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CHI SIAMO 

Il CRBA nasce, nel dicembre 2001, da un accordo tra Azienda Ospedaliera e Università degli Studi di 
Bologna, con il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, come 
laboratorio multidisciplinare dedicato alla ricerca clinica applicata. 

 il CRBA si costituisce, per accogliere, soddisfare ed integrare le esigenze dei diversi gruppi di 
ricerca universitari e ospedalieri, in un’ottica di condivisione ed ottimizzazione delle risorse, 
perseguendo il modello virtuoso di centri di ricerca europei all’avanguardia 
La struttura aperta del CRBA facilita le interazioni tra i gruppi, la contaminazione culturale e lo 
sviluppo, la valorizzazione e la condivisione del know-how in campo biomedico, anche per 
facilitare il trasferimento degli avanzamenti diagnostici e terapeutici nell’ambito clinico. 

Nel Marzo 2021 il laboratorio ha ottenuto la certificazione ISO9001:2015, poi riconfermata per il 2022, 
con il seguente perimetro di certificazione: 
SUPPORTO LOGISTICO-TECNOLOGICO E DI COORDINAMENTO PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI 
RICERCA BIOMEDICA APPLICATA IN AMBIENTE CONDIVISO E INTEGRATO TRA UNIVERSITÀ E 
AZIENDA OSPEDALIERA. ATTIVITÀ DI SERVICE PER ANALISI AD ALTA COMPLESSITÀ. 

(Logistics and technological support, and coordination activity for the execution of applied 

biomedical research in a University-Hospital (IRCCS) integrated environment. Service for 

high-complexity analyses.) 

Le finalità del Centro sono quelle di garantire: 

• il pieno utilizzo delle risorse umane, tecnico-strumentali e finanziarie a supporto di una ricerca biologica 
multidisciplinare orientata all’applicazione clinica e con finalità traslazionali; 

• fornisce servizi per lo sviluppo, la standardizzazione e la validazione clinica di metodologie di biologia e 
genetica molecolare, biochimica clinica, biologia cellulare e chimica analitica, sia a fini di ricerca sia con 
possibile valenza diagnostico-assistenziale; 

• la formazione alla ricerca di laboratorio, particolarmente, ma non esclusivamente applicata alla clinica, di 
giovani ricercatori; 

• l’interazione tra gruppi scientifici favorendo gli scambi di pensiero, ideazione, esperienza, know-how ed 
organizzazione su tematiche scientifiche, tecniche ed organizzative. 

Attraverso l’attività del CRBA, l'Università degli Studi di Bologna e l'Azienda Ospedaliera cooperano per lo 
sviluppo scientifico ed il progresso del sistema sanitario. 

OBIETTIVI GENERALI 
A sostegno della propria mission, la Direzione ha identificato degli obiettivi generali che costituiscono 

l’orientamento di riferimento per tutti gli operatori ed i servizi della struttura: 

- Ricerca continua di livelli tecnologici di eccellenza 

Una dotazione tecnologica moderna permette di garantire il mantenimento di soddisfacenti standard di qualità 
ed è uno dei principali indicatori di qualità della ricerca e della diagnostica avanzata.  

L’implementazione dell’organizzazione con nuovi servizi e infrastrutture deve passare attraverso l’acquisizione 
di piattaforme e strumentazioni che seguano l'evoluzione tecnologica e i progressi delle discipline medico-
biologiche.  

- Formazione specialistica 
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La formazione di giovani ricercatori attraverso eventi divulgativi e seminariali, oltre che ad un costante 

addestramento tecnico pratico, è uno degli obiettivi primari del CRBA. Lo scopo è quello di proporre un 
approccio multidisciplinare e completo come strumento per fronteggiare le sfide professionali emergenti. 

