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italiano Sol Spa, attivo da 
90 anni nella produzione, 
ricerca applicata e vendita di 
gas tecnici, puri e medicali, 
nell’home care, nelle biotec-
nologie e nella criobiologia.
Nei casi di trasporto nazio-
nale o internazionale ese-
guito per via aerea, l’opera-
tore Cryolab accompagna il 
campione nel suo tragitto, 
controllando in tempo rea-
le la temperatura interna al 
contenitore di trasporto per 
mezzo di data logger cer-
ti�cati, con generazione e 

CRYOLAB / Nato nel 2012 come spin-o� della facoltà di Medicina e Chirurgia di Tor Vergata a Roma, dal 2015 è partner del gruppo Sol Spa

Campioni biologici: trasporto e stoccaggio
consegna di un report �nale 
al destinatario. Cryolab di-
spone di numerose tipologie 
di contenitori da trasporto, 
con�gurati a seconda della 
temperatura che il campio-
ne deve mantenere nel corso 
del tragitto: da temperature 
criogeniche (-190/-150°C), 
raggiunte utilizzando dewar 
in alluminio contenenti azo-
to liquido o in fase vapore, 
a freddo meccanico (-86°C, 
-40°C e -20°C), �no a tempe-
rature controllate per mezzo 
di speciali piastre eutettiche, 
all’interno di contenitori 
validati per tragitti critici 
e a lungo termine (da +2°C 
a +37°C) e che rispettano 
le normative internaziona-
li Uni 3373, Iata PI650 e la 
circolare italiana n°3/2003, 
riguardo il confezionamento 
del prodotto con un triplo 
involucro.
Ogni contenitore è soggetto 
ad attività di sani�cazione, 
svolta per mezzo di perossi-
do di idrogeno nebulizzato, 
applicato prima di ogni uti-
lizzo, in modo da abbattere 
eventuali cariche batteriche 
residue. Nel caso di traspor-

ti speciali, Cryolab utilizza 
supporti che gestiscono la 
tracciabilità dell’intero pro-
cesso di trasporto, con il 
monitoraggio in tempo rea-
le della temperatura interna 
del contenitore, di eventuali 
aperture forzate del sistema 
e l’esatto posizionamento del 
supporto su mappa geogra-
�ca tramite tecnologia Gps, 
consultabile da qualsiasi pc 
tramite una piattaforma web 
protetta e dedicata, con la 
comunicazione immediata 
dei segnali di allarme attra-
verso l’invio di telefonate, 
sms ed e-mail inviate all’o-
peratore Cryolab e al desti-
natario �nale del campione.
Cryolab è l’unica struttura in 
Italia in possesso del nullao-
sta rilasciato dal ministero 
della Salute (prot. n° Dgpre 
0022082-P-04/10/2013) per 
lo svolgimento di attività 
altamente specialistiche a 
favore di Istituti dei Tessu-
ti, di Centri di Procreazione 
Medicalmente Assistita, di 
aziende farmaceutiche, uni-
versità e centri di ricerca. 
Per esempio servizi di stoc-
caggio conto terzi in azoto 
criogenico e in congelatori 
meccanici di cellule, tessuti, 
gameti ed embrioni, la ge-
stione di servizi di Disaster 
Recovery Plan e il trasporto 
a temperatura controllata 
di cellule e tessuti mediante 
mezzi e operatori dedicati, 
via terra e aerea. 
Per ulteriori informazioni: 
www.cryolab.solgroup.com. 

Il servizio completo va dalla movimentazione alla conservazione, in massima sicurezza ed e�cienza

Il trasporto rappresenta 
una fase fortemente cri-

tica del processo vitale di 
un campione biologico ed è 
l’unico aspetto che si disco-
sta dall’impronta medica e 
scienti�ca caratteristica del 
campione biologico. Una 
volta uscito dall’ospedale, 
dall’università o da un la-
boratorio, collocare il cam-
pione in un contenitore, 
spesso realizzato in mate-
riale facilmente deperibile o 

non chiuso ermeticamente e 
a�darlo alle mani di un cor-
riere tradizionale senza una 
reale garanzia del rispetto 
delle condizioni di tempera-
tura interna e di tracciabilità 
dei parametri vitali durante 
la fase di trasporto, può cau-
sare danni gravi all’integrità 
del campione stesso. 
Cryolab invece esegue le 
attività in via diretta con 
operatori dedicati e speci-
�catamente formati, gene-

ralmente biologi o biotec-
nologi, in possesso di un 
certi�cato di Idonea For-
mazione Professionale e, nel 
caso di movimentazione su 
strada, con l’ausilio di veicoli 
attrezzati secondo il regola-
mento Adr. 
Cryolab è nato nel 2012 
come spin-o� della Facol-
tà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Roma 
Tor Vergata e dal 2015 è in 
partnership con il Gruppo 

