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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) •  Discussione  delle  varie  modificazioni  della  cromatina  e  della
metilazione  del  DNA  •  Principali  sistemi  modello  della  regolazione
epigenetica dei geni in lievito, mosca e vertebrati • Stato della cromatina
dei geni espressi e non e step di transizione tra i due stadi • Epigenetica
nello sviluppo e nella malattia

Testi di riferimento Epigenetics, Second Edition 2015 Cold Spring Harbor Laboratory Press
Edited by C. David Allis, The Rockefeller University; Marie-Laure Caparros,
London; Thomas Jenuwein, Max-Planck Institute of Immunobiology and
Epigenetics; Danny Reinberg, Howard Hughes Medical Institute, New York
University School of Medicine-Smilow Research Center; Associate Editor
Monika Lachner, Max-Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics
The lecturers will provide reviews and scientific publications.

Obiettivi formativi Il corso di regolazione epigenetica ha lo scopo di fornire agli studenti una
conoscenza dettagliata dei processi cruciali che regolano le molteplici
modificazioni  epigenetiche  della  cromatina  nei  principali  organismi
modello e in varie patologie. Inoltre, il corso fornirà le conoscenze sui
pathway fondamentali  che stanno alla base delle firme epigenetiche
correlate al controllo dell’espressione genica. Verranno discussi esempi di
regolazione epigenetica dei geni legati allo sviluppo e alle malattie.

Prerequisiti Superamento degli esami previsti nelle propedeuticità indicate nel corso
di studi. In particolare, 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

L’esame (scritto) generalmente consiste nella discussione di 4 argomenti,
inerenti i temi trattati durante le lezioni frontali un test a scelta multipla



Testi in inglese

Lingua insegnamento ITALIAN

Contenuti (Dipl.Sup.) • Discussion of various types of chromatin marks and DNA methylation •
Major  model  systems of  epigenetic  gene regulation in yeast,  fly  and
vertebrate systems • Chromatin landscape of expressed and repressed
genes and transition steps between these two stages • Epigenetics in
development and disease

Testi di riferimento Epigenetics, Second Edition 2015 Cold Spring Harbor Laboratory Press
Edited by C. David Allis, The Rockefeller University; Marie-Laure Caparros,
London; Thomas Jenuwein, Max-Planck Institute of Immunobiology and
Epigenetics; Danny Reinberg, Howard Hughes Medical Institute, New York
University School of Medicine-Smilow Research Center; Associate Editor
Monika Lachner, Max-Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics
The lecturers will provide reviews and scientific publications.

Obiettivi formativi The course in epigenetics has the aim to provide students with a detailed
knowledge on the central processes in establishing and erasing various
types of epigentic chromatin modifications in main model organisms and
disease. The course will provide the fundamentals of central pathways in
chromatin signatures related to the control of gene expression and gene
repression. Hallmark examples of epigenetic gene regulation related to
development and disease will be discussed.

Prerequisiti Exams  that  are  requested  according  t  the  study  plan.  In  particular
"Biologia Molecular e Cellulare" (Molecular and Cellular Biology)

Metodi didattici Classic lectures supported by Powerpoint presentations that illustrate the
topics addressed during the course. Presentations will  be provided to
students

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam consisting of a multiple choice test and 4 questions that
examine the students broader knowledge of topics addressed during the
lecture

Programma esteso • Discussion  of  histone modifying  complexes  and related chromatin
modifications; DNA methylation • Epigenetic model systems: TPE (Yeast
and  human;  telomere  position  effect);  PEV  (Fly;  position  effect
variegation) • Activating chromatin signatures,  repressive chromatin
signatures  and chromatin  structure  along eukaryotic  genes.  •  Major
chromatin modifying complexes (Polycomb, Trithorax, Suv39h HMTases,
DNMTs,.) • DNA methylation kinetics during germ cell and embryonic
development  •  Cancer  epigenetics  (immortalization,  transformation,
metastasis) • Genetic syndromes related to epigenetic gene regulation
(Rett  syndrome,  ICF)  •  Therapeutic  approaches based on epigenetic
drugs

Programma esteso •  Discussione  dei  complessi  di  modificazione  degli  istoni  e  relative
modificazioni della cromatina: metilazione del DNA • Sistemi modello
epigenetici: TPE (lievito e umano; effetto di posizione telomerica); PEV
(mosca; effetto di posizione variegata) • Firme cromatiniche che attivano
e reprimono l’espressione genica e struttura della cromatina nei geni
eucariotici  •  Principali  complessi  di  modificazione  della  cromatina
(Polycomb, Tritorax, Suv39h HTMase, DNMTs) • Cinetica di metilazione
durante lo sviluppo delle cellule germinali ed embrionali • Epigenetica del
cancro  (immortalizzazione,  trasformazione,  metastasi)  •  Sindromi
genetiche correlate alla regolazione epigenetica dei geni (Sindrome di
Rett, ICF) • Approcci terapeutici basati su farmaci epigenetici


