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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano/Inglese

Contenuti (Dipl.Sup.) Parte Prof. Stefan Schoeftner (LEZIONE IN INGLESE): Le lezioni saranno
focalizzate sul ruolo degli RNA non codificanti e sui differenti meccanismi
mediati  dagli  RNA  nella  patogenesi  di  malattie  e  nello  sviluppo.  Il
programma prevede una panoramica iniziale sulle differenti categorie di
RNA non codificanti.  Durante il  corso delle lezioni,  saranno affrontati
argomenti  riguardanti  le basi  molecolari  e i  meccanismi funzionali  di
alcune delle famiglie più rilevanti  di  RNA non codificanti;  particolare
attenzione  sarà  rivolta  a  patologie  strettamente  correlate  a  questa
categoria di RNA. Le pubblicazioni rappresentative riguardanti la biologia
di RNA non codificanti saranno discusse insieme in modo da permettere
agli studenti di familiarizzare con le strategie e le differenti metodologie
di  ricerca  nel  campo  degli  RNA  non  codificanti.  Infine,  saranno
approfondite  le  metodiche  di  ricerca  basate  sugli  RNA  in  biologia
molecolare e biotecnologia. Parte Prof. Emiliano Buratti, PhD: La parte
riguardante gli RNA codificanti verra’ principalmente trattata dal Prof.
Buratti. A questo riguardo verra' fornito una ampia rassegna dei fattori
sia livello di RNA che proteico i quali controllano il funzionamento del
processo di RNA splicing in situazioni normali e patologiche. Scopo del
corso sara' quello di fornire allo studente le basi culturali su sistemi "in
vitro",  "in  vivo",  e  "in  silico"  normalmente  utilizzati  per  visualizzare
questo  processo in  laboratorio.  In  particolare,  si  vedra'  come questi
sistemi possano essere utilizzabili  per lo studio di malattie basate su
alterazioni  di  questo  processo.  All'interno  del  corso  verrano  inoltre
affrontati alcuni argomenti inerenti all'importanza del processo di splicing
nell'evoluzione  degli  organismi  e  nell'espansione  del  proteoma.  In
parallelo,  verra'  analizzato il  ruolo dello splicing in relazione alle sue
connessioni con tutti gli altri meccanismi molecolari che concorrono a
regolare la vita di una cellula. Infine, verranno descritte le piu' recenti
tecniche finalizzate ad una eventuale terapia basata sulla manipolazione
artificiale di questo processo.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian/English

Contenuti (Dipl.Sup.) Parte Prof. Stefan Schoeftner (LECTURE IN ENGLISH): The lecture will
focus on the role on non-coding RNAs and RNA mediated mechanisms in
development and disease. The program contains an initial overview on
the different categories on non-coding RNAs. During the course of the
lecture program, students will be exposed to the molecular basic and
functional mechanisms of key categories of non-coding RNA families. A
focus will be set on disease related non-coding RNAs. Hallmark papers on
non-coding RNA biology will be discussed in order to make the

Testi di riferimento Alternative pre-mRNA splicing: Theory and Protocols Stamm S., Smith
C.W., Lurhmann R. (Eds.) (2012) Wiley-VCH, Weinheim The lecturers will
provide Reviews and scientific publications.

Obiettivi formativi In generale, il corso e' finalizzato a dare esaminare il ruolo di tutti i vari
trascritti di RNA prodotti dalla cellula eucariote, sia codificanti che non-
codificanti.

Prerequisiti superamento degli esami previsti nelle propedeuticità indicate nel corso
di studi. In particolare, Patologiagenerale, Biologia Molecolare.

Metodi didattici Lezioni frontali corredate da diapositive che illustrano sequenzialmente i
contenuti del corso e che saranno messe a disposizione degli studenti.
Strumenti a supporto della didattica: videoproiettore e computer portatile
per presentazioni in PowerPoint.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La modalità di verifica dell'apprendimento consiste in un esame orale
volto  ad  accertare  l’acquisizione  delle  conoscenze  sulle  alterazioni
fondamentali  di  organi  e  apparati  con  i  loro  correlati  essenziali  di
terminologia medica. L’esame generalmente consiste nella discussione di
tre  argomenti,  inerenti  i  temi  trattati  durante  le  lezioni  frontali.  La
valutazione, espressa in trentesimi, tiene conto del livello di conoscenza
e  di  approfondimento  degli  argomenti  trattati  e  del  l ivel lo
dell’esposizione.