Esterno della sede del Gruppo San Raffaele, Roma

Un operatore 
del gruppo 
Sol, di cui fa 
parte Cryolab

incentrata su alcuni aspetti 
fondamentali della ricerca 
biomedica traslazionale: 
dalla gestione dei Big Data 
all’identi�cazione di nuovi 
bersagli molecolari, al lo-
ro trasferimento in sanità 
pubblica. Il progetto rap-
presenta un esempio d’inve-
stimento tecnologico e�et-
tuato dalle nostre istituzioni 
per fornire nuovi strumenti 
decisionali di supporto in 
campo biomedico che si in-
serisce in modo strategico 
nel contesto attuale della ri-
cerca biomedica.  Dispone, 
infatti, di nuove tecnologie 
(dagli studi di biomarker 
discovery e scienze omiche, 
all’applicazione di nanotec-
nologie) �nalizzate alla rea-
lizzazione di nuovi approcci 
diagnostico-terapeutici in 
grado di soddisfare la sem-
pre maggiore richiesta di 
una medicina di precisione. 
La gestione della quantità 
di dati clinici, molecolari 
ed epidemiologici è stata 
a�data all’uso di tecnologie 
informatiche evolute con-
sentendo la realizzazione 
di piattaforme informatiche 

SAN RAFFAELE / Irccs San Ra�aele Pisana e Università San Ra�aele Roma per BioBIM, Banca Biologica Interistituzionale Multidisciplinare

Hi-tech al servizio del management clinico
per una corretta gestione 
dei cosiddetti Big Data, un 
campo molto vasto le cui 
applicazioni spaziano dalla 
ricerca biomedica alla sicu-
rezza del dato informatico”.
Scopo della BioBIM è crea-
re modelli potenzialmente 
trasferibili dalla ricerca alla 
pratica clinica in un contesto 
di medicina personalizzata 
(infrastrutture informatiche, 
so�ware di predizione, App 
di gestione) grazie all’ap-
plicazione di modelli infor-
matici basati sul machine 
learning e la formulazione di 
algoritmi per e�ettuare ana-
lisi di associazione retrospet-
tive �nalizzate a generare 
delle ipotesi future. Queste 
nuove tecniche di apprendi-
mento automatico permet-
tono una “predizione” sulla 
base di quanto accaduto nel 
passato e l’estrapolazione 
di nuove informazioni e/o 
correlazioni nascoste che 
sarebbero altrimenti di�ci-
li da rilevare perché ancora 
sconosciute.  Un ulteriore 
vantaggio derivante dall’uti-
lizzo degli algoritmi di ma-
chine learning nasce dalla 

loro possibilità di integra-
zione con le applicazioni già 
esistenti (per esempio, fasci-
coli sanitari elettronici), che 
potrebbe anche consentire la 
generazione di un “allerta di 
sistema”. In questo contesto 
nasce l’idea e viene realiz-
zato il progetto BioBIM. I 
risultati ottenuti a oggi han-
no permesso la validazione 
di un’applicazione so�ware 
di un modello decisionale 
clinico la cui architettura 
può essere adattata a vari 
contesti sanitari. Tali attivi-
tà si sono rese possibili gra-
zie alla collaborazione con 
i dipartimenti di Medicina 
dei Sistemi e di Intelligenza 
Arti�ciale dell’Università 
di Roma Tor Vergata (www.
riskgroup.it). Inoltre, grazie 
a una rete di collaborazioni 
internazionali, è stato possi-
bile analizzare l’interazione 
tra fattori genetici ed epige-
netici nelle di�erenze di ge-
nere osservabili per le malat-
tie cerebrovascolari (Miller 
School of Medicine, Univer-
sity of Miami), o identi�care 
nuovi bersagli molecolari 
oggi utilizzati in studi clinici 
di fase II di vaccino-terapia 
anticancro (National Cancer 
Institute, Bethesda, Usa).
L’investimento e�ettuato da 
parte dell’Irccs San Ra�a-
ele Pisana e Università San 
Ra�aele Roma rappresenta, 
quindi, una s�da tecnologica 
il cui necessario sviluppo è 
destinato a rivoluzionare la 
ricerca biomedica.

La �nalità è creare modelli trasferibili dalla ricerca alla pratica clinica in un contesto di medicina personalizzata

Si deve all’Irccs San Ra�ae-
le Pisana e Università San 

Ra�aele Roma la creazione 
della Banca Biologica Inte-
ristituzionale Multidiscipli-
nare di ricerca denominata 
BioBIM (marchio registrato) 
che opera attraverso una rete 
inter-regionale costituita da 
istituti pubblici e privati. Le 
due importanti istituzioni 
romane, da sempre impe-
gnate in ricerca, hanno infat-
ti e�ettuato un investimento 
tecnologico infrastrutturale 
al �ne di fornire nuovi stru-

menti decisionali di suppor-
to ai professionisti sanitari 
per il management clinico 
di pazienti con malattie cro-
nico-degenerative.
“Il progetto - spiega Fio-
rella Guadagni, coordi-
natore scienti�co della 
BioBIM - rappresenta una 
fase innovativa rispetto alle 
biobanche tradizionali in 
quanto ha creato una rete 
di a�erenze multidisciplina-
ri, coinvolgendo numerose 
istituzioni in diverse regio-
ni d’Italia, la cui attività è 


