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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) L’insegnamento  concorre  alla  realizzazione  dell’obiettivo  formativo  del
corso  di  studi  in  Biotecnologie  Mediche  fornendo  allo  studente
conoscenze di base di genetica medica con un’attenzione particolare alle
tecnologie  “omiche”  utilizzate  per  la  comprensione  delle  loro  basi
molecolari.  Lo  studente  acquisirà  competenze  e  una  consapevole
autonomia  di  giudizio  in  relazione  ai  meccanismi  genetici  alla  base  di
alcune  patologie  e  alle  strategie  più  adatte  al  loro  studio.

Nello specifico, verranno discusse le seguenti tematiche:
1.  Tecniche di  laboratorio di  base per lo studio delle malattie genetiche:
cariotipo  standard;  SNP-array;  amplificazione  del  DNA  e  PCR;
sequenziamento  Sanger.
2. Approcci di sequenziamento di nuova generazione: aspetti tecnici.
3. Analisi dei dati di sequenziamento di nuova generazione: principi base
ed esempi.
4.  Studi  di  associazione  “Genome  Wide”  (GWAS):  aspetti  tecnici  e
applicazioni.
5.  Esempi  di  malattie  monogeniche:  dalla  valutazione  clinica  all’analisi
molecolare:  definizione  ed  esempi  clinici.
6.Doppie diagnosi molecolari: definizione ed esempi clinici.
7. Human Knock-Out (HKO): definizione ed esempi clinici.
8.  Tecnologia  CRISPR-Cas9  e  possibili  applicazioni:  cenni  storici;
tecnologia  CRISPR/Cas9;  attuali  applicazioni;  risvolti  etici  9.  Induced
Pluripotent Stem Cell (iPS) e organoidi come tecniche per lo studio delle
malattie genetiche: cenni teorici e attuali applicazioni.
10. Gene therapy: cenni teorici e attuali applicazioni.
11.  Genome editing: cenni teorici e attuali applicazioni.
12.  Splicing e validazioni funzionali: cenni teorici e attuali applicazioni.
13.  Riposizionamento  dei  farmaci:  cenni  teorici;  esempi  e  attuali
applicazioni.



Testi di riferimento - Genetica Umana
di Lewis R. / Novelli G.
ed. Piccin

- Genetica umana e medica
G.Neri, M.Genuardi

- Clinical DNA variant interpretation. Theory and Practice
Edited by Conxi Làzaro, Jordan Lerner-Ellis, Amanda Spurdle

Obiettivi formativi L’insegnamento  concorre  alla  realizzazione  degli  obiettivi  formativi  del
corso  di  studi  in  Biotecnologie  Mediche,  fornendo  allo  studente
conoscenze  di  base  di  genetica  medica.

Conoscenza e capacità di comprensione: al termine del corso, lo studente
dovrà  conoscere  e  comprendere  i  meccanismi  patogenetici  alla  base
delle  diverse  malattie  genetiche  (monogeniche  e  multifattoriali)  e  gli
approcci  tecnologici  necessari  alla  loro  analisi  molecolare.

Conoscenza  e  capacità  di  comprensione  applicate:  lo  studente  dovrà
essere  in  grado  di  discriminare  autonomamente  fra  le  tecnologie  di
genetica molecolare apprese e dovrà inoltre  essere in  grado di  valutare
ed interpretare eventuali  dati  sperimentali  e  di  letteratura.

Autonomia di  giudizio:  al  termine del  corso,  lo  studente dovrà essere in
grado  di  valutare  e  scegliere  in  maniera  autonoma,  le  tecniche  più
indicate  da  applicare  per  l'analisi  molecolare  delle  diverse  malattie
genetiche.

Abilità  comunicative:  lo  studente  dovrà  essere  in  grado  di  descrivere  le
tematiche  affrontate  utilizzando  la  corretta  terminologia  scientifica.

Capacità  di  apprendimento:  utilizzando le  nozioni  acquisite  nel  corso,  lo
studente dovrà essere in grado di apprendere e seguire opportunamente
i successivi corsi di insegnamento del percorso formativo in Biotecnologie
Mediche.  Inoltre,  lo  studente  dovrà  essere  in  grado  di  utilizzare
correttamente  la  letteratura  scientifica  specifica  del  settore  per  un
continuo  aggiornamento  delle  conoscenze.

