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Obiettivi formativi generali (risultati di apprendimento previsti e competenze da acquisire): 

 

Il corso è progettato in due moduli assolutamente complementari che complessivamente 

forniranno allo studente competenze teorico-pratiche sulle principali applicazioni delle 

biotecnologie entomologiche e fitopatologiche nei settori biomedico, farmaceutico e del 

controllo biologico. 

In particolare, il modulo 1 consentirà, di maturare conoscenze approfondite sulle possibili 

applicazioni delle biotecnologie entomologiche finalizzate alla ricerca ed utilizzo di nuovi 

modelli biologici applicabili alla sperimentazione biomedica e farmaceutica, alla identificazione 

di nuovi geni e molecole di origine naturale a potenziale azione insetticida, ed a loro possibili 

applicazioni industriali. 

Il modulo 2 integrandosi al modulo 1 ha come obbiettivo principale quello di fornire le 

conoscenze di base sui principali agenti infettivi dei vegetali, lo studio delle interazioni con la 

pianta ospite nonché con i relativi vettori. La preparazione e la validazione di kit diagnostici 

avanzati e l’utilizzo in campo biotecnologico di agenti infettivi delle piante per lo sfruttamento 

in campo farmaceutico e agroindustriale per la produzione di organismi e/o sostanze utili per il 

controllo di malattie. 

Lo studente, attraverso lezioni frontali e attività di laboratorio, sarà coinvolto e guidato 

nell’apprendimento delle biotecnologie entomologiche e fitopatologiche per un loro 

sfruttamento nel settore medico/farmaceutico e per il biocontrollo.  

Il contenuto delle lezioni per entrambi i moduli, si baserà sui risultati più innovativi della 

ricerca scientifica nel settore, includendo la lettura, la comprensione e la valutazione critica 

dei più recenti lavori scientifici. 

 

 

Programma del Corso: 

 

1° CFU 

Richiami di morfologia e anatomia funzionale degli insetti. 

 

2° CFU  

Biotecnologie fitopatologiche per lo studio dei fitopatogeni: 

- Aspetti generali dei principali fitopatogeni (Viroidi, Virus, fitoplasmi, batteri e 

miceti) 

- Caratterizzazione molecolare dei principali fitopatogeni 

- Interazione ospite/parassita 

- Interazione ospite/parassita/vettore 

 

3° CFU 

Biotecnologie entomologiche nel settore biomedico: 

- Insetti come modello di studio nella ricerca biomedica 

- Peptidi di insetti con proprietà terapeutiche antimicrobiche 

- Microorganismi simbionti associati agli insetti come fonte di nuovi metaboliti 

secondari con potenzialità terapeutiche 

- Potenzialità farmaceutiche da insetti e loro simbionti 

 



4° CFU  

Biotecnologie fitopatologiche per l’utilizzo dei fitopatogeni nel settore 

medico/farmaceutico/agro-industriale: 

- Produzione di trascritti infettivi 

- Produzione industriale di ceppi ipovirulenti di virus 

- Trasformazione e produzione batteri e funghi antagonisti per il 

miglioramento delle produzioni vegetali 

- FitoVirus vettori di geni utili 

- FitoVirus vettori per la trasformazione genetica delle piante 

- Prodotti secondari di batteri e funghi per il condizionamento ambientale 

 

5° CFU 

Applicazioni industriali delle biotecnologie entomologiche: 

- Linee cellulari di insetti per la produzione di proteine ricombinanti eterologhe 

- Biotecnologie basate sulla seta 

- Biosensori sulla base della percezione olfattiva degli insetti 

- Tecnologie ispirate agli insetti: Insetti come fonte di ispirazione in 

Biomimetica 

 

6° CFU 

Biotecnologie fitopatologiche nell’industria farmaceutica, per lo 

sviluppo di sistemi avanzati per diagnosi delle malattie: 

- Sviluppo di Kit diagnostici su base sierologia ( Anticorpi policlonali, 

monoclonali e policlonali monospecifici): 

- ELISA 

- Immunocromatografia 

- Immunowesten blot 

- Immunomicroscopia elettronica 

 

Sviluppo di Kit diagnostici su base molecolare: 

- PCR 

- RT-PCR 

- IC-RT-PCR 

- Ibridazione molecolare 

 

7° CFU  

Biotecnologie entomologiche per la protezione delle piante: 

- Peptidi antimicrobici derivati da insetti come nuova arma contro i patogeni 

vegetali 

- Protezione delle piante contro gli insetti dannosi usando l’RNA Interference 

- Transgenesi negli insetti e tecnica dell’insetto sterile 

- Interazioni ospite-parassitoidi come fonti di nuovi geni e molecole a 

potenziale azione insetticida 

 

