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Cos'è ELIXIR?

• ELIXIR è l'infrastruttura Europea distribuita per 
i dati delle "Scienze della Vita".

• ELIXIR è una organizzazione intergovernativa 
che mette a fattor comune le risorse 
bioinformatiche in ambito Europeo, 
coordinandole ed integrandole. 

• Per "risorse bioinformatiche" si intendono 
software (strumenti e librerie), banche dati, 
materiale per il training, buone pratiche, 
piattaforme computazionali e altro ancora.

• L'obiettivo di ELIXIR è far sì che queste risorse 
possano operare il più possibile come un'unica 
grande infrastruttura facilmente usufruibile da 
tutti i soggetti interessati: ricercatori, 
studenti, industrie, enti governativi, e 
semplici cittadini.



Perché serve? La sfida dei dati "omici"

Immagine tratta da https://www.genome.gov/sequencingcostsdata (NIH)

Lo sviluppo tecnologico ha trasformato 
profondamente lo studio degli aspetti 
molecolari della biologia, in particolare 
dalla seconda metà degli anni 2000 in 
poi, con l'avvento delle tecnologie di 
sequenziamento degli acidi nucleici dette 
NGS.

I biologi sono diventati rapidamente tra i 
più grandi produttori di dati scientifici in 
termini sia quantitativi...

…che di complessità. Infatti le tecnologie 
hanno favorito lo sviluppo di approcci 
dapprima -omici e poi multi-omici. 

Genomica, trascrittomica, epigenomica, 
proteomica, metabolomica, 
metagenomica, sono solo alcune delle 
innumerevoli  scienze "omiche" che 
producono grandi quantità di dati.

Rendere aperti e fruibili questi dati 
significa agevolarne l'integrazione, e 
quindi l'estrazione delle preziose 
informazioni in essi contenute.

https://www.genome.gov/sequencingcostsdata


Perché serve? La sfida dei dati "omici"

Una sfida particolare differenzia poi alcune classi di dati biologici dalla 
maggior parte delle altre tipologie di dati scientifici.

I dati genomici umani (ed i metadati ad essi associati) sono dati 
estremamente sensibili e protetti dalle leggi di vari paesi e dal 
regolamento comunitario noto come GDPR. 

Principio chiave: as open as possible, as closed as necessary.



Il modello organizzativo di ELIXIR

L'organizzazione di ELIXIR è di tipo 
distribuito e prevede un Hub di 
coordinamento presso Hinxton, UK e un 
Nodo per ogni nazione parte 
dell'organizzazione.

I Nodi nazionali, come quello italiano, 
ELIXIR-IT, decidono a loro volta come 
organizzarsi in base alla realtà locale. 

Le nazioni più grandi hanno adottato a 
loro volta un modello distribuito per 
organizzare il nodo nazionale.



Il modello organizzativo di ELIXIR

I Nodi nazionali mettono in 
comune i propri servizi  
nell'infrastruttura distribuita, 
ognuno secondo le 
competenze e le risorse 
disponibili localmente.

I servizi possono essere di 
diversi tipi, come centri di 
calcolo o altre risorse 
computazionali, banche dati 
o data repository, software, 
training.

Questo processo contribuisce 
alla crescita e al 
consolidamento delle 
infrastrutture nazionali 
dedicate ai dati biologici.



Il modello organizzativo di ELIXIR

A loro volta, i servizi sono 
organizzati in cinque 
piattaforme che servono le 
comunità tematiche di ambito 
biologico e biomedico.

Le comunità sono entità 
"aperte" e possono essere 
partecipate da tutti i 
ricercatori che nutrano un 
interesse scientifico nelle varie 
tematiche.

Le comunità, di concerto con le 
piattaforme, possono proporre 
delle azioni volte a migliorare o 
far crescere l'infrastruttura 
attraverso degli 
"implementation study" a valere 
sul budget di ELIXIR.



Il modello organizzativo di ELIXIR



Come si sostiene ELIXIR?

I paesi membri pagano una quota annuale di partecipazione che copre le spese dell'Hub e 
permette in parte di finanziare gli implementation study/commissioned service. ELIXIR 
riceve fondi esterni partecipando a bandi di sviluppo infrastrutturale  europei. I singoli 
nodi si finanziano attraverso national roadmap (non in Italia per ora) e anch'essi 
partecipando a bandi di sviluppo infrastrutturale nazionali o europei.



Alcuni risultati del quinquennio 2014-18



ELIXIR Core Data Resource

Le Core Data Resource sono banche dati
biologiche identificate da ELIXIR come di
interesse strategico.

L'identificazione di queste risorse avviene
tramite una severa selezione che prende
in considerazione diversi indicatori
raggruppati in cinque categorie:

• Focus e qualità scientifica
• Rilevanza della comunità servita
• Qualità del servizio
• Governance e solidità a lungo termine
• Impatto



ELIXIR-IT - JRU

Il Nodo italiano è configurato 
come una "Joint Research Unit" 
(JRU) che si prefigge di 
coordinare i servizi 
bioinformatici a livello 
nazionale e la loro integrazione 
in ELIXIR. 

