L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete

PROGRAMMA

oncologica ISPRO organizza il Seminario “Le

9.00

Registrazione partecipanti

9.15

Introduzione
Gianni Amunni

biobanche: il ruolo nella ricerca scientifica e la loro
gestione”.
L’evento si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti i
concetti generali delle biobanche: la definizione di
biobanca, la descrizione delle varie tipologie di

I Sessione – Le biobanche: definizione, ruolo e
aspetti etici

biobanche e il loro significato ed importanza ai fini della

Moderatore: Riccardo Poli

ricerca scientifica. Nell’ambito del Seminario, saranno

9.30

analizzati gli aspetti etici correlati alla costituzione delle
biobanche e all’utilizzo dei campioni biologici e dei dati
clinici correlati. Verrà proposto un focus sulle modalità
operative e le procedure per la gestione delle biobanche
in ISPRO. Sarà illustrata l’infrastruttura BBMRI e il suo
ruolo per la rete delle biobanche di ricerca; si discuterà
delle biobanche in relazione alla rete toscana per la
ricerca.

Le biobanche: definizione e tipologie
Simonetta Bisanzi

10.15 Il ruolo delle biobanche per la ricerca
scientifica
Marco Peluso
10.45 Le biobanche di popolazione: lo studio EPIC,
esempio di biobanca in azoto liquido
Calogero Saieva
11.15 Aspetti etici delle biobanche
Laura Canavacci

Il Seminario è accreditato con il sistema E.C.M.
nazionale per le seguenti categorie professionali:

II Sessione – La gestione e la rete delle biobanche

medici, biologi, tecnici sanitari di laboratorio

Moderatore: Francesca Maria Carozzi

biomedico, ed è rivolto al personale delle aziende
sanitarie del servizio sanitario regionale e nazionale.

12.00 Gestione delle biobanche in ISPRO
Simonetta Bisanzi

Il Responsabile Scientifico del Seminario

12.30 BBMRI: l’infrastruttura nazionale ed europea
delle biobanche di ricerca
Elena Bravo

Simonetta Bisanzi

13.30 Le biobanche e la rete toscana per la ricerca
Andrea Frosini
14.30 Test per la verifica dell’apprendimento
14.45 Chiusura del Seminario
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Simonetta Bisanzi, ISPRO Firenze

RELATORI E MODERATORI
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Francesca Maria Carozzi, ISPRO Firenze
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Provider E.C.M. : Riconoscimento ID 5774
SOS Formazione Universitaria
e a valenza extra aziendale
Segreteria Organizzativa
S
Simona Ronchiadin Via G. Oberdan, 13
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Area obiettivi ECM: obiettivi formativi di sistema; Obiettivo ECM: etica,
bioetica e deontologia.
Segreteria Scientifica
Barbara Mengoni Dirigente Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e
Pianificazione eventi scientifici ISPRO
Modalità di iscrizione.
E’ possibile iscriversi solo on-line tramite il seguente link:
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php
entro il 22 ottobre 2018. L’iscrizione sarà considerata perfezionata nel
momento in cui contestualmente all’iscrizione on-line , sarà inviata per email a ISPRO formazioneesterna@ispo.toscana.it e a
formazione.ispro@uslcentro.toscana.it copia del mandato di pagamento.
L'iter di iscrizione risulta concluso solo quando l'interessato:
riceverà una e-mail di conferma automatica (non è prevista la possibilità di
iscriversi in sede di evento, pertanto chi non riceve la conferma
dell'avvenuta iscrizione non può essere ammesso all'evento stesso). Le
iscrizioni potranno concludersi prima della suddetta scadenza, qualora
venga raggiunto il numero massimo di partecipanti previsti (10). ISPRO si
riserva di annullare il Seminario nel caso in cui non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsti per garantirne la fattibilità. Non è previsto
servizio di catering. Quota di iscrizione per la partecipazione al Seminario:
ENTI PUBBLICI: € 35,00 + marca da bollo € 2,00, quando dovuta
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite
bonifico bancario a seguito del ricevimento della fatturazione elettronica,
prima dello svolgimento dell’evento. Contestualmente all’iscrizione, ai fini
dell’emissione della fattura elettronica, si prega di trasmettere per mail ai
suddetti indirizzi i seguenti dati: nome e cognome del partecipante, titolo
evento, ragione sociale, indirizzo sede legale, codice fiscale, partita IVA,
Codice Univoco Ufficio. In caso di unica fattura per più partecipanti è da
considerarsi necessaria una sola marca da bollo, quando dovuta.
PRIVATI: € 35,00 + IVA 22% (€ 42,70)
Ai fini della fatturazione, inviare alle e-mail sopraindicate: nome e
cognome del partecipante, titolo dell’evento, indirizzo, codice fiscale e
partita IVA. Dovrà essere effettuato il bonifico bancario presso la Banca
CR
Firenze,
Centro
Tesorerie
sul
conto
IBAN
IT53L0616002832000000008C01 intestato a Istituto per lo studio, la
prevenzione e la rete oncologica, specificando la causale “Seminario
biobanche 2018”. L’ordinante del bonifico bancario deve

corrispondere all’intestatario della fattura.

Come raggiungere la sede
In autobus: dalla stazione F.S. Santa Maria Novella autobus n. 14C oppure
dalla stazione F.S. di Rifredi autobus “R” direzione Careggi fermata
Pieraccini. Seguire le indicazioni proseguendo lungo il parcheggio
interno, dietro la fermata.
In auto: uscire al casello “Firenze nord” dell’Autostrada del Sole e seguire
le indicazioni per “Ospedale Careggi”.
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