
  
Set minimo di dati biobanche di popolazione 

Il set è una lista non obbligatoria del tipo di dati che il responsabile della biobanca deve completare se ritiene che siano 
rilevanti. Il responsabile può aggiungere od aggiornare dati nel registro centrale ogni volta che lo ritenga necessario. 

 

a) dati relativi al soggetto Obbligatorio Codifica 

- codice Biobanca Sì automatico, fornito dal sistema 

- Tipo di raccolta  Sì Codificato: popolazione, disease-oriented   

- Tipo di soggetto Si Codificato: singolo, famiglia  

- codice del paziente (rigenerato) Sì  

Campione biologico NO Elenco: sangue intero, siero, plasma, buffy 
coat,emazie, saliva, urine, tessuto, altro 
(specificare) 

 

- anno di nascita Sì Valore intero 

- anno del primo contatto  Si Valore intero 

- sesso  Sì Codificato: M;F 

- diagnosi malattia Sì Codificato: ICD9, ICD10 

- storia clinica (patologie concomitanti e/o tumori secondarI) No Tipo Codifica e patologia. (Esempio : 
ICD9;123.5;ICD10;235.9) oppure descrittivo  

- Disponibilità di dati clinici. Demografici, storia familiare patologie 
concomitanti e terapie 

Sì Codificato: Sì, No 

- stato paziente Sì Codificato: Vivo, deceduto, dato non disponibile 

- data trasmissione Sì  Codificato: automatico, fornito dal sistema 

 
 
b) dati sul campione   

- data di raccolta del campione  Sì Aaaa/mm/gg 

- Materiale Sì Codificato: Tessuto, Cellule, Cellule da sangue 
buffy coat; PBMC; Siero; Plasma; 
Urine;RNA;DNA; saliva, altro (specificare) 



- Conservazione Sì Codificato: Congelato, Crioconservato, 
paillettes, FFPE, NA 

- temperatura Sì Codificato: temperatura ambiente non controllata
Temperatura ambiente < 25°C, Frigo +2-+8°C, 
Frezeer -20°C, Freezer -25/-40°C, Freezer -80°C
frezeer -130°C, Azoto liquido fase gassosa, azoto
liquido fase liquida. 

- Unità di misura Sì Codificato: Provetta; sezioni; blocchetti;  

- Quantità Sì (Numero) Codificato: 1, 2-4, 5-7, >8 

 

d) Uso 

  

- Tipo di utilizzo  Sì Codificato:  Ampio e  senza restrizioni/   
Ristretto a certe tipologie di progetti / 

Solo su collaborazione  /  

Non disponibile 

 

 
 
## i mesi interessanti per neonati da 0 a 11 mesi e campioni diversi nello stesso anno 
 