ELIXIR-IT diventa ufficialmente 
un nodo ELIXIR a gennaio 2016 
dopo che il Ministero firma 
l'ELIXIR Consortium Agreement 
a dicembre 2015.

ELIXIR-IT è coordinato dal CNR 
e comprende un totale di 23 
istituzioni tra Università, enti 
di ricerca e partner 
tecnologici.



ELIXIR-IT – un Nodo che cresce / membri

Six members joined in 2019

Original
Node
Application
(2012)

Updated
Node
Application
(2018)



Original Node Application
(2012)

6 Data Services

Compute Services from CINECA,  
CRS4 and GARR

Training (generic commitment)

Updated Node Application
(2018)

17 Data Services

Improved Compute Services  
from CINECA, INFN, GARR and 

CRS4

Training: 21 Courses in 2017-18 

26 Tools Services

3 Interoperability  Services

ELIXIR-IT – un Nodo che cresce / servizi 



ELIXIR-IT – Organizzazione interna



ELIXIR-IT – Es. Servizi 1 - HPC@Cineca

• Progetto pilota lanciato nel 2016

• ELIXIR-IT HPC@Cineca offre una fast-track di accesso
alle risorse HPC del Cineca ai ricercatori europei.

• Gli utenti hanno a disposizione una piattaforma
bioinformatica ricca di strumenti e comunque
personalizzabile.

• L'accesso avviene tramite una call a sportello. I
progetti sottomessi vengono valutati nel giro di 7gg
lavorativi

• Il pacchetto base prevede 50K core hour e 5 Tb di
spazio di archiviazione per una durata di sei mesi.
Esisgenze particolari vengono valutate caso per caso

• I progetti accedono ai più potenti cluster di calcolo
disponibili ad oggi in Italia in ambito scientifico
(Marconi A2 e Marconi 100).



ELIXIR-IT – Es. Servizi 2 – Laniakea@ReCaS

• Lanciato a febbraio di quest'anno

• Servizio di Galaxy on-demand. Galaxy è il più utilizzato
workflow manager per la bioinformatica

• Rende l'analisi di dati bioinformatici facilmente fruibile e
personalizzabile anche ad utenti non esperti

• Attualmente supporta progetti bioinformatici presso
istituzioni quali l'Ospedale Gaslini di Genova, l'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'Istituto Zooprofilattico della
Puglia e Basilicata, l' Estación Biológica de Doñana (Spagna) e
altre.



ELIXIR e COVID19 / L'importanza dei dati Open 

https://elixir-europe.org/services/covid-19

https://elixir-europe.org/services/covid-19


ELIXIR e COVID19 / L'importanza dei dati Open 

https://www.covid19dataportal.org/

https://www.covid19dataportal.org/


ELIXIR-IT e COVID19 - CorGAT

http://corgat.cloud.ba.infn.it/galaxy

Strumento per l'annotazione funzionale dei genomi
SARS-CoV-2

http://corgat.cloud.ba.infn.it/galaxy


ELIXIR-IT e COVID19 – La battaglia per i dati 

Numero genomi virali depositati in 
open data repository per ogni 100 
pazienti.



ELIXIR-IT e COVID19 – La battaglia per i dati

ge
no
m
es

days
Al momento è praticamente impossibile identificare
l'emergere di un nuovo ceppo virale Sars-CoV-2 in Italia
(soprattutto in tempo utile per adottare contromisure)



ELIXIR-IT @ Unimi – Partecipazione a Progetti Europei



Grazie!

Prof. Graziano Pesole
(UNIBA / CNR)
• Head of Node 

Prof.sa Rita Casadio
(UNIBO / CNR)
• Delegato MUR nel

ELIXIR Board
• Node Coordinator

Prof. Silvio Tosatto
(UNIPD)
• Deputy Head of Node
• Lead Piattaforma Data 

ELIXIR

Dott.sa Allegra Via
(CNR) 
• Training Coordinator

https://elixir-europe.org/

ELIXIR-IT @ UNIMI  
Prof. Giulio Pavesi giulio.pavesi@unimi.it
• Rappresentante UNIMI in Assemblea Generale
• Lead Piattaforma Tool ELIXIR-IT

Prof. David Horner david.horner@unimi.it
• Lead Human Data ELIXIR-IT

Dott. Matteo Chiara matteo.chiara@unimi.it
• Local Technical Coordinator UNIMI
• Co-Lead Human Data ELIXIR-IT

Dott. Federico Zambelli federico.zambelli@unimi.it
• Technical Coordinator 
• Lead Galaxy Community ELIXIR-IT

Chi volesse maggiori informazioni o fosse interessato 
a partecipare alle attività del Nodo è benvenuto!

https://elixir-europe.org/
giulio.pavesi@unimi.it
david.horner@unimi.it
matteo.chiara@unimi.it
federico.zambelli@unimi.it