- Inclusività e condivisione 

Poiché il CRBA nasce come centro di aggregazione e condivisione di risorse, obiettivo della Direzione è di 
espandere la platea di stakeholders attivi, attraverso il coinvolgimento dei Dipartimenti universitari, i centri 
interdipartimentali e le start-up, anche attraverso eventi di aggregazione e strumenti di comunicazione ed 
informazione sulle opportunità che tecnologie, personale tecnico e servizi condivisi generano per una ricerca 
competitiva. 

- Verifica della qualità 

Promuovere l’attività di verifica della qualità erogata attraverso l’uso di indicatori oggettivi per il 
monitoraggio ed il controllo delle attività, nella consapevolezza che attraverso una attività di verifica 
sistematica è possibile elevare nel tempo la qualità delle prestazioni offerte. 

Per il Laboratorio è in corso il percorso di Certificazione secondo la norma ISO: 9001-2015 

- Verifica della soddisfazione del Cliente  

Monitorare la soddisfazione del Cliente costituisce un preciso impegno: i reclami / suggerimenti ricevuti 
guidano l’orientamento del nostro operato per stabilire un rapporto di crescente fiducia. 

- Informazione 

Garantire una informazione completa, obiettiva ed imparziale sui servizi come strumento da utilizzare per 
generare nel cliente un livello di attesa allineato con le attività che il CRBA ha pianificato e programmato. 

Il CRBA persegue la propria mission ponendo grande attenzione ed enfasi alla qualità e all’eccellenza. La ricerca 
della qualità si sviluppa attraverso il processo evolutivo permanente volto alla formazione del personale e 
all’aggiornamento della dotazione tecnologica della struttura. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI SERVIZI PER IL SUPPORTO ALLA RICERCA E 
LA DIAGNOSTICA AVANZATA. 

 

Gli ambiti di ricerca dei Laboratori che compongono il centro coprono un ampio spettro di competenze, 
offrendo spazi, attrezzature e know-how sulle metodiche e sugli strumenti tecnologici per garantire ai ricercatori 
le migliori possibilità per svolgere al meglio ricerca interdisciplinare, utilizzando anche strumentazioni 
complesse, difficilmente disponibili per piccoli laboratori. Informazioni più approfondite sulle attività delle 
diverse sezioni sono reperibili sul Sito del CRBA  
all’indirizzo:   https://crba.unibo.it/ 

 
 

• Laboratorio di Biologia Cellulare 
 Il laboratorio studia la cellula dal punto di vista sia morfologico, mediante studio strutturale (per 
esempio nucleo, organelli, ribosomi), sia tramite lo studio delle attività funzionali (per esempio ciclo cellulare, 
morte cellulare). 
  

https://crba.unibo.it/
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-biologia-cellulare
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• Laboratorio di Biologia Molecolare 
 Approfondisce studi di espressione genica e proteica, studi di interazioni tra macromolecole (DNA, 
proteine, RNA), studi di epigenetica e tecniche di manipolazione degli acidi nucleici. Nella sezione è possibile 
applicare numerosi saggi che permettono di indagare a fondo lo stato molecolare delle cellule. 
 

• Laboratorio di Immunometria ed Istochimica 
Supporta una appropriata scelta e modalità utilizzo di antigeni specifici e affianca il ricercatore nello 
studio delle attività enzimatiche. Il ricercatore viene affiancato e supportato in tutte le fasi della ricerca 
che utilizza antigeni specifici, compresa la analisi della attività enzimatica. 
Le ricerche possono essere svolte sia in substrati tissutali/cellulari freschi che FFPE provenienti da studi 
clinici e pre-clinici mediante approcci istochimici, enzimochimici, immunologici attraverso reazioni sia 
nel visibile sia in fluorescenza 
Il laboratorio favorisce il ricercatore occupandosi della progettazione ed il set up del dosaggio di antigeni 
specifici, sia singoli che multipli, attraverso tecniche immunoistochimiche ed immunofluorescenza. 

 
• Laboratorio di Istologia 

 Nel laboratorio è possibile processare istologicamente e/o citologicamente tessuti normali, 
patologici o sottoposti a modificazioni per scopi di ricerca. Istologia e citologia, ricerca e quantificazione 
di antigeni proteici. 

