico da parte dell’interessato.

 Il progetto è conservato a cura del titolare in forma riservata almeno per un anno dopo la conclusione della ricerca. Il 
titolare fornisce le informazioni contenute nel progetto agli interessati che ne facciano richiesta.

 Quando le finalità della ricerca possono essere realizzate soltanto tramite l’identificazione anche temporanea degli 
interessati, il titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi dai campioni biologici e dalle
informazioni genetiche già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari 
caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.



Autorizzazione generale n. 9/2016 al 

trattamento dei dati personali effettuato per 

scopi di ricerca scientifica 15 dicembre 2016

 5.3 Consenso

Il consenso dell’interessato non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione 

europea.

Negli altri casi, quando non è possibile acquisire il consenso degli interessati, i titolari del trattamento devono documentare, nel progetto di ricerca, la 

sussistenza delle ragioni, considerate del tutto particolari o eccezionali, per le quali informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo 

sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, tra le quali in 

particolare:

1. i motivi etici riconducibili alla circostanza che l’interessato ignora la propria condizione. Rientrano in questa categoria le ricerche per le quali 

l’informativa sul trattamento dei dati da rendere agli interessati comporterebbe la rivelazione di notizie concernenti la conduzione dello studio la cui 

conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi (possono rientrare in questa ipotesi, ad esempio, gli studi 

epidemiologici sulla distribuzione di un fattore che predica o possa predire lo sviluppo di uno stato morboso per il quale non esista un trattamento).

2. i motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al numero stimato di interessati che 

non è possibile contattare per informarli, rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze 

significative per lo studio in termini di alterazione dei relativi risultati; ciò avuto riguardo, in particolare, ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle 

modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli 

interessati sono stati originariamente raccolti (ad esempio, nei casi in cui lo studio riguarda interessati con patologie ad elevata incidenza di mortalità o 

in fase terminale della malattia o in età avanzata e in gravi condizioni di salute).

Con riferimento a tali motivi di impossibilità organizzativa, le seguenti prescrizioni concernono anche il trattamento dei dati di coloro i quali, all’esito di 

ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli, anche attraverso la verifica dello stato in vita, la consultazione dei dati riportati nella documentazione 

clinica, l’impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché l’acquisizione dei dati di contatto presso l’anagrafe degli assistiti o della 

popolazione residente, risultino essere al momento dell’arruolamento nello studio:

 - deceduti o

 - non contattabili.

Resta fermo l’obbligo di raccogliere il consenso al trattamento dei dati degli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, sia 

possibile rendere loro un’adeguata informativa e, in particolare, laddove questi si rivolgano al centro di cura, anche per visite di controllo.



Nel nostro Paese il consenso alla 

partecipazione del minore alla biobanca è 

dato dai genitori, se entrambi hanno la 

responsabilità, o, in mancanza, dal legale 

rappresentante. In Italia non esistono norme di 

riferimento circa la gestione, la conservazione 

dei campioni biologici appartenenti ai minori e 

le informazioni genetiche da essi derivate

E PER IL CONSENSO DA 

DONATORE MINORE?



NORMATIVA ITALIANA

▪Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (maggio 2006)

sull’istituzione dei CRB (Centri di Risorse Biologiche) → aspetti

tecnici, con riferimento soprattutto ai controlli di qualità senza

trattazione delle problematiche di consenso, riservatezza, gestione

delle informazioni genetiche e dei risultati .

▪Linee Guida per le biobanche genetiche della Società Italiana di

Genetica Umana (dicembre 2003), in accordo con quanto previsto dalla

Convenzione di Oviedo (Art. 6) e dal Codice di Deontologia Medica

(Art. 37 e 38) → il consenso deve essere espresso dal legale

rappresentante.

▪ Autorizzazione del Garante della Privacy sul trattamento dei dati

genetici (Art. 6), Convenzione di Oviedo (Art. 6) e Codice di

Deontologia Medica (Art. 38) → l’opinione del minore deve essere

tenuta in considerazione, in rapporto alla sua età e al suo grado di

maturità.

