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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) 1. Introduzione. Tecniche di coltura cellulare in vitro. Applicazioni nella
ricerca biomedica, in diagnostica e in terapia.
2. Tecniche di microscopia e applicazioni allo studio della biologia
cellulare.
3. Analisi della proliferazione cellulare, senescenza e immortalizzazione
cellulare: metodi e applicazioni.
4. Modelli cellulari complessi nella ricerca biomedica. Metodiche di analisi
preclinica ex-vivo e in vivo.
5. Tecniche per il trasferimento di acidi nucleici in cellule di mammifero.
Sistemi di espressione di proteine in cellule di mammifero.
6. Tecniche immunochimiche. Produzione di anticorpi specifici,
applicazioni sperimentali, diagnostiche e terapeutiche.
7. Metodiche per l’analisi dell’interazione proteina-proteina.
8. Metodiche per l’analisi dell'interazione proteina-DNA e per lo studio
della regolazione dell'espressione genica.
9. Metodiche per l’analisi della morte cellulare.
10. Metodiche di biologia cellulare nella ricerca oncologica di base.
11. Uso di sistemi reporter in biologia cellulare. Tecniche di imaging in
vivo.
12. Screening funzionali cell-based per la ricerca di base e per il drug
discovery.
13. Applicazione del metodo scientifico alla formulazione di ipotesi
scientifiche e alla stesura di un piano di ricerca sperimentale.
Esercitazioni in laboratorio:
Elaborazione e discussione di gruppo di un progetto di ricerca
sperimentale, e successiva realizzazione di questo in laboratorio didattico
mediante esperienze individuali.
1) passaggio di cellule in coltura.
2) trasfezione di vettori di espressione e di costrutti reporter.
3) esperimenti di immunofluorescenza
4) microscopia a epifluorescenza.



5) saggi di chemiotassi in vitro.
6) saggi di morte cellulare
7) analisi di regolazione trascrizionale mediante sistemi reporter in vitro.
8) analisi e discussione dei risultati. Sviluppo di ipotesi e di strategie
sperimentali per la verifica.

Testi di riferimento Non sono presenti testi di riferimento.
Mediante  il  Team/sito  Moodle  del  corso,  gli  studenti  hanno  accesso  al
materiale  didattico  di  supporto:
diapositive mostrate a lezione, articoli scientifici e monografie, link a siti
di approfondimento inerenti
gli argomenti trattati a lezione.

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di fornire le basi teoriche e pratico/metodologiche
delle principali tecniche di biologia cellulare utilizzate nella ricerca
biomedica. Il corso ha inoltre l’obiettivo di
stimolare gli studenti ad acquisire uno spirito critico nel disegno
sperimentale e una oculata capacita’ interpretativa dei dati sperimentali,
oltre a una corretta
discussione  degli  stessi.  Infine,  il  corso  si  prefigge  di  insegnare  ad
applicare  il
metodo scientifico mediante l’elaborazione di un piano di ricerca
sperimentale.
Conoscenza e comprensione.
Acquisire conoscenze avanzate e aggiornate sulle principali tecniche di
biologia cellulare utilizzate nella ricerca biomedica.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Effettuare esercitazioni pratiche per familiarizzare con alcune tecniche di
biologia cellulare in vitro e applicarle allo studio di processi fisiologici e
patologici quali proliferazione cellulare, regolazione dell’espressione
genica e trasformazione neoplastica. Imparare a compilare correttamente
un quaderno di laboratorio per la documentazione degli esperimenti e la
conservazione e discussone dei dati sperimentali. Conoscere e applicare
correttamente il metodo scientifico.
Autonomia di giudizio.
Alla fine del corso gli studenti sapranno indicare le tecniche sperimentali
più appropriate e vantaggiose per affrontare specifici problemi scientifici,
scegliendo i controlli sperimentali adeguati. Gli studenti sapranno altresì
raccogliere i dati sperimentali rilevanti e interpretarli, comprendendo il
concetto di significatività statistica.
Questi obiettivi saranno raggiunti anche tramite la proposta di un lavoro
di gruppo finalizzato alla pianificazione di una strategia sperimentale
mirata alla verifica di un’ipotesi originale.
Abilità comunicative.
Durante le lezioni e le attività di laboratorio gli studenti sono incentivati a
interagire tra loro e con i docenti al fine di migliorare il lessico scientifico,
imparare  a  strutturare  domande  scientifiche  e  argomentare  le  proprie
ipotesi.  Gli
studenti dovranno realizzare un lavoro di gruppo per elaborare una
strategia sperimentale originale, quindi proporla e discuterla con il
docente e l’intera classe.