 
• Laboratorio di Spettrometria di massa: LC-MS/MS, Gas-Massa, Proteomica. 

 
  Laboratorio di LC-MS/MS 

Svolge analisi quali/quantitative di piccole molecole in matrici biologiche. E' disponibile per lo sviluppo di 
metodi quantitativi di molecole target di interesse biologico/farmacologico (farmaci e metaboliti, piccole 
molecole endogene o esogene). 

Laboratorio di Proteomica 
Sviluppa, valida e applica metodi analitici per la caratterizzazione strutturale e funzionale di proteine di  
Nel laboratorio sono stati sviluppati diversi sistemi analitici per lo studio strutturale e funzionale di 
proteine.  

 
• Sezione a Supporto della Sperimentazione in-vivo: Animal Facility 

Fornisce supporto tecnico e tecnologico ai ricercatori che necessitano di modelli preclinici di patologie 
umane complesse. La facility è autorizzata come stabilimento utilizzatore ed allevamento. Tutte le 
attività ad oggi in essere presso l’animal facility sono disponibili ed accessibili a ricercatori di enti 
pubblici e privati che ne facciano richiesta. 

• SCAI Lab 
Fornisce supporto tecnico e tecnologico ai ricercatori interessati ad avvalersi del sistema Incucyte S3 per 
monitorare e quantificare in tempo reale il comportamento delle cellule direttamente in coltura, isolare 
tramite il sistema DEPArray Nxt (un sorter image-based) la cellula singola di interessa (viva o fissata) con 
elevato grado di purezza e avvalersi del sistema CellSearch, il primo e unico esame del sangue validato 
clinicamente dall’FDA per rilevare ed enumerare le cellule tumorali circolanti di origine epiteliale.  

LO STAFF 
Nel laboratorio convivono e si confrontano argomenti di ricerca incentrata su molteplici argomenti, affiancando 

ricerca di base, ricaduta clinica e discipline più strettamente strumentali. 

https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-biologia-molecolare
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-immunometria-ed-istochimica
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-istologia
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-spettrometria-di-massa/index.html
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-spettrometria-di-massa/laboratorio-di-lc-ms-ms/index.html
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-spettrometria-di-massa/laboratorio-di-proteomica/index.html
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/animal-facility
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/animal-facility
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Lo Staff è costituito da personale qualificato, ampiamente formato ed aggiornato, con ampio expertise; tra i suoi 

compiti peculiari quello di favorire una forte interazione tra i gruppi, guidare la condivisione di attrezzature e 
materiali ed aiutare i ricercatori ad ottimizzare risultati;  

Lo staff inoltre facilita e promuove la trasmissione del know-how e della esperienza di altri ricercatori, 
accrescendo la spinta ad emergere di nuove potenzialità scientifiche e la formazione più ampia e critica dei 
giovani ricercatori 

Il centro promuove inoltre la formazione di chi vi partecipa, utilizzando l’ampio expertise dello staff che affianca 
e forma i ricercatori a partire dalla acquisizione di Know-how, ampliandolo con formazione sui moderni 
strumenti messi a disposizione; vengono inoltre organizzati incontri periodici con gli utenti del centro che 
presentano agli altri le proprie ricerche e con ricercatori o ditte esterne che presentano nuovi strumenti o 
prospettive, accrescendo la spinta critica e l’emergere di nuove potenzialità scientifiche. 

 

 

DESTINATARI DEI SERVIZI 
I destinatari dei servizi sono i docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, personale AOU coinvolto in progetti di 
ricerca. Nello svolgimento delle attività, il CRBA ha inoltre come interlocutori anche soggetti esterni (aziende, 
altri atenei, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, altre istituzioni di ricerca). 