▪ Comitato Nazionale di Bioetica – Biobanche pediatriche (2014)



BIOBANCHE DI 

RICERCA

E MINORI- ASPETTI 

ETICI



- il consenso del legale 

rappresentante, 

- l’assenso/dissenso del minore, 

- il rapporto tra rischi, benefici e 

necessità di ricerca



Principi generali

L’ opinione comune ed accettata, sia nella letteratura bioetica, che nelle raccomandazioni 

e dichiarazioni internazionali (dalla Dichiarazione di Helsinki alla Convenzione di Oviedo) è 
che un minore, come altri soggetti incapaci, può essere coinvolto in un progetto di ricerca 
quando siano rispettati alcuni requisiti:

 - la ricerca è stata approvata da un comitato etico;

 - la ricerca ha lo scopo di migliorare le conoscenze scientifiche relative alla 
condizione di cui soffre il soggetto coinvolto, o di cui soffre una particolare categoria 
clinica o socio-demografica di cui il soggetto fa parte;

 - la ricerca non può essere condotta su altri gruppi di soggetti;

 - la ricerca è effettuata nell’ interesse del soggetto coinvolto (o comunque non è 
contro il suo interesse) ed ha per lui un minimo rischio, non solo in termini fisici ed 
emotivi, ma anche in rapporto a possibili conseguenze discriminatorie derivanti dalla 
partecipazione alla ricerca;

 - è stato espresso un valido consenso per la partecipazione da parte di un soggetto 
che ne ha facoltà, solitamente i genitori nel caso di minori;

 - quando sia possibile, l’ assenso del soggetto interessato deve essere raccolto, 
unitamente al consenso del legale rappresentante;

 - non vi è opposizione da parte del soggetto coinvolto;

 - il consenso è espresso per iscritto e può essere ritirato in ogni momento.



Documenti del Comitato 

Nazionale per la Bioetica

 2006: Biobanche e ricerca su 

materiale biologico umano.

 2006: Linee guida per l’istituzione e 

l’accreditamento delle biobanche

 2008: Raccolta di campioni 

biologici ai fini di ricerca: consenso 

informato

 2014: Biobanche pediatriche



 le biobanche debbono chiedere e ottenere la 
certificazione attraverso una procedura trasparente 
approvata da un ente riconosciuto dal governo;

 i campioni biologici appartengono a chi se ne priva 
e questi vengono ceduti nella formula generale 
della ‘concessione di utilizzo’ e confermando in ogni 
caso il principio della gratuità ed il divieto della 
discriminazione personale;

 la concessione di campioni biologici dei minori da 
parte dei genitori/ rappresentante legale raccolti 
nelle biobanche a fini di ricerca sono un grande 
beneficio per la scienza e la salute, tuttavia tali 
finalità non possono prevalere sui diritti e gli interessi 
dei singoli soggetti coinvolti nella ricerca.

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Comitato Nazionale per la Bioetica. 

Biobanche Pediatriche. 11 aprile 2014. 



 Nell’ambito giuridico si ritiene che la volontà e i 
desideri dei minori, considerato il loro migliore 
interesse, siano manifestati dai genitori o dal 
rappresentante legale. Il consenso dei genitori o 
del legale rappresentante deve perciò essere 
sempre dichiarato al momento della concessione 
del materiale biologico del figlio minore alla 
biobanca. Deve, inoltre, essere fatta salva 
l’informazione da dare al minore al momento 
della cessione dei campioni, tenuto conto del 
grado di maturità raggiunto e della capacità di 
comprendere l’informativa, dato che un suo 
eventuale rifiuto è da considerarsi prevalente sul 
consenso del genitore/rappresentate legale.

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Comitato Nazionale per la Bioetica. 

Biobanche Pediatriche. 11 aprile 2014. 



Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Comitato Nazionale per la Bioetica. 

Biobanche Pediatriche. 11 aprile 2014. 

 Il Comitato sottolinea in particolare che “l’ interesse e il benessere dei 
soggetti i cui materiali biologici sono usati per ricerca - a maggior 
ragione se si tratta di minori - devono sempre prevalere sul solo 
interesse della società o della scienza”.

 Le fonti normative meritano alcune specifiche considerazioni in merito 
al loro rapporto con il rispetto dei principi di riferimento, ossia:

 1. il rispetto del principio di autonomia del minore, quando questi sia in 
grado di esprimere la propria volontà;

 2. il rispetto dell’ autorità genitoriale nella scelta di donare o meno un 
campione biologico appartenente al proprio figlio ad una biobanca
con scopi di ricerca;

 3. la tutela del migliore interesse del minore, inteso in questo caso sia 
come la garanzia che non si produrrà alcun danno rilevante al minore 
stesso in virtù del rispetto del principio del “rischio minimo”, sia come la 
realizzazione di un gesto solidaristico da parte di un soggetto in fase di 
accrescimento;

 4. la promozione del bene comune, attraverso lì armonizzazione di una 
ricerca scientifica rispettosa delle norme di riferimento ed eticamente 
orientata, in rapporto alla proprietà dei tessuti e delle informazioni ad 
essi correlate.



