
ISCRIZIONI 

È prevista la partecipazione di 40 persone. 

La partecipazione è gratuita con iscrizione  
obbligatoria entro il 22/09/2017 attraverso la 
 pagina “Convegni” del sito:  
scuolasanitaveneta.ulss12.ve.it . 

Per i dipendenti ex AULSS12 Veneziana 
l’iscrizione dovrà avvenire attraverso il portale  
aziendale interno SFeRiS.  

 

 
 
SEDE DEL CORSO 
Padiglione G. Rama  
Ospedale dell’Angelo 
Via Paccagnella, 11  
30174 Venezia - Mestre 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità 
Azienda Ulss 3 Serenissima  
Tel. 041/965 6558 - 6563  
Fax 041/9656573 
e-mail: maurizio.demauro@aulss3.veneto.it 

Mercoledì 27 settembre 2017   
 
Venezia Mestre  
Padiglione G. Rama - Ospedale dell’Angelo 

INFORMAZIONI GENERALI 

Corso  
 

LE BIOBANCHE  
TRA OPERATORE  
E CITTADINO  

5,2 Crediti ECM  
per tutte le professioni sanitarie 

 

 

 

Il corso rientra tra le iniziative di public engagement per 
far conoscere le attività di biobanking durante la Europe-
an Biotech Week dal 25 settembre al 1 ottobre 2017.  
 
Una settimana di eventi e manifestazioni dedicata al set-
tore delle biotecnologie con l’obiettivo di raccontare a un 
pubblico vasto ed eterogeneo il biotech nei suoi diversi 
settori di applicazione. 

 



PROGRAMMA     

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con  
Uniamo - FIMR, BBMRI Italia e le due biobanche 
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e  
Malattie Rare e Neuro Riabilitazione - Fondazio-
ne Ospedale San Camillo IRCCS, si propone di 
mettere in evidenza il significato che una biobanca 
assume nel mondo scientifico. 
La biobanca è una unità di servizio senza scopo  
di lucro, finalizzata alla raccolta, conservazione e  
distribuzione di materiale biologico umano utilizzabi-
le per la ricerca e diagnosi biomolecolare, con  
accesso alle informazioni contenute nel genoma da 
cui può essere estratto il profilo genetico della  
persona. Opera secondo comprovati standard di 
qualità e gestisce i processi e le informazioni colle-
gate a scopo di ricerca e/o di diagnosi nel pieno  
rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti e in base a 
quanto espresso nel consenso informato dei dona-
tori. La biobanca svolge una importante funzione di 
terzietà, indipendentemente dalla sua collocazione 
pubblica o in fondazioni private, di garanzia verso 
tutti gli attori in gioco e verso la comunità sociale. 
Una assistenza sanitaria di qualità deve includere la 
ricerca al fine di garantire trattamento e diagnosi 
efficienti, in particolare nell’ambito delle malattie  
rare e poco conosciute. 
Nel territorio dell’Azienda Ulss 3 Serenissima si  
trovano 2 biobanche inserite nella rete BBMRI – 
Italia. I partecipanti del corso avranno modo di  
conoscere dall’interno l’organizzazione e l’attività  
di una biobanca attraverso le “porte aperte” alla  
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.  
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Michela Calmasini 
Centro Territoriale delle Malattie Rare 
Azienda Ulss 3 Serenissima 

PRESENTAZIONE 

13.45 Registrazione dei partecipanti 
 

14.00 
 
 

Saluto delle Autorità 
 
Presentazione  
Michela Calmasini 

14.30 Le biobanche tra operatore e cittadino: 
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto 
Diego Ponzin  

15.15 Le biobanche tra operatore e cittadino: 
Biobanca, malattie rare neurologiche e  
neuro riabilitazione 
Corrado Angelini  

16.00 COSA È UNA BIOBANCA: PORTE APERTE 
Vista guidata alla Fondazione Banca degli 
Occhi del Veneto: dalla raccolta del  
campione alla lavorazione e conservazione 
del campione 
Diego Ponzin  

16.30 Lavoro di gruppo 
Renza Barbon Galuppi; Michela Calmasini   

17.30 Restituzione in grande gruppo e conclusione 
dei lavori 
Giovanna Zanini 

18.30 Chiusura dei lavori 

 Moderatore: Michele Tessarin 

RELATORI e MODERATORI 

♦ Corrado Angelini  
Biobanca Malattie Rare e Neuro Riabilitazione  
Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS  
di Venezia 

♦ Renza Barbon Galuppi 
Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO 
F.I.M.R. onlus 

♦ Michela Calmasini 
Azienda Ulss 3 Serenissima 

♦ Diego Ponzin  
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto 

♦ Michele Tessarin 
Azienda Ulss 3 Serenissima 

♦ Giovanna Zanini 
Azienda Ulss 3 Serenissima 

 

 

 