 
 

SERVIZI PROFESSIONALI OFFERTI 
 

1. Supporto alla ricerca  
Il CRBA si costituisce per accogliere, soddisfare ed integrare le esigenze dei diversi gruppi di ricerca universitari e 

ospedalieri, in un’ottica di condivisione ed ottimizzazione delle risorse umane, tecnico-strumentali ed 
economiche disponibili per le attività di ricerca biomedica applicata coniugando la autonomia ed 
indipendenza della ricerca e l’integrazione tra conoscenze, tecnologie e know-how. 

Nel Servizio di Supporto alla ricerca, i gruppi di ricerca che afferiscono al centro mantengono integralmente la 
loro autonomia ed utilizzano i propri fondi per sostenere le ricerche. Il CRBA a sua volta garantisce l’accesso a 
strumenti e attrezzature (che vengono condivise e manutenute), expertise sui nuovi strumenti e/o alla alta 
tecnologia, materiali di consumo comuni, dispositivi di prevenzione e protezione collettivi e individuali e si 
occupa della gestione dell’infrastruttura di laboratorio. 

Il Cliente collabora alla gestione e buon andamento del CRBA, previa informazione e formazione. 
Il CRBA promuove la trasmissione del know-how e, con una forte interazione tra i gruppi e la condivisione di 

attrezzature e materiali, accresce l’emergere di nuove potenzialità scientifiche e dei giovani ricercatori.  
Il CRBA promuove incontri e seminari al fine di divulgare risultati e potenzialità ed accrescere la cultura della 

ricerca in campo biomedico.  
 

2. Supporto alla ricerca mediante Service 
Nel Servizio di Supporto alla ricerca mediante Service, i gruppi di ricerca che danno incarico al CRBA di eseguire 

analisi\ricerche in Service utilizzano i propri fondi per sostenere i materiali per le ricerche mentre il CRBA 

garantisce l’expertise su quanto concordato in sede di incarico (Modulo di presentazione progetto/Modulo 

accettazione progetto e richiesta economica CRBA). 

 

 

3. Supporto alla Sperimentazione in-vivo 
Nel Servizio di Supporto alla ricerca quando il progetto richieda l’utilizzo di animali la richiesta sarà valutata 

anche dal Responsabile di Area Animal Facility che provvederà a valutare la stessa. 



 

Carta dei Servizi 
 

CRBA - Centro di Ricerca Biomedica Applicata- 

CdS 

REV. 2 
Emessa il 

29/3/2022 

Pag. 5 di 8 

 
Le modalità del Servizio ricalcano le precedenti, ma il Responsabile dell’area Animal Facility si cura di istruire il 

cliente seguendo la vigente normativa in materia di sperimentazione animale. 

COME RICHIEDERE UN SERVIZIO 
Prima di presentare ufficialmente un progetto è consigliabile inviare una mail alla casella di posta del 
Laboratorio ( crba.ricerca@unibo.it) per un’analisi preliminare della ricerca. 

Se a questa prima analisi la ricerca risulta fattibile, il cliente può ufficialmente presentare richiesta di accesso al 
laboratorio utilizzando l’apposito Modulo progetto CRBA, disponibile sul Sito, da inviare all’indirizzo mail del 
Laboratorio  crba.ricerca@unibo.it;  

IL consiglio del CRBA analizza la richiesta e delibera il contributo economico secondo il documento “Servizi e 
Tariffe” (SeT, sul Sito); se la richiesta viene accolta, al Cliente viene data conferma, sempre via mail.  

Le richieste sono trattate secondo l’ordine di priorità d’arrivo, salvo motivate ragioni di urgenza da 
esplicitare in fase di richiesta. 

TEMPI 
Il consiglio del CRBA si riunisce con cadenza mensile: le richieste vengono pertanto valutate nel primo consiglio 
disponibile e alla accettazione di una richiesta viene dato riscontro e conferma via mail. 
I tempi necessari alla formazione ed allo svolgimento effettivo della ricerca vengono definiti durante la prima 
riunione tra clienti, Coordinatore Tecnico e Referente del progetto ed eventualmente riconsiderata nelle sedute 
periodiche di avanzamento del progetto; variano pertanto a seconda della complessità del Progetto proposto. 