CNB – BIOBANCHE 

PEDIATRICHE 2014
 “Nel caso delle biobanche pediatriche, non provenendo il consenso 

dal diretto partecipante e dato che la cessione dei campioni 
biologici del minore potrebbe non essere neutra nei suoi effetti, il 
CNB ribadisce, come in altro documento dello stesso Comitato, che i 
campioni non debbono essere anonimizzati in modo irreversibile e l’ 
autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale non debba 
essere “ampia”, bensì data per una ricerca specifica o direttamente 
correlata (“consenso parzialmente ristretto”), a seguito di una 
informativa completa e dettagliata, così che i cedenti possano 
valutare le finalità, la durata, i luoghi e le modalità di esecuzione del 
progetto scientifico nel quale viene impiegato il campione. I genitori 
conservano, dunque, un “controllo” sull’ uso che viene fatto del 
materiale biologico del proprio figlio, così da poterne richiedere 
informative e la stessa distruzione conseguente alla revoca del 
consenso (distruzione sia dei campioni biologici sia dei dati 
biografici/clinici associati)”



CNB – BIOBANCHE 
PEDIATRICHE 2014

 “Il minore, in rapporto al suo progressivo grado di 

maturità, dovrà essere ascoltato e la sua volontà 
tenuta in conto. Inoltre, qualora la ricerca abbia 

avuto inizio in epoche precedenti, egli deve 

avere la possibilità di sapere di essere stato 

arruolato e di conoscere il destino del proprio 

campione biologico e degli eventuali risultati 

emersi dal suo impiego, in modo tale da essere in 

grado di confermare o modificare o ritirare il 

consenso ed eventualmente chiedere la 

distruzione o l’ anonimizzazione senza 
tracciabilità del campione e dei dati connessi.”.



 “Data comunque la difficoltà nell’  ambito della 

ricerca in generale sugli incapaci e sui minori, di 
definire quali rischi e inconvenienti siano minimi e 

pertanto tollerabili a favore di interessi scientifici e 

sociali, il CNB, anziché appellarsi a standard fissi e 

predefiniti, approva una stima della situazione 

che tenga conto del contesto dello studio e della 

particolarità delle collezioni da parte del 
Comitato etico competente”

CNB – BIOBANCHE 
PEDIATRICHE 2014



 “E', altresì, necessario che la 

biobanca pediatrica sia collegata 

ad un Comitato etico, in grado di 
valutare la scientificità e l’ eticità 

della ricerca, garantendo il rispetto 

del consenso e della volontà del 

minore durante il suo sviluppo.”

CNB – BIOBANCHE 
PEDIATRICHE 2014



 Il Comitato ritiene che i dati e i risultati della ricerca 
precedenti all’eventuale distruzione dei campioni 
biologici, possano essere utilizzati e pubblicati, pur 
nel rispetto dell’anonimato.

 È compito della biobanca richiamare 
esplicitamente il dovere dei genitori di informare il 
proprio figlio in merito all’avvenuta donazione e di 
mantenere i contatti con la biobanca per 
consentire a quest’ultimo di subentrare nel 
consenso.

 Il trasferimento di campioni ed informazioni ad altri 
Paesi è consentito a condizione che di questa 
problematica ne siano consapevoli i genitori al 
momento della cessione del materiale biologico, 
così come i minori quando viene loro richiesto il 
consenso.

CNB – BIOBANCHE 
PEDIATRICHE 2014



Quali eccezioni al proseguimento della ricerca in assenza di una espressa 
volontà ad una utilizzazione più ampia o diversa dei campioni:

 Qualora il trattamento dei dati e dei campioni sia necessario per la 
conduzione di studi, privi di significative ricadute personalizzate sul 
partecipante, effettuati con materiali biologici raccolti in precedenza 
per finalità di tutela della salute o per l’esecuzione di precedenti 
progetti di ricerca.

 Quando non sia stato possibile contattare il minore, divenuto adulto o i 
genitori, malgrado sia stato compiuto un ragionevole sforzo per 
raggiungerli. 

In entrambe le eccezioni l’autorizzazione dovrebbe prevedere la possibilità 
di portare avanti una ricerca con analoghe finalità mediante il trattamento 
di dati anonimi o di dati riferibili a persone delle quali può essere o è stato 
acquisito il consenso informato. 

 Queste eccezioni, inoltre, sono ammissibili se non risulta che i medesimi 
partecipanti abbiano in precedenza fornito indicazioni contrarie.

