
25 settembre  Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

CONFERENZE E VISITE GUIDATE 

Porte aperte nelle 

Biobanche 



BBMRI Italia: l’infrastruttura di ricerca, gli obiettivi, le persone 
BBMRI.it include un network di biobanche cliniche, biobanche di popolazione e biobanche di tessuti 

d’archivio, collaborando con 23 IRCCS, 18 Università, 40 Aziende Ospedaliere, 290 ricercatori e 

gruppi di ricerca dell’università e del CNR, 12 associazioni di pazienti e Assobiotec.  

BBMRI.it offre quattro Common services: Gestione della qualità (coordinatore Dott. Barbara Parodi); 

Information Technology (coordinatore Dott. Luciano Milanesi); ELSI, questioni etiche, legali e sociali 

(coordinatore Prof. Marialuisa Lavitrano); Training (coordinatore Dott. Mariagrazia Daidone). Tutto ciò 

per consentire alla comunità scientifica una ricerca di qualità finalizzata alla realizzazione della 

medicina di precisione. 

www.bbmri.it       e-mail: italy@bbmri.it 

Perché una Biobanca a Bergamo? 
L'ASST Papa Giovanni XXIII promuove l’innovazione, la formazione, 

l’aggiornamento e la ricerca clinica. La nostra Biobanca risponde 

all’esigenza di un sistema centralizzato e affidabile per la conservazione di 

campioni biologici e dati clinico epidemiologici ad essi associati da 

analizzare in tempi successivi alla loro raccolta per progetti clinico 

diagnostici e di ricerca nell’ambito di diverse patologie e per la definizione di 

terapie personalizzate con la sperimentazione di nuove tecnologie e la 

partecipazione a trials multicentrici.   

Si ritiene opportuno, dopo l’incontro di presentazione dello scorso anno, 

continuare con l’approfondimento di aspetti specifici ed in particolare del 

supporto che la Biobanca dell’ASST-PG23 può fornire alla ricerca clinica in 

ambito oncologico e infettivologico,  sia localmente che  nella rete nazionale 

e  internazionale. 

Programma dell’evento 
Ore 9 – Apertura con le autorità 

Conferenza e visita guidata nei locali della Biobanca  

Ore 9.15 – Primo gruppo  

Ore 10.30 – Secondo gruppo 

Ore 11.45 – Terzo gruppo 

Martedì 25 settembre dalle 9 alle 13 

Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

Piazza OMS 1 - Bergamo 
Area della formazione, Torre 7 – piano terra, (ingresso 55) 

 

 Per informazioni e prenotazioni:  

Dr.  Marco Arosio 

email: marosio@asst-pg23.it - tel. 035.2678939 
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