ALTRI INDICATORI (fonte: Riesame della Direzione annuale CRBA) 
• 45 Gruppi di Ricerca 
• 56 Linee di Ricerca attive  
• Numerose sperimentazioni cliniche a cui il CRBA fornisce supporto scientifico  
• 3 Start-up Biotech/ aziende Bio-Pharma-Med 
• >200 Professori, ricercatori, frequentatori e borsisti coinvolti in progetti provenienti da: 

• 17 Unità Operative del policlinico 

• 8 Dipartimenti Universitari 

• 640 pubblicazioni di rilevanza internazionale (dic 2021) 

• tesi di Laurea, Dottorato, Specialità 

• 25 eventi formativi realizzati 

• 4 Newsletter annuali incentrate sui nuovi strumenti  

Gen 2018 Gen 2020 Gen 2021 (Covid) Gen 2022  

22 33 39 45 Gruppi di Ricerca 

27 47 43 56 Linee di Ricerca attive 

1 1  1+5 1+2 Start-up Biotech / aziende Bio-Pharma-
Med 

19 35 
(2018)+42(2019) 

66 40 pubblicazioni di rilevanza internazionale  

125.63 116.94+199.97 412,85 222.9 IF annuale  

1 2 1 5 tesi di Laurea, Dottorato, Specialità 

14 12+1 retreat 10 25+ 4 
meeting 
Organizzativi 

eventi formativi realizzati 

16 52 45 30 Ore di formazione dello Staff sul Sistema 
Gestione Qualità 

mailto:crba.ricerca@unibo.it?subject=lavora%20con%20noi
mailto:crba.ricerca@unibo.it
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/risorse/files/modulo-progetto-crba/at_download/file/Modulo_progetto_CRBA.docx
mailto:crba.ricerca@unibo.it?subject=lavora%20con%20noi
mailto:crba.ricerca@unibo.it
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 LINEE DI SVILUPPO 

Implementazione dei Servizi 
- Per aumentare la attrattività del laboratorio, si è sviluppato un piano di formazione e aggiornamento 

delle competenze dello Staff per offrire un migliore servizio ed elevate competenze anche sulle 
nuove strumentazioni; gli spazi dei laboratorio sono stati ridistribuiti e rimodernati per facilitare 
l’accesso alle strumentazioni ed è stata pianificata la possibilità di prenotare gli strumenti on-line; 
l’introduzione del sistema di gestione della qualità ha portato ad una gestione più controllata e 
snella, che permette di mantenere alti gli standard delle prestazioni del Laboratorio. 

- Il laboratorio è stato oggetto della visita dalla commissione Ministeriale per il riconoscimento di 
titolarità di IRCCS alla AOU di Bologna conclusa con successo e con l’attribuzione della titolarità 

- Nuove Tecnologie 
- Per mantenere il laboratorio efficiente e aggiornato e per promuovere un aumento della produttività, si 

sta provvedendo ad aggiornare ed ampliare per quanto possibile la dotazione strumentale del CRBA. Nel 
corso del 2020 sono state acquisite 6 nuove importanti ed innovative strumentazioni che si aggiungono 
a quelle del 2019: 

-  
2019: 

1) Strumento WES – Simple Protein per automatizzare la tecnica di western-blotting  

2) Piattaforma per il live cell imaging – Incucyte S3 

3) Strumento per Real-Time PCR Quant-Studio5 

4) Citofluorimetro Cytoflex S (R-B-V-G) 

5) Piattaforma Cell Search per separazione di singola cellula  

6) Piattaforma DEP-Array per analisi di singola cellula 

2020 

1) Microscopio a fluorescenza EVOS M5000 

2) Piattaforma Parsortix, sistema per la separazione per tipo di cellula  

3) Piattaforma Sequenom (a noleggio) 

