
 

 

 

 

 

Mozione n. 318 

presentata in data 27 gennaio 2023 

a iniziativa del Consigliere Latini 

Marche Biobank: la Regione Marche per una moderna medicina 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che 

-Le biobanche hanno come fine quello di “centralizzare la raccolta di campioni di specifiche patologie 
per la sperimentazione in vitro di terapie innovative” e “offrire ai ricercatori un servizio per lo sviluppo 
dei loro studi e favorire la comunicazione e gli scambi tra i diversi gruppi di scienziati”; 

 

Considerato che  

- Nel contesto regionale si è provveduto ad intensificare gli sforzi in questa direzione  tramite 
l'istituzione di  MARCHE BIOBANK, piattaforma collaborativa pubblico-privata che rappresenta uno 
strumento fondamentale per testare nuovi presidi diagnostici e terapeutici da parte di Enti accademici 
e privati; 

- La finalità generale della Piattaforma regionale è strutturare e rendere stabile nel tempo una 
collaborazione sinergica ed efficace tra mondo delle imprese e mondo della ricerca all’interno della 
Regione Marche sul tema della medicina personalizzata, farmaci, diagnostici e nuovi approcci 
terapeutici in particolare quelli per la gestione di malattie croniche, malattie oncologiche ad elevato 
medical need e malattie rare; 

- L’obiettivo è quello di accompagnare il mondo delle imprese marchigiane  verso la nuova frontiera 
della personalized medicine e il programma d’investimento ha altresì il compito di incrementare 
l’occupazione tra giovani diplomati e laureati formandoli sullo studio delle caratteristiche molecolari 
delle patologie e dei pazienti attraverso l’accesso a campioni biologici di alta qualità raccolti in modo 
standard  e conservati nella nuova Biobanca; 

 

Preso atto che 

-Il programma è stato finanziato con  un piano d’ investimenti nel triennio 2019-2022 del valore di 10,3 
milioni di euro , coinvolgendo  un partenariato pubblico-privato di eccellenza composto da dieci 
aziende di grandi e piccole dimensioni, insieme all’Università degli Studi di Urbino, all’Università degli 
Studi di Camerino, all’Università Politecnica delle Marche e alla Fondazione Cluster Marche; 

- Il progetto ha il supporto di Rete Europea di infrastrutture BBMRI, Federfarma Marche, Cryolab ed 
è stato accolto in modo entusiastico dalle associazioni dei pazienti con malattie rare e /o oncologiche 
AISA Marche, Associazione Genitori Sindrome di Williams, AIL Pesaro, Associazione Nazionale 
Atassia Telangiectasia, Gruppo Italiano per la lotta alla Sclerodermia; 

 

 

 



 

 

 

 

 

IMPEGNA 

 

il Presidente e la Giunta regionale quale atto di indirizzo politico amministrativo, a rinnovare l’azione 
di sostegno a favore di MARCHE BIOBANK  e ad attivare tutte le iniziative utili nei confronti del 
progetto per la continuità e lo sviluppo del programma, al fine di rendere stabile nel tempo una 
collaborazione sinergica ed efficace tra mondo delle imprese e mondo della ricerca all’interno della 
Regione Marche, sul tema della medicina personalizzata, farmaci, diagnostici e nuovi approcci 
terapeutici e in particolare quelli per la gestione di malattie croniche, malattie oncologiche ad elevato 
medical need e malattie rare.  

 

 