Prerequisiti Gli studenti devono aver frequentato i corsi di: Biologia Molecolare e
Cellulare e Laboratorio di Biologia Molecolare, ed aver appreso argomenti
quali: membrane e organelli
cellulari; regolazione della trascrizione; proliferazione cellulare e
duplicazione del DNA; morte cellulare; trasformazione neoplastica.

Metodi didattici Lezioni frontali convenzionali; attività di laboratorio
individuali e di gruppo, svolte in laboratorio
didattico  con  la  supervisione  del  docente,  che  prevedono la  discussione
individuale  e
collettiva  dei  risultati  sperimentali.  Esercitazioni   di  gruppo  guidate  dal
docente,  per  l'elaborazione  di  ipotesi  scientifiche  e
di proposte di ricerca sperimentale.

Altre informazioni Sul sito Moodle del corso/Team sono disponibili le
slides delle lezioni frontali, i protocolli delle esercitazioni in laboratorio,
link a siti e video utili e altro materiale didattico e test di autovalutazione
per la preparazione dell’esame.
Eventuali cambiamenti alle modalità qui descritte, che si rendessero
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necessari per garantire l'applicazione dei protocolli di sicurezza legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto su tutti gli argomenti del corso, costituito da domande
aperte. Durata: 90 minuti. Durante il corso verrà spiegato agli studenti
come analizzare correttamente il testo delle domande per organizzare
risposte puntuali. Tramite il sito Moodle del corso verranno inoltre forniti
agli studenti test di autovalutazione per la preparazione dell’esame.

Programma esteso 1. Introduzione. Tecniche di coltura cellulare in vitro. Applicazioni nella
ricerca biomedica, in diagnostica e in terapia.
2. Tecniche di microscopia e applicazioni allo studio della biologia
cellulare.
3. Analisi della proliferazione cellulare, senescenza e immortalizzazione
cellulare: metodi e applicazioni.
4. Modelli cellulari complessi nella ricerca biomedica. Metodiche di analisi
preclinica ex-vivo e in vivo.
5. Tecniche per il trasferimento di acidi nucleici in cellule di mammifero.
Sistemi di espressione di proteine in cellule di mammifero.
6. Tecniche immunochimiche. Produzione di anticorpi specifici,
applicazioni sperimentali, diagnostiche e terapeutiche.
7. Metodiche per l’analisi dell’interazione proteina-proteina.
8. Metodiche per l’analisi dell'interazione proteina-DNA e per lo studio
della regolazione dell'espressione genica.
9. Metodiche per l’analisi della morte cellulare.
10. Metodiche di biologia cellulare nella ricerca oncologica di base.
11. Uso di sistemi reporter in biologia cellulare. Tecniche di imaging in
vivo.
12. Screening funzionali cell-based per la ricerca di base e per il drug
discovery.
13. Applicazione del metodo scientifico alla formulazione di ipotesi
scientifiche e alla stesura di un piano di ricerca sperimentale.
Esercitazioni in laboratorio:
Elaborazione e discussione di gruppo di un progetto di ricerca
sperimentale, e successiva realizzazione di questo in laboratorio didattico
mediante esperienze individuali.
1) passaggio di cellule in coltura.
2) trasfezione di vettori di espressione e di costrutti reporter.
3) esperimenti di immunofluorescenza
4) microscopia a epifluorescenza.
5) saggi di chemiotassi in vitro.
6) saggi di morte cellulare
7) analisi di regolazione trascrizionale mediante sistemi reporter in vitro.
8) analisi e discussione dei risultati. Sviluppo di ipotesi e di strategie
sperimentali per la verifica.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Salute e benessere3

