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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 

 

Sistemi cellulari in farmacologia.  

Neuroni e Glia :  Colture primarie, Linee continue. Modelli cellulari per lo studio di malattie del 

sistema nervoso e l’identificazione di bersagli farmacologici *.   

Modulazione farmacologica della trasduzione del segnale e della comunicazione intercellulare. 

Regolazione dell’omeostasi del calcio intracellulare.  Farmacologia dell’ Ossido nitrico. Bersagli 

cellulari in farmacologia (radicali liberi e stress ossidativo, mitocondri).Controllo farmacologico 

della funzione sinaptica  e  della neurotrasmissione: catecolamine, acetilcolina, GABA , 

glutammato, neuropeptidi .   

 

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 

 

Basi farmacologiche della terapia di malattie del sistema nervoso . 



 Farmacologia del Sistema Nervoso Centrale ( Depressione , Alzheimer, Parkinson, Epilessia, 

Ischemia Cerebrale, Dolore –Anestesia locale ) .  

 

Laboratorio 

 

- Linee cellulari: scongelamento, mantenimento, espansione e congelamento di cellule di linea 

 Preparazione dei mezzi di coltura e di congelamento, conta cellulare. 

-Espressione di geni esogeni mediante infezione retro/ lentivirale 

 Preparazione della cellule necessarie, 

 Transfezione mediante CaPO4, 

Verifica della transfezione mediante utilizzo di vettori reporter (GFP) sotto forma plasmi  

dica e virale 

 Raccolta virale ed infezione di cellule di interesse. 

 Verifica di infezione con virus reporter (GFP) 

 Selezione dei cloni. 

 

-Linee cellulari  neuronali o gliali  : scongelamento, mantenimento, espansione  e congelamento 

di cellule di una linea  neuronale o gliale .  

Differenziamento  con ac. retinoico  

Trattamento con sostanze neurotossiche 

Valutazione danno cellulare  
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