Prerequisiti Conoscenza degli aspetti generali di biologia.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
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

La  valutazione  dello  studente  prevede  una  prova  scritta/orale  in  cui
vengono  proposti  quesiti  aperti,  a  risposta  multipla  ed  esercizi.  Lo
studente  dovrà  dimostrare  di  essere  in  grado  di  rielaborare  i  concetti
acquisiti  durante  il  corso.

Il  punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso
in trentesimi. Per superare l'esame (18/30), lo studente deve dimostrare
di  aver  acquisito  una  conoscenza  sufficiente  degli  argomenti  affrontati
durante il  corso.  Per  conseguire il  punteggio massimo (30/30 e lode),  lo
studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di
tutti  gli  argomenti  trattati  durante il  corso e rispondere correttamente a
tutti  i  quesiti  proposti  in sede d’esame.

Programma esteso L’insegnamento  concorre  alla  realizzazione  dell’obiettivo  formativo  del
corso  di  studi  in  Biotecnologie  Mediche  fornendo  allo  studente
conoscenze di base di genetica medica con un’attenzione particolare alle
tecnologie  “omiche”  utilizzate  per  la  comprensione  delle  loro  basi
molecolari.  Lo  studente  acquisirà  competenze  e  una  consapevole
autonomia  di  giudizio  in  relazione  ai  meccanismi  genetici  alla  base  di
alcune  patologie  e  alle  strategie  più  adatte  al  loro  studio.



Testi in inglese

Italian

The teaching contributes to the realization of the educational objective of
the  course  in  Medical  Biotechnology  by  providing  the  student  with  the
basic knowledge of medical genetics with a particular focus on the omics
technologies used for their molecular diagnosis. The student will acquire
specific  skills  and  a  conscious  judgment  in  relation  to  the  genetic
mechanisms  underlying  some  pathologies  and  the  most  suitable
strategies  for  their  study.

The following topics will be covered:
1.   Basic  laboratory  techniques  for  the  study  of  genetic  diseases:
standard  karyotype;  SNP-array;  DNA  amplification  and  PCR;  Sanger
sequencing.
2. Next-generation sequencing approaches technical aspects.
3.   Next-generation  sequencing  data  analysis:  basic  principles  and
examples.
4.  Genome-Wide  Association  Studies  (GWAS):  technical  aspects  and
applications.General  introduction  and  examples.
5. Examples of monogenic diseases: from clinical evaluation to molecular
analysis: definition and clinical case examples.
6. Dual molecular diagnoses: definition and clinical case examples.
7.  Human Knock-Out (HKO): definition and clinical case examples.
8.   CRISPR-Cas9  technology  and  its  possible  applications:  historical
notions;  CRISPR/Cas9  technology;  current  applications;  ethical
implications.
9. Induced Pluripotent Stem Cell (iPS) and organoids as techniques for the
study of genetic diseases: general background and current applications.
10.  Gene therapy: general background and current applications.
11.  Genome editing: general background and current applications.
12. Splicing and functional validations: general background and current

Nello specifico, verranno discusse le seguenti tematiche:
1.  Tecniche di  laboratorio di  base per lo studio delle malattie genetiche:
cariotipo  standard;  SNP-array;  amplificazione  del  DNA  e  PCR;
sequenziamento  Sanger.
2. Approcci di sequenziamento di nuova generazione: aspetti tecnici.
3. Analisi dei dati di sequenziamento di nuova generazione: principi base
ed esempi.
4.  Studi  di  associazione  “Genome  Wide”  (GWAS):  aspetti  tecnici  e
applicazioni.
5.  Esempi  di  malattie  monogeniche:  dalla  valutazione  clinica  all’analisi
molecolare:  definizione  ed  esempi  clinici.
6.Doppie diagnosi molecolari: definizione ed esempi clinici.
7. Human Knock-Out (HKO): definizione ed esempi clinici.
8.  Tecnologia  CRISPR-Cas9  e  possibili  applicazioni:  cenni  storici;
tecnologia  CRISPR/Cas9;  attuali  applicazioni;  risvolti  etici.
9. Induced Pluripotent Stem Cells (iPS) e organoidi come tecniche per lo
studio delle malattie genetiche: cenni teorici e attuali  applicazioni.
10. Gene therapy: cenni teorici e attuali applicazioni.
11. Genome editing: cenni teorici e attuali applicazioni.
12. Splicing e validazioni funzionali: cenni teorici e attuali applicazioni.
13.  Riposizionamento  dei  farmaci:  cenni  teorici;  esempi  e  attuali
applicazioni.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione



applications.
13.  Drugs  repurposing:  background  theory;  examples  and  current
applications.

