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BUONA GOVERNANCE

Le biobanche, come è noto, sono luoghi di raccolta e custodia sistematica
di materiali biologici e informazioni da
utilizzare per finalità di ricerca. A partire
dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, in ambito sia statunitense sia
europeo, le ricerche sui materiali umani,
quanto a requisiti di consenso e di protezione dei dati, sono state equiparate
alle ricerche su soggetti umani.1,2 A dispetto di questo intento di tutela, tutavia, le modalità di consenso e controllo
relative alla donazione dei materiali biologici sono state oggetto di controversie, in particolare per quanto concerne
il consenso ristretto o allargato sugli usi
di materiali e dati, le modalità di ritiro
dei medesimi, l’affidabilità delle forme
di anonimizzazione.3 Di conseguenza, i
modelli di governance delle biobanche,
sovente poco trasparenti e prevalentemente improntati a finalità di profitto,
hanno faticato a guadagnare la fiducia
dei donatori.
Per questo, a partire dal 2012, al fine
di aumentare credibilità ed efficacia
della ricerca biomedica nel settore, la
Commissione europea, riflettendo sulla
buona governance delle biobanche,4
ha sollecitato l’adozione di specifiche
linee guida da parte dell’infrastruttura europea di cui anche l’Italia è parte
(BBMRI prima, BBMRI-ERIC poi).5
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Le linee guida che ne sono scaturite
hanno messo in evidenza la necessità di
creare fiducia nell’organizzazione delle
biobanche promuovendo trasparenza
e accountability; di passare da un consenso informato “ristretto” a un consenso “ampio” e dinamico; di mantenere la comunicazione con i donatori.6
L’adozione del modello BBMRI-ERIC si
traduce nella certificazione degli enti
con esso allineati.

OLTRE LA BUONA
GOVERNANCE
Ma se la strategia europea garantisce
standard qualitativi già elevati, il recente
progetto Fondazione Bioteca di Popolazione Onlus (FBP), promosso da un gruppo di organizzazioni della società civile7
dell’Emilia-Romagna e da poco presentato ufficialmente a Forlì, si spinge decisamente oltre, in direzione di una visione civica e partecipata delle biobanche
e, più in generale, delle politiche pubbliche science-based. Infatti, a fronte di
una continuità con le garanzie BBMRIERIC,8 la Fondazione Bioteca, ente caratterizzato da autonomia e terzietà rispetto a ricercatori e donatori, propone
un progetto fortemente innovativo.
Nella visione FBP, infatti, la biobanca è
veicolo di un progetto civico partecipato sulla salute ambientale. Si tratta della
convinzione che salute umana e dell’am-
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biente siano indissolubilmente legate
nella prevenzione generale di numerose
patologie e che un’effettiva tutela del
diritto alla salute esiga un impegno diretto e responsabile di tutti, in una collaborazione stretta e paritaria tra scienza
e società. Di qui, la visione democratica
e collaborativa che FBP propone. Da un
lato, la partecipazione dei cittadini non
si limita al mero conferimento del consenso informato e di un campione biologico; dall’altro, il ruolo degli scienziati
non è solo di svolgere le proprie ricerche,
comunicando al pubblico i risultati. Si
tratta, invece, del coinvolgimento ampio
e diretto di tutti i soggetti, considerati
come ugualmente attivi e impegnati nella costruzione di un processo di ricerca
scientifico e civico che pone in continuità
ambiente e salute, cittadini e ricercatori.