Industria, innovazione e infrastrutture9



1. Introduction to in vitro cell culture: methods, instruments and
applications.
2. Microscopy techniques for cell observation.
3. Analysis of cell proliferation: methods and applications. Cell
senescence and immortalization.
4. Complex cell systems in biomedical research. 2D e 3D cell cultures,
organotypic cultures.
5. Techniques for transferring nucleic acids in mammalian cells.
6. Immunochemistry techniques. Methods of antibody production.
Applications for research, diagnostics and therapy.
7. Analysis of protein-protein interactions.
8. Techniques for analysis of protein-DNA/RNA interaction. Study of
transcriptional regulation.
9. Analysis of cell death.
10. Cell biology techniques in cancer research.
11. Reporter systems. In vivo imaging techniques.
12. Precision medicine: the processes of drug discovery and preclinical
validation.
13. The scientific method. Writing a research proposal.
Lab experiences:
Design and discussion of a research project that will be subsequently
applied in teaching lab.
1) in vitro cell passaging.
2) transfection of expression vectors and reporter constructs in cultured
cells.
3) immunofluorescence experiments
4) analysis by epifluorescence
microscopy.
5) in vitro cell migration assays.
6) cell death assays
7) analysis of transcription regulation by luciferase reporter assays.
8) group work: analysis and discussion of results. Generation of
hypothesis and design of experimental strategies for their validation.

Through the Moodle/Teams platform,
students  can  access  the  slides  of  the  lectures,  scientific  papers/reviews
and  other  support  material.

Knowledge and understanding.
To learn cell biology techniques and methodologies and their use in
biomedical research, diagnostic and therapeutic applications.
Applying knowledge and understanding.
To perform lab experiences to become familiar with cell culture methods
applied to the study of biological processes including cell proliferation,
cell death, neoplastic transformation etc. To understand the importance
and the correct use of the laboratory notebook. To apply the scientific
method throughout the lab experiences.
Making judgements. To collect and interpret relevant experimental data.
To plan a experimental strategy, choosing appropriate controls.
Communication skills. To propose and discuss a new experimental
strategy.
Students should have attended the course of Molecular and Cellular
Biology; they should have previous knowledge on Cell Biology topics
including: cell membranes and organelles, regulation of eukaryotic gene
transcription, cell proliferation, DNA replication, cell death, neoplastic cell
transformation.
Oral lectures and lab experiences.

The detailed syllabus, slides of the lectures and other
teaching material will be loaded on the Moodle/Teams site of the course.
Any changes to the methods described here, which become necessary to
ensure the application of the safety protocols related to the COVID19
emergency, will be communicated on the Department, Study Program
and teaching website.



Written exam on the whole program, consisting of open-answer
questions. Duration: 90 minutes.

1. Introduction to in vitro cell culture: methods, instruments and
applications.
2. Microscopy techniques for cell observation.
3. Analysis of cell proliferation: methods and applications. Cell
senescence and immortalization.
4. Complex cell systems in biomedical research. 2D e 3D cell cultures,
organotypic cultures.
5. Techniques for transferring nucleic acids in mammalian cells.
6. Immunochemistry techniques. Methods of antibody production.
Applications for research, diagnostics and therapy.
7. Analysis of protein-protein interactions.
8. Techniques for analysis of protein-DNA/RNA interaction. Study of
transcriptional regulation.
9. Analysis of cell death.
10. Cell biology techniques in cancer research.
11. Reporter systems. In vivo imaging techniques.
12. Precision medicine: the processes of drug discovery and preclinical
validation.
13. The scientific method. Writing a research proposal.
Lab experiences:
Design and discussion of a research project that will be subsequently
applied in teaching lab.
1) in vitro cell passaging.
2) transfection of expression vectors and reporter constructs in cultured
cells.
3) immunofluorescence experiments
4) analysis by epifluorescence
microscopy.
5) in vitro cell migration assays.
6) cell death assays
7) analysis of transcription regulation by luciferase reporter assays.
8) group work: analysis and discussion of results. Generation of
hypothesis and design of experimental strategies for their validation.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3

Industries, innovation and infrastructure9