4) Disgregatore tissutale Miltenyi Gentle MACS 

5) Incubatori a CO2 per biologia cellulare 

6) Seahorse XFe 96 

2021 

1. Modulo per organoidi per la piattaforma Incucyte 

2. Piattaforma di inclusione (Hysto-line TEC 2900 Embedding Centre)) 

3. Piattaforma di preparazione istologica (Hysto-line TEC 2900 Cryo-console) 

4. Piattaforma di Immunocolorazione (Leika-Bond RX) 

5. ELLA-Automated Immunoassay Workflow 
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6. Centrifuga refrigerata Eppendorf 5910Ri 

7. Termostato/essiccatore per vetreria sterilizzata (Argolab-TCN 115Plus) 

8. Thermocycler (GeneAmp PCR System 9700) 

9. Un microscopio binoculare (CKX53 Olympus) 

10. β-counter (Perkin Elmer Tricarb) 

 

 Per grande parte di queste strumentazioni il laboratorio ha promosso la formazione specifica di personale 

dedicato; questo importante sforzo organizzativo ed economico testimonia la importanza che il laboratorio 

attribuisce alla innovazione tecnico-scientifica. 

 

SUGGERIMENTI, RECLAMI E APPREZZAMENTI 
Il CRBA è lieto di accogliere i Vostri suggerimenti, reclami o apprezzamenti per migliorare la qualità dei servizi 
presentati. È possibile compilare un modulo on-line collegandosi al seguente indirizzo: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3EeW6QgbSkW_jGmRgbOJq1LkYFjzLO5KmDqmITXMAB
dUODFXWEpJNEFBV0VZRVhUSDJDVzlGTUlUSC4u  
oppure inquadrare il QR-code: 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3EeW6QgbSkW_jGmRgbOJq1LkYFjzLO5KmDqmITXMABdUODFXWEpJNEFBV0VZRVhUSDJDVzlGTUlUSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3EeW6QgbSkW_jGmRgbOJq1LkYFjzLO5KmDqmITXMABdUODFXWEpJNEFBV0VZRVhUSDJDVzlGTUlUSC4u
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STAFF CRBA 

Direttore: Prof Giuseppe Gasparre 

Coordinatore Tecnico: Dott. Simone Bugani 
Responsabile Qualità: Dott.ssa Alessandra Munarini 

Laboratorio di Biologia Cellulare 

 Dr.ssa Giulia Piazzi 
 Dr.ssa Biljana Petrovic 
Laboratorio di Biologia Molecolare 
 Dr.ssa Giulia Piazzi  
 Dr.ssa Paola Paterini 
Laboratorio SCAI-Lab 
 Dr.ssa Biljana Petrovic 
 Dr.ssa Catia Giovannini 
Laboratorio di Immunometria ed Istochimica 

Dr.ssa Paola Paterini 
Dr. Maurizio Baldassarre  

Laboratorio di Istologia 
 Dr.ssa Milena Pariali 

 Dr. Maurizio Baldassarre  
Laboratorio di Analitica clinica e proteomica 

Dott Simone Bugani  
Dr. Alessandro Perrone 

-LC-MS/MS e Proteomica 
Dr. Alessandro Perrone 

Supporto alla ricerca in vivo 
 Dott. Maurizio Baldassarre 
 Dott. Gabriele D’Uva 
Segreteria e Logistica 

Sig.ra Paola Mascia 
 

https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-biologia-cellulare
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/progetti/fisiopatologia-dei-principali-tumori-del-fegato
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-biologia-molecolare
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/progetti/fisiopatologia-dei-principali-tumori-del-fegato
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-immunometria-ed-istochimica
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-immunometria-ed-istochimica
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-immunometria-ed-istochimica
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/progetti/fisiopatologia-dei-principali-tumori-del-fegato
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-istologia
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/laboratori/laboratorio-di-istologia
https://webauth.unibo.it/sites/crba/it/progetti/fisiopatologia-dei-principali-tumori-del-fegato

