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Corso di Laurea : LAUREA IN BIOTECNOLOGIE 

 

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

 
Conoscere e saper utilizzare le principali metodologie della biologia applicate nell'ambito della 

salute dell'uomo 

 

 

Programma del Corso: 

Produzione di proteine ricombinanti usate in campo medico. Strategie da adottare per ospiti 

procariotici. Proteine ricombinanti in lievito, in cellule di insetto. Tecniche di trasferimento 

genetico in cellule eucariotiche. Animali transgenici per la produzione di farmaci 

Terapia genica: tecniche, vettori  virali e non e utilizzo in clinica 

Generalità sul sistema immunitario e sull’organizzazione della risposta immune. Antigeni, 

immunogeni, epitopi. Complessi maggiori di istocompatibilità. Vaccini inattivati, attenuati, 

a subunità. Adiuvanti. Strategie per sviluppare vaccini senza l’uso di adiuvanti. Vaccini 

genetici. Immunoprofilassi passiva. Progettare vaccini anti HIV e antitumorali  

Preparazione di anticorpi policlonali e loro applicazione 

Preparazione di anticorpi monoclonali: metodica dell’ibridoma; umanizzazione degli anticorpi; 

tecnica del phage display. 

Applicazioni degli anticorpi monoclonali in campo terapeutico: Preparazione di 

immunoconiugati (immunotossine, radioimmunoterapia, farmaci immunoconiugati, enzimi 

immunoconiugati)immunoliposomi, immunopolimeri. 

Applicazione di anticorpi in Immunodiagnostica: ELISA, western blotting, Immunocitochimica, 

immunoistochimica, immunofluorescenza. Citofluorimetria a flusso: analisi di popolazioni 

cellulari, analisi del ciclo cellulare, analisi delle modificazioni della membrana plasmatica 

Colture cellulari : tecniche di allestimento e mantenimento 

Cellule staminali: fonti, isolamento, mantenimento in coltura e utilizzo in clinica 

Terapia cellulare 

Terapia molecolare: meccanismi di trasduzione dei segnali , strategie per bloccare i recettori di 

superficie, per bloccare i ligandi, inibitori delle protein  chinasi, regolazione della 

trascrizione mediante “farmaci epigenetici”; inibitori dell’enzima farnesil transferasi, 

inibitori dell’angiogenesi. Inibitori delle metalloproteasi.  La fluorescence in situ 

hybridization (FISH). 

Acidi nucleici come terapeutici: Oligonucleotidi antisenso, RNA interference. 

.Biotecnologie riproduttive: Metodi di procreazione assistita, Tecniche di crioconservazione dei 

gameti.  
 

Per lo studio si possono consultare: 

 

 Metodologie di base per le scienze biomolecolari. Rob Reed, David Holmes, Jonathan 

Weyers, Allan Jones. Zanichelli 

 Introduzione alle colture cellulari. Mariottini et al. Morgan  Edizioni tecniche 

 Le cellule staminali e la terapia genica. Antonino Sapuppo. Giunti 

 Biologia cellulare e genetica. Parte I (cap.16, 18,21). A. Fantoni et al. Ed. Piccin 

 Fondamenti di immunologia. A.K. Abbas, A.H. Lichtman. Ed Piccin 

 Introduzione alla medicina molecolare. D.W. Ross. Springer ed. 



 Dispense del corso 

 

- 

Propedeuticità consigliate 
Patologia generale, biologia molecolare 

 

Denominazione insegnamento in lingua inglese: 

 DIAGNOSTIC MEDICAL BIOTECHNOLOGY 

 

   

Esame integrato         ¨ SI                   X NO 

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