 Approvazione del competente Comitato etico. 

CNB – BIOBANCHE 
PEDIATRICHE 2014



Quale informazione dare 

al minore?
 gli scopi del prelievo e della conservazione del campione biologico;

 la localizzazione delle strutture deputate allo stoccaggio;

 l’eventuale necessità di condividere i campioni con altre biobanche a livello nazionale/internazionale;

 quali siano i soggetti abilitati ed autorizzati ad utilizzare il campione e ad accedere alle informazioni;

 i metodi e le tecniche utilizzati;

 le modalità con cui sono garantite la riservatezza dei dati, il grado di anonimizzazione e gli strumenti adottati 

per garantirle;

 le procedure per una eventuale revoca del consenso o per richiedere la distruzione del campione e l’ 

eliminazione delle informazioni ad esso correlate;

 le modalità di acquisizione di un nuovo consenso in caso di modifiche al progetto di ricerca per cui è stato 

donato il campione;

 il ritorno dei risultati, comprese le eventuali notizie inattese che potrebbero derivare dalle analisi sul 

campione, la descrizione dei potenziali rischi connessi alla donazione;

 le condizioni di risarcimento in caso di danno cagionato dalla ricerca;

 gli eventuali rimborsi per le spese sostenute ed i possibili benefici per il donatore derivanti dalla ricerca. 



SE MINORE E GENITORE LA PENSANO 

DIVERSAMENTE …

Donazione di materiale 

biologico

“costrizione 

all’altruismo” da 

parte dei genitori

Interesse del minore vs 

interesse della comunità

Partecipazione alla 

biobanca

Percorso di educazione 

all’altruismo

Anticipazione di 

desiderio di aiuto 

alla comunità

Conflitto genitori/minore



QUANDO, COME E PERCHE’ RICONTATTARE

▪ Periodicamente per verificare la crescente comprensione circa

le finalità della biobanca (in rapporto alla crescente maturità).

▪ Quando i risultati della ricerca possono portare beneficio alla

salute del minore, sempre che i genitori, in accordo con il

minore stesso, avessero preventivamente espresso il loro

consenso alla comunicazione dei risultati.

▪ In ogni caso, quando diventano maggiorenni (partecipazione,

finalità, ritorno dei risultati).



BIOBANCHE DI 

RICERCA

E MINORI- IL 

DOCUMENTO DI 

AOPD



Il documento dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova

 10. Nel caso di materiale derivato da soggetti 

minorenni il consenso alla raccolta e 
conservazione nella Biobanca sarà dato da 

entrambi i genitori del minore o da chi ne ha la 

potestà. Raggiunta la maggiore età, il minore 

dovrà essere ricontattato per essere informato 

che il campione è conservato nella Biobanca e 

che potrà esercitare il suo diritto di ritiro del 

consenso alle future ricerche per cui il campione 

sarà reso irreversibilmente anonimo.  





Verso una conclusione….

Anche quando si parli di biobanche di ricerca 

pediatriche, la tutela degli interessi dei singoli 
individui, in particolare dei donatori che 

partecipano alla implementazione della biobanca, 

va necessariamente bilanciata con gli interessi della 
collettività, che in tale campo sono rappresentati 

dal progresso della ricerca biomedica e dalla 

prospettiva di poter disporre in un futuro 

relativamente vicino di nuove strategie diagnostiche 

e terapeutiche per un numero sempre maggiore di 
pazienti.



Nell’ ampia e ormai decennale produzione scientifica che 
riguarda le biobanche, vi sono due aspetti che sembrano 
rappresentare il punto di incontro e di massimo bilanciamento 
tra gli interessi dei singoli donatori minori ed il perseguimento 
dell’ interesse comune:

 - la necessità di armonizzazione delle procedure di 
istituzione, gestione e collaborazione nelle singole 
biobanche e tra le reti di plurime biobanche, al fine di 
garantire l’ uguaglianza tra tutti i partecipanti e tra tutti i 
bambini e ragazzi che beneficeranno dei risultati di una 
ricerca pediatrica condotta, quanto più possibile, 
seguendo le medesime regole;

 - la tutela della proprietà materiale del campione 
biologico e della proprietà intellettuale delle informazioni 
ad esso collegate, considerando la vulnerabilità dei 
soggetti coinvolti e l’ imprescindibile valutazione sia della 
responsabilità che della autorità genitoriale.

Verso una conclusione….



Grazie per l’attenzione

pamela.tozzo@unipd.it