8° CFU 

Biotecnologie fitopatologiche per il biocontrollo dei vegetali ed 

ambientale: 

- Miglioramento genetico non convenzionale per la resistenza alle malattie 

delle piante 

- Resistenza indotta 

- Uso di ceppi virali ipovirulenti nel controllo delle malattie virali (Vaccinazione 

delle piante) 

- Uso di batteri nel  bio-controllo dei vegetali ed ambientale 

- Uso di funghi antagonisti nel  bio-controllo dei vegetali ed ambientale 

 

9° CFU  

Laboratorio di analisi e manipolazione di acidi nucleici di insetto: 

- Estrazione di DNA e RNA da insetti 

- Amplificazione di DNA da insetti mediante PCR 

- Retrotrascrizione di RNA di insetti e amplificazione mediante PCR 



- Valutazione dei livelli di espressione di geni di insetti mediante metodi 

classici (Northern blot) ed innovativi (real time PCR) 

- Ibridazione molecolare con sonde specifiche mediante dot-blot e Southern 

blot 

- Preparazione di cDNA library da tessuti di insetti e metodiche di screening 

- Preparazione e analisi del trascrittoma di tessuti di insetti (Rna seq e uso dei 

principali strumenti bioinformatici) 

- RNA interference 

 

10° CFU  

Laboratorio per la manipolazione di acidi nucleici di fitopatogeni: 

- Micoteca 

- Batterioteca 

- Viroteca 

- Estrazione, purificazione, modificazione e sequenziamento di geni e genoma 

di agenti fitopatogeni 

11° CFU  

Laboratorio di produzione, purificazione e analisi funzionale di proteine 

derivate da insetti e loro utilizzo come modelli di studio per la 

valutazione di molecole bioattive: 

- Produzione di proteine ricombinanti da geni di insetti in cellule batteriche e 

in linee cellulari di insetto 

- Estrazione, elettroforesi di proteine derivate da insetti e Western blot 

- Biosaggi in vivo (iniezione in insetti) ed in vitro (su linee cellulari di insetto) 

per l’analisi funzionale di geni e molecole bioattive di interesse 

 

12° CFU  

Laboratorio per la produzione di kit diagnostici e organismi utili per il 

bio-controllo: 

- Validazione e standardizzazione di  kit ELISA 

- Validazione e standardizzazione di  kit molecolare (Ibridazione molecolare e 

PCR) 

 

 

Testi di riferimento: 

 
E. Tremblay – Entomologia applicata. Volume primo: generalità e mezzi di controllo 

P.J. Gullan P.S. Cranston Lineamenti di Entomologia Zanichelli 

Vilcinskas, A. Insect Biotechnology- Springer 

George N. Agrios - Plant Pathology Fifth Edition - Academic Press 

Roger Hull - Plant Virology, Fourth Edition - Academic Press 

Michael R. Green and Joseph Sambrook, Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth 

Edition) – CSH press 

Ahmed Hadidi, Ricardo Flores, John Randles and Joseph Semancik – Viroids - CSIRO 

PUBLISHING 

Materiale distribuito dai docenti durante il corso 

 

 

Propedeuticità consigliate: 

 

 
Note:  

 

Dati Relativi all’organizzazione didattica 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+N.+Agrios%22


 

Scheda dati relativa all’insegnamento di: 

 

BIOTECNOLOGIE ENTOMOLOGICHE E FITOPATOLOGICHE NEL SETTORE MEDICO, 

FARMACEUTICO E PER IL BIOCONTROLLO  

Corso Integrato da 12 CFU 

 

MODULO 1: Applicazioni delle biotecnologie entomologiche nella ricerca medica, 

nell’industria e nel bio-controllo (6 CFU) 

MODULO 2: Biotecnologie applicate ai fitopatogeni (6 CFU) 

 

Denominazione insegnamento in lingua inglese: 

 

INSECT AND PHYTOPATHOLOGY BIOTECHNOLOGIES IN MEDICINE, PHARMACOLOGY 

AND BIOCONTROL (12 CFU) 

 

MODULE 1: Insect biotechnology applications in medicine, industry and in bio-

control (6 CFU) 

MODULE 2: Biotechnology applied to plant pathogens (6 CFU) 

 

 

Esame integrato         X SI                   ¨ NO 

Modalità d’esame       ¨ Prova scritta     X Prova orale     ¨ Prova scritta e orale 