Programma esteso Parte Prof. Stefan Schoeftner: • L’evoluzione del genoma non codificante
• Le famiglie dei Non-coding RNA: miRNAs, lncRNAs, rasiRNAs, piRNAs,
small RNAs capaci di regolare attività promotoriali, small RNAs correlati
alla risposta al danno sul DNA • La funzione degli RNA non codificanti
nell’eziopatogenesi di diverse malattie: TERRA nell’omeostasi telomerica,
gli ibridi RNA:DNA nelle patologie, LncRNAs nell’eziopatogenesi tumorale;
mutazioni  nella  componente  a  RNA  della  telomerasi  correlate  con  i
fenomeni di senescenza precoce e di instabilità genomica. • Strutture
complesse composte da RNA e Proteine: Cajal  bodies e paraspeckles
Parte Prof. Emiliano Buratti, PhD: • Origine della Medicina Molecolare e
Trascrittomica (spiegazione di come la Biologia Molecolare ha cambiato
l’approccio Medico alla cura delle malattie). • Introduzione al processo
dell’mRNA splicing (Rassegna elementi fondamentali). • Introduzione al
processo dell’mRNA splicing (Rassegna degli  elementi  di  regolazione
accessori). • Importanza ed utilita’ del processo dell’mRNA per lo sviluppo
di organismi multicellulari (diversificazione proteica, autoregolazione,
evoluzione cellulare).  •  Importanza di  mutazioni  al  livello  dell’mRNA
splicing  per  lo  sviluppo  di  malattie  umane  (Frequenza,  importanza,
conseguenze) • Sviluppo di terapie molecolari per curare difetti a livello
del  processo  di  mRNA  splicing  (Oligonucleotidi  antisenso,  molecole
chimiche/naturali) • Integrazione del processo di mRNA splicing con altri
processi  cellulari  quali  la  traduzione,  trascrizione,  meccanismi  di
sorveglianza dell’mRNA. • Il  processo di Traduzione proteica e la sua
connessione  con  patologie  umane  (modalita’,  nuovi  meccanismi
regolatori)



participants  familiar  will  the  state  of  the  art  research  strategy  and
methodology in non-coding RNA research. Finally, RNA based methods in
molecular  biology  and  biotechnology  will  be  addressed.  Parte  Prof.
Emiliano Buratti, PhD: The “coding” RNA part will be presented by Prof.
Buratti. The lectures cover a functional description of RNA and protein
factors that assure the fidelity of the RNA splicing process in normal and
diseased cells. These objectives will per presented from an “in vitro”, “in
vivo”  and “in  silico”  laboratory  point  of  view.  I  particular,  it  twill  be
demonstrated how these techniques are used to study the pathology of
diseases caused by splicing defects. In addition, the relevance of splicing
for the expansion of the coding potential of the human genome will be
presented. The process of splicing will be linked with other key processes
in eukaryotic cells. Finally, potential therapies to treat splicing related
disease will be discussed

Testi di riferimento Alternative pre-mRNA splicing: Theory and Protocols Stamm S., Smith
C.W., Lurhmann R. (Eds.) (2012) Wiley-VCH, Weinheim The lecturers will
provide Reviews and scientific publications.

Obiettivi formativi The  course  will  provide  an  overview  on  various  non-coding  RNAs
produced from eukaryotic cells and give functional insights into specific
examples of these subgroups

Prerequisiti Successful  exams according  to  the  study-plan;  especially  Molecular
Biology and General PAthology

Metodi didattici Classic  lectures,  supported  by  powerpoint  presentation.  Lecture
powerpoint presentations are accessible to students.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam consisting of a multiple choice test and questions that
examine the students broader knowledge of the topics of the lecture.

Programma esteso Parte  Prof.  Stefan  Schoeftner:  Parte  Prof.  Stefan  Schoeftner:  •  The
evolution of  the non-coding RNA genome • Non-coding RNA families:
miRNAs, lncRNAs, rasiRNAs, piRNAs, small RNAs that regulate promoter
activity, small RNAs related to DNA damge response. • Non-coding RNAs
in development and disease: TERRA in telomere regulation, RNA:DNA
hybrids  in  disease,  lncRNAs  in  cancer  formation  and  progression;
telomerease non-coding RNA mutations related to premature aging and
genomic instability. • RNA-Proteins subnucleare structures: Cajal bodies
and paraspeckles Part Prof. Buratti • Introduction to Molecular Medicine
(what it  meant by this term, how it  has originated, and what are the
consequences in  moder  medicine)  •  The role  played by RNAs in  our
metabolism (mRNAs, siRNAs,  lncRNAs,  etc.)  • Role played by RNA in
normal  development/metabolism  (its  origin,  regulation,  and
consequences)  •  Role  played  by  RNA  in  disease  (impact  on  human
health) • RNA-based therapeutic strategies to rescue aberrant splicing
events  (antisense  oligonucleotides,  small  molecules,  screening
procedures,  etc.)  •  RNA  translation  (new  advancements  in  our
understanding of  the  process)  •  RNA translation  and disease (novel
therapeutic strategies based on modifying this process).


