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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Contenuti BIOCHIMICA  CLINICA:  gli  studenti  devono  imparare  a  raccogliere  l’

informazione biochimica specifica per ogni obiettivo estraendola dall’
enorme quantità di dati della Rete. I passi di questa procedura sono:
1.La definizione  dell’obiettivo  (ad es nome il nome meno ambiguo di
una proteina o di una malattia)
2.Identificazione delle parole chiave  migliori da usare per la ricerca
3.Uso di diversi motori di ricerca e database  (strumenti diversi possono
dare risultati molto diversi anche sullo stesso insieme di dati)
4.Validazione  dei  dati  trovati  sulla  base  della  loro  coerenza  con  un
modello  robusto  di  organismo  vivente  .le  cui  caratteristiche  sono  il
continuo  bisogno  di  produzione  di  energia  (ATP)  da  cui  dipende  la
necessita’  di  una  fornitura  continua  di  ossigeno  e  nutrienti  e  il
mantenimento  della  asimmetria  cellulare  (Na+,  K+,  Ca++,  Cl-,  H+,
proteine etc). 5.L’identificazione dei migliori test di laboratorio (marcatori
o  predittivi  di  malattia)  usando  un  modello  ampio  e  complesso  del
paziente come un tutto unico (Esami di sangue standard, Urine, Ormoni
tiroidei, Ormoni Steroidei, Vitamina K, Fattori di rischio trombotico etc).
-Metodologie  per  un  corretto  ottenimento  dei  campioni  biologici  da
analizzare-Metodologie  diagnostiche  di  Biochimica  Clinica-Concetti
fondamentali  di  Enzimologia  Clinica-Conoscenze  necessarie  per  un
corretto uso degli  strumenti  analitici  e  della  applicazione di  tecniche
analitiche sia tradizionali che avanzate-Comprensione e interpretazione
delle  informazioni  ottenute  dai  dati  forniti  da  un laboratorio  clinico-
Variabilità preanalitica ed analitica-Variabilità analitica e biologica dei
dati di laboratorio ed intervalli  di riferimento-Il  controllo di qualità nel
Laboratorio  Clinico-Impostazione  di  programmi  di  ricerca  attinenti  a
nuove indagini  diagnostiche non ancora in uso-Principi  di  diagnostica
strumentale per lo studio delle malattie metaboliche-Biochimica Clinica
della malattia diabetica-Biochimica Clinica delle lipoproteine plasmatiche-
Diagnostica  di  Laboratorio  delle  dislipidemie-Sistemi  di  studio  delle
componenti lipidiche ed apolipoproteiche nella diagnostica cellulare e
molecolare delle complicanze vascolari su base aterosclerotica.
ANATOMIA PATOLOGICA:
Storia della patologia e sviluppi tecnologici
Patologia molecolare e diagnostica integrata
Gestione di campioni patologici processamento
Diagnosi istologica e referti
Tecnologie ancellari
Processi infettivi, infiammazione
Malattie autoimmuni “lupus eritematosus, artrite reumatoide”
Sistema ematopoeitico e linfoide normale: ontogenesi e organizzazione
strutturale
Leucemie acute e croniche
Linfomi umani, di basso ed alto grado
Carcinomi del tratto gastro enterico
Carcinoma del pancreas, fegato e vie biliari
Carcinomi della mammella
Carcinomi della tratto genico urinario
Carcinomi del polmone
Modelli animali per la patogenesi
Casi clinici - Lavori e discussione
PATOLOGIA CLINICA E IMMUNOEMATOLOGIA:
Patologia clinica
-Cenni di organizzazione di un Servizio di Laboratorio. Core Lab, Point-of-
Care-Testing, Lab-on-a-chip
- Principi di interpretazione dei test di laboratorio
-Esame emocromocitometrico
-Approccio laboratoristico ai disordini della coagulazione
-Il  laboratorio  nelle  patologie  immuno-mediate  (autoimmunità,
allergologia, immunodeficienze)
-Laboratorio del sistema del complemento e patologie correlate
-Il laboratorio nelle amiloidosi



Tipo testo Testo
-Diagnostica  molecolare  e  laboratorio  delle   malattie  metaboliche
congenite
Immunoematologia
-Nozioni di immunoematologia generale-I sistemi gruppo- ematici: ABO,
Rh, Kell e Duffy-Antigeni leucocitari e piastrinici-La donazione di sangue-
Test  pre-trasfusionali-La  malattia  emolitica  del  neonato  da  allo-
immunizzazione materno-fetale-L’emotrasfusione e le sue complicazioni,
legislazione-Preparazione degli emocomponenti e degli emoderivati

Testi di riferimento - Principi e tecniche di chimica clinica (L.Spandrio) ed. Piccin
- Le iperlipidemie: diagnosi e trattamento (P.M. Durrington) ed. McGraw-
H i l l .
- Il sito di riferimento dove si trovano tutte le informazioni pertinenti al
Corso e dove devono essere pubblicate le pagine Web e’ il Flipper e la
Nuvola (http://flipper.diff.org/).La lingua del sito e’ l’inglese.

- "Anatomia Patologica: Le basi", UTET, 2007
- "Molecular Genetic