UN PROGETTO SCIENTIFICO
E CIVILE
La strategia del consenso ampio (sovente definito blank o blanket),9 individuato
per ovviare alla difficoltà di ricontattare
ripetutamente i donatori per ottenere
ulteriori consensi, per esempio, viene
superata nel modello FBP. FBP, infatti,
chiede innanzitutto al cittadino, prima
che questi decida di donare il proprio
materiale biologico (un campione di
sangue), di aderire al progetto e alle
attività della Fondazione Bioteca, riconoscendolo come proprio ed entrando
così a far parte dell’Assemblea della cittadinanza (uno degli organi statutari) in
qualità di “partecipante aderente”. Da
questo momento, e prima di diventare
eventualmente donatore, il partecipante è già coinvolto attivamente nel progetto civico della Bioteca. L’aderente
può poi (o immediatamente) decidere
di acquisire un ruolo più diretto, conferendo i propri materiali biologici e dati
associati in qualità di “partecipante donatore”. Tale ulteriore qualifica si traduce anche nell’acquisizione di un diritto
di voto nell’Assemblea della cittadinanza, che può proporre progetti, discussioni, attività di formazione, ed elegge
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un proprio rappresentante che siede a
pieno titolo nel Consiglio di amministrazione (CdA) della Fondazione. La
Fondazione non conduce direttamente
ricerche – ciò che ne garantisce la terzietà –, ma attraverso il CdA approva
progetti inoltrati da ricercatori esterni e
dalla stessa Assemblea della cittadinanza, ove rispondenti alle finalità e principi della Fondazione.
L’impiego di tecnologie scientificamente avanzate si salda così a pratiche sociali democraticamente innovative: si tratta della convinzione – che
ormai accomuna la parte migliore
dell’epistemologia e della politica della scienza internazionali,10,11 anche
al fine di riscattare la scienza da una
grave crisi di credibilità e da derive tecnocratiche12-14 – che la buona scienza
non è autoritativamente asserita in
modo autoreferenziale dalla comunità
scientifica, ma è costruita attraverso
processi di validazione, trasparenza e
affidabilità anche socialmente testati e
condivisi.
Nell’ambito della salute ambientale,
FBP intende incarnare e concretizza-

Nel Progetto della Fondazione
Bioteca l’impiego di
tecnologie scientificamente
avanzate si salda a pratiche
sociali democraticamente
innovative nella convinzione
che la buona scienza non è
autoritativamente asserita in
modo autoreferenziale dalla
comunità scientifica, ma è
costruita attraverso processi
di validazione, trasparenza e
affidabilità anche socialmente
testati e condivisi.
re una visione della salute come bene
da condividere attraverso un impegno
individuale e collettivo tra “cittadiniscienziati” – gli individui che producono conoscenza, per esempio, raccogliendo dati con sensori ambientali
– e “scienziati-cittadini” – i ricercatori
che condividono, come membri della
comunità, le preoccupazioni civiche
per salute e ambiente. In questa nuova
relazione collaborativa, la Fondazione
interviene quale ente garante, che supervisiona la produzione e lo scambio
di informazioni, conoscenze, risorse. La
costruzione di un rapporto di fiducia
reciproca diviene il processo e l’esito di
un percorso per il raggiungimento di
obiettivi codecisi e condivisi.15,16

LA BIOTECA: UN MODELLO
PER L’EPIDEMIOLOGIA
NAZIONALE
La sfida innovativa del progetto FBP, rispetto alla pur già elevata standardizzazione europea, è in primo luogo espressa
dal passaggio linguistico da “biobanca”
a “bioteca”: termine che evoca, in analogia con “biblioteca”, un accesso e una
fruibilità aperte e comuni. Nella bioteca,
le finalità di conoscenza condivisa, inerenti al processo sia decisionale sia di
ricerca, sono volte all’intervento preventivo sulla salute pubblica.La nascita del
progetto FBP in Emilia-Romagna non è
accidentale: una dimensione demograficamente significativa, la riconosciuta eccellenza sanitaria e la grande tradizione
associativa ne sono elementi costitutivi.
Pur muovendo da una realtà geograficamente circoscritta, tuttavia, l’intento è di
evolvere verso un’infrastruttura di riferimento per l’epidemiologia nazionale, e
non solo, attraverso le possibilità di collegamento e condivisione ormai offerte
dalle piattaforme digitali.
Conflitti di interesse dichiarati: MT nessuno; AF ha
lavorato come consulente esterno per la Fondazione
Bioteca.
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