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Nome Lorenzo 

Cognome Memeo 
Ente/organizzazione di 
appartenenza Istituto Oncologico del Mediterraneo s.p.a. 

Telefono 095 7895000 

E_mail lorenzo.memeo@grupposamed.com 
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2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 
Tavolo tematico   

Data 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

Orario 

Agroalimentare  
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali 

 9.30 – 
13.30 

8 maggio 
‘14 

Energia  Economia del 
mare  15.30 – 

19.30 

9 maggio 
‘14 

Smart 
Cities&Communities  Scienze della 

Vita X 9.30 – 
13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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3. Sintesi del contributo 
 

La Rete Regionale Integrata di Biorepository Certificati per la Fornitura di Servizi di 
Biobanking, ivi proposta in accordo con A.O.R. Villa Sofia-V. Cervello, rappresenta la 
naturale espansione e proseguo del progetto “RIMEDRl - Rete Regionale Integrata Clinico-
Biologica per Medicina Rigenerativa”, progetto che si concluderà a giugno 2015, finanziato 
dall’Assessorato alle Attività Produttive delle Regione Siciliana, avente come capofila 
A.O.R. Villa Sofia-V. Cervello e fra i partner l’istituto scrivente. 

 
Di seguito alcuni dettagli. 
 
I) CARATTERE STRATEGICO 

Il carattere strategico dell’operato della rete RIMEDRI nel settore del biobanking è 
indubbio, data la già costituzione del network di biobanche che, al fine del primo 
percorso progettuale, vedrà l’intera rete di biobanche certificata e standardizzata in 
tutti i suoi processi. Tale rete sarà così pronta a proseguire l’attività di bancaggio in un 
continuo processo di integrazione di dati nel network che si tradurrà in un 
potenziamento del valore scientifico delle raccolte di materiali biologici all'interno della 
Regione Siciliana, nonché una potenzialità produttiva non indifferente, quale la 
possibilità di offrire prodotti finiti di altissimo valore. 
 

 
II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI 

Il valore scientifico di un campione raccolto per la ricerca sanitaria è determinato dalla 
sua qualità. Il concetto di qualità dei campioni si pone in un contesto di 
multidimensionalità e non può prescindere dall'integrazione dei dati clinici e di 
laboratorio con quelli ambientali legati alle varie fasi del processo (raccolta, trasporto, 
trattamento, conservazione, distribuzione ed analisi), la cui non corretta gestione 
potrebbe inficiare i risultati scientifici ottenuti utilizzando quello stesso campione e 
inficiare la capacità di riprodurre i risultati in un differente contesto.  
Nonostante la sensibilità della comunità scientifica a tali problemi, al momento attuale 
l'eterogeneità nella qualità dei campioni biologici è spesso significativa anche 
all'interno di una determinata biobanca, in quanto i vari passaggi legati al trattamento 
del materiale biologico non sono definiti in maniera univoca. Tale eterogeneità è ancor 
più importante fra diverse banche biologiche, dove la carenza di informazioni 
codificate sulla base di rilievi oggettivi e procedure operative standardizzate diventa 
ancor più evidente. La raccolta di informazioni sulle varie fasi del processo, vale a dire, 
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 la definizione di un insieme di caratteristiche che devono essere esplicitamente 

tracciate, ci danno la possibilità di scegliere le opzioni giuste per i campioni giusti e, 
viceversa, i campioni giusti per lo studio di destinazione. 

 
 
III) COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) 

INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE  
IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I 

Innumerevoli sono le competenze e le tecnologie custodite ed esprimibili in un network 
che ad oggi coinvolge le seguenti strutture pubbliche e private: 

 Banca allocata presso l'Istituto Oncologico del Mediterraneo (Catania): Banca di 
Tessuti Oncologici; 

 Banche allocate presso l'A.O.R. Villa Sofia-V. Cervello (Palermo): Banca delle 
Cellule Staminali Ematopoietiche, Banca di Cellule da Leucemia Acuta e 
Cronica, Banca delle Cellule Mesenchimali Fetali, Banca della Cornea e di Altri 
Tessuti; 

 Banca allocata presso la Casa di Cma Candela (Palermo): Banca dei gameti; 
 Banca di nuova costituzione presso L.C Laboratori Campisi (Avola): Banca di 

Acidi Nucleici e Amniociti. 
e si avvale della collaborazione di Enti di Ricerca universitari e privati, e di Centri 
Ospedalieri regionali, in grado di ampliare l'utilizzo in Medicina Rigenerativa del 
materiale biologico raccolto e di elaborare prodotti specifici da proporre sul mercato 
sanitario e ad Enti di Ricerca, che verranno inclusi nella rete, quali: 

 Centro Nazione per le Risorse Biologiche 
 Sezione Endocrinologia, DIBlMIS, Università di Palermo  
 Fondazione "Franco e Piera Cutina" Onlus,  
 Palermo Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari 

(STEMBIO) - Università degli Studi di Palermo. 
 Servizio lmmnunoematologia e Medicina Trasfusionale, ASP n. 7 - Ragusa 

 
 
 
V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 

Oltre ai poli afferenti al network, troviamo a fattor comune innumerevoli istituzioni 
pubbliche e private con essi collaboranti, in primis fra tutti lo stesso BBMRI 
(Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure), infrastruttura di 
ricerca a cui partecipano biobanche e centri di risorse biologiche localizzati in tutta 
Europa. Basti pensare che il solo nodo italiano "BBMRI-IT" include 18 Università, 23 
IRCCS, 40 Aziende Ospedaliere, 8 Associazioni di pazienti e circa 80 biorisorse tra 
biobanche (principalmente oncologiche, genetiche e di popolazione), collezioni e centri 
di risorse biologiche.  
 

 
 
VI) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 
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L’espansione del progetto RIMEDRI condurrebbe ad un’ importante valorizzazione del 
materiale biologico raccolto presso le aziende sanitarie regionali, le piccole e medie 
aziende private operanti del territorio regionale, in un contesto di procedure di raccolta 
a scopo terapeutico o di ricerca e ad un consistente valutazione di un modello 
gestionale sostenibile. 
Le ricadute derivanti da una reale organizzazione di biobanche di eccellenza sono 
notevoli; la ricerca basata sulle biobanche creerà nuove sinergie tra industria e 
strutture pubbliche di ricerca, rafforzando la competitività del nostro Paese e della 
nostra regione per le industrie della salute. Il biobanking di eccellenza infatti non solo 
consente di poter condurre studi clinici su campioni uniformi, standardizzati e di 
elevata qualità, ma la creazione di strutture di eccellenza centralizzate, garantirebbe 
anche un notevole incremento sulle tempistiche degli stessi studi consentendo agli 
end-users di disporre di campioni e dati in tempi molto brevi e con un notevole 
risparmio dei costi. 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Allegati 
 

 
NON SI ALLEGA IL PROGETTO PRIMARIO PERCHÉ IN CORSO DI 
SVOLGIMENTO, MA SI SOTTOLINEA LA POSSIBILITÀ DI POTERLO REPERIRE 
DIRETTAMENTE ALL’ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 

 


