
 

Progetto: 

“Proposta per la costituzione di una biobanca per la conservazione di 

materiale biologico dei pazienti affetti da sclerosi sistemica. Italian 

Biobank for Systemic Sclerosis (IBiSS)”   
 

Premessa: 

Il Consiglio Direttivo (C.D.), preso atto dell’interesse e della novità dell’iniziativa, ricevuto il 

parere positivo del proprio Comitato Scientifico (C.S.), ha proposto all’Assemblea dei Soci del 19 

marzo 2016 di finanziare la costituzione di una Biobanca, per la conservazione dei materiali 

biologici dei pazienti di SSc. L’Assemblea dei Soci GILS, ha approvato il finanziamento del 

progetto all’unanimità. 
 

Scopo del Progetto: 

Il GILS ha tra i suoi scopi statutari quello di supportare i pazienti affetti da sclerosi sistemica, 

sclerodermia, sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni, puntare all’informazione per una 

diagnosi precoce, favorire la formazione e l’aggiornamento di personale sanitario qualificato, 

favorire tutte le iniziative che possano portare ad una migliore conoscenza sulle cause/effetti della 

SSc.   

IL GILS, ha deciso di finanziare un progetto pluriennale per la costituzione di una Biobanca per la 

conservazione di materiale biologico dei pazienti affetti da Sclerosi Sistemica (IBiSS) al fine di 

favorire e facilitare la ricerca scientifica di base sulla malattia. Costituire una biobanca per le 

Scleroderma Unit riconosciute dal GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, o per le 

unità specialistiche in collaborazione con esso. 

Sarà progettata una biobanca dove saranno conservati campioni biologici (es. Siero, Tessuti, DNA) 

per essere in seguito utilizzati per studi scientifici. Questo promuove la condivisione e la 

collaborazione tra i vari Centri di ricerca, evita la frammentazione dei dati e delle ricerche, 

promuove ricerche condivise tra i Centri rispetto a ricerche rispetto a ricerche nei singoli Centri, 

favorisce la comprensione di aspetti particolari della malattia difficilmente studiabili se non 

raccogliendo campioni diversificati. Una Biobanca di questo tipo, attualmente, non esiste in Italia. È 

previsto un finanziamento pluriennale. 

 

Piano Operativo: 

Per tali tematiche, viste le difficoltà intrinseche, si rimanda al documento scientifico. 

La Biobanca prescelta avrà sede presso la già precedentemente costituita con Decreto del Ministero 

della Salute del 4 agosto 2004 e denominata POLI-MI, che è situata presso l’Unità di Medicina 

Trasfusionale, Terapia Cellulare e Criobiologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano, secondo la determina 2908 del 22 novembre 2011. In accordo a 

quanto ivi stabilito, tale Biobanca è destinata “all’attività di ricezione, conservazione, e rilascio di 

materiale biologico a fini diagnostici, terapeutici e di ricerca”. L’accesso alla Biobanca ed ai suoi 

spazi, per la criopreservazione del materiale biologico è garantito a titolo gratuito alle Unità della 

Fondazione anche per attività di coordinamento di terzi o consorzi scientifici. La Sclerodermia Unit 

della Fondazione avrà, pertanto, accesso a titolo gratuito a tale Biobanca in qualità di coordinatore 

della costituenda Biobanca per la conservazione di materiale biologico dei pazienti affetti da SSc. 

 

Enti e professionalità coinvolte: 

La Scleroderma Unit della Fondazione di Milano e tutte le Scleroderma Unit che collaborano con il 

GILS. 

 



Il progetto avrà un finanziamento di 20.000,00€/anno, per una durata di 4 anni, con possibilità di 

ulteriore prosecuzione, come sarà deciso dalle prossime Assemblee dei Soci. 

 

Piano di controllo e verifica del Progetto 

Sarà compito del Responsabile di Progetto controllare il buon andamento del Progetto. Il 

Responsabile di Progetto, concordemente con il delegato GILS, curerà una relazione per il 

Consiglio Direttivo da pubblicare anche sul Giornalino dell’associazione e sul sito WEB GILS. 

 

L’Associazione, per decisione del Consiglio Direttivo, ha assegnato i seguenti incarichi: 

 

1. Responsabile di Progetto GILS:  Il Presidente GILS. 

2. Coordinatore della Biobanca:  dott. Lorenzo Beretta, S.U. Milano. 

3. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS. 

4. Tesoriere:     Il Tesoriere dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 
 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 

 

 

 

Milano 04 luglio 2016 
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