- Genetica Umana
di Lewis R. / Novelli G.
ed. Piccin

- Genetica umana e medica
G.Neri, M.Genuardi

- Clinical DNA variant interpretation. Theory and Practice
Edited by Conxi Làzaro, Jordan Lerner-Ellis, Amanda Spurdle
The  teaching  contributes  to  the  achievement  of  the  educational
objectives of the degree in Medical Biotechnology, providing the student
with basic knowledge of medical genetics.

Knowledge and understanding: at the end of the course, the student will
know  and  understand  the  pathogenetic  mechanisms  underlying  the
various  genetic  diseases  (monogenic  and  multifactorial)  and  the
technological  approaches  necessary  for  their  molecular  analysis.

Applying  knowledge  and  understanding:  the  student  should  be  able  to
independently  discriminate  between  the  different  molecular  genetic
technologies  and should be able  to  evaluate and interpret  experimental
and literature data.

Making judgements: at the end of the course, the student should be able
to independently evaluate and choose the most suitable techniques to be
applied for the molecular analysis of various genetic diseases.

Communication skills:  the student  should be able to describe the issues
addressed during the course using the correct  scientific  terminology.

Learning skills:  using the knowledge acquired in the course, the student
should be able to learn and appropriately follow the subsequent teaching
courses of the degree in Medical Biotechnology. Furthermore, the student
should be able to correctly use the specific scientific bibliography of the
sector for continuous learning.
Knowledge of the general aspects of biology.

Lectures.

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.
Students’  evaluation  will  consist  of  a  written/oral  exam  with  exercises,
open  and  multiple  choices  questions.  Students  should  be  able  to  revise
and  discuss  the  concepts  learned  during  the  course.

The  grading  system  ranges  from  0/30  to  30/30  cum  laude.  In  order  to
pass  the  exam  (18/30),  students  should  prove  to  have  gained  enough
knowledge on the topics of the lessons. To earn the highest score (30/30
cum  laude),  students  must  correctly  complete  all  sections  of  the  exam
and demonstrate a thorough knowledge of the topics discussed in class.
The teaching contributes to the realization of the educational objective of
the  course  in  Medical  Biotechnology  by  providing  the  student  with  the
basic knowledge of medical genetics with a particular focus on the omics
technologies used for their molecular diagnosis. The student will acquire
specific  skills  and  a  conscious  judgment  in  relation  to  the  genetic
mechanisms  underlying  some  pathologies  and  the  most  suitable
strategies  for  their  study.



The following topics will be covered:
1.   Basic  laboratory  techniques  for  the  study  of  genetic  diseases:
standard  karyotype;  SNP-array;  DNA  amplification  and  PCR;  Sanger
sequencing.
2. Next-generation sequencing approaches technical aspects.
3.   Next-generation  sequencing  data  analysis:  basic  principles  and
examples.
4.  Genome-Wide  Association  Studies  (GWAS):  technical  aspects  and
applications.  General  introduction  and  examples.
5. Examples of monogenic diseases: from clinical evaluation to molecular
analysis: definition and clinical case examples.
6. Dual molecular diagnoses: definition and clinical case examples.
7.  Human Knock-Out (HKO): definition and clinical case examples.
8.   CRISPR-Cas9  technology  and  its  possible  applications:  historical
notions;  CRISPR/Cas9  technology;  current  applications;  ethical
implications.
9.  Induced  Pluripotent  Stem Cells  (iPS)  and  organoids  as  techniques  for
the  study  of  genetic  diseases:  general  background  and  current
applications.
10. Gene therapy: general background and current applications.
11. Genome editing: general background and current applications.
12.  Splicing  and  functional  validations:  general  background  and  current
applications.
13.  Drugs  repurposing:  background  theory;  examples  and  current
applications.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile
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