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PROGRAMMA 

 

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNOLOGIE GENETICHE 

 

INSEGNAMENTO IN CORSO INTEGRATO DI SISTEMI CELLULARI NELLA TERAPIA GENICA E NELLA FARMACOLOGIA 

CON LABORATORIO 

 

DOCENTE LORELLA CANZONIERO (BIO/13) - CONCETTA AMBROSINO (BIO/14) 

 

MODULO BIO/13 
Introduzione alle colture cellulari: mezzi di coltura e strumentazione necessaria. 

Definizione e caratterizzazione di colture di cellule primarie e di linea: caratteristiche molecolari del processo di 

immortalizzazione cellulare.  

Linee cellulari immortalizzate o derivate da patologie cancerose 

Sviluppo di linee cellulari ed il ruolo della tecnologia del DNA ricombinante. 

• Origine delle cellule da tessuti 

• Vettori di espressione in cellule di mammiferi 

• Le diverse metodiche di transfezione 

• Selezione dei cloni stabili e sviluppo di linee cellulari 

Le cellule staminali in terapia genica 

Definizione delle caratteristiche delle cellule staminali embrionali ed adulte e loro utilizzo in terapia cellulare. 

Sistemi di trasferimento genico: 

� Applicazioni di plasmidi nudi  

� Vettori adenovirali 

� Vettori AAV  

� Vettori retrovirali e lentivirali  

Modelli cellulari e trasferimento genico in: 

� Terapia genica di malattie metaboliche  

� Terapia genica di immunodeficienze congenite  

� Terapia genica di patologie della retina 

� Terapia genica e cellulare di malattie neuromuscolari: distrofia muscolare di Duchenne  

� Terapia genica di patologie respiratorie: fibrosi cistica  

� Terapia genica di tumori solidi 

 

Libri di testo  

Gene and Cell Therapy: Therapeutic Mechanisms and Strategies, Third Edition , 2009 Taylor and francio Group 

Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-Based Therapies (Biotechnology and Bioprocessing) , 2006 , 

Taylor and francio Group3D Cell Culture: A Review of Current Approaches and Techniques, 2011, Humana Press 

MODULO BIO/14 

Principi di Neurofarmacologia cellulare . 

Basi farmacologiche della comunicazione cellulare : interazioni neuroni-glia. Omesotasi del Calcio  Canali ionici . 

Trasmissione sinaptica e trasduzione del segnale.  

Aminoacidi eccitatori ed inibitori. Monoamine. Neuropeptidi. Neurotrasmettitori atipici: Ossido nitrico . Fattori 

neurotrofici .  

La barriera ematoencefalica .  

Basi cellulari e molecolari della terapia delle seguenti patologie del Sistema nervoso centrale (SNC): Dolore , 

Depressione, Psicosi, Alzheimer, Parkison, Epilessia, Ischemia Cerebrale, Cefalee 

Sistemi cellulari per lo studio di malattie del SNC e di nuovi bersagli farmacologici.  

Libri di testo: 

Rang, Dale e Ritter : FARMACOLOGIA ed .Casa Editrice Ambrosiana 

Goodman e Gilman Basi farmacologiche della terapia MCGRAW-HILL. 

Fumagalli/Clementi Farmacologia cellulare e molecolare. UTET. Articoli scientifici   

 



  

 


