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DOCENTI:  

NATALICCHIO ANNALISA (MED/13) 

AMBROSINO CONCETTA (BIO/13) 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

Conoscere i meccanismi di: 

meccanismi di regolazione del sistema endocrino 

fisiopatologia delle principali ghiandole del sistema endocrino, 

strategie terapeutiche applicabili alle principali patologie del sistema endocrino in uso 

aspetti di ricerca di base ed applicazione di moderne strategie per il trattamento delle patologie 

endocrino/metaboliche: terapia genica e cellulare. 

 

PROGRAMMA 

Introduzione all’endocrinologia. 

Principali assi endocrini 

Tiroide 

Fisiopatologia, terapiaed applicazioni nella ricerca di base 

Ipofisi 

Fisiopatologia, terapia ed applicazioni nella ricerca di base 

Pancreas 

Fisiopatologia, terapia ed applicazioni nella ricerca di base 

Malattia diabetica e sue complicanze 

Obesità 

Fisiopatologia, terapia ed applicazioni nella ricerca di base 

Terapia cellulare e molecolare delle malattie endocrino/metaboliche 

Aspetti generali 

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 

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 tumori solidi 

Terapia cellulare e rigenerativa 

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

terapia cellulare. 

Differenziamento delle cellule endocrine pancreatiche e loro utilizzo nella malattia diabetica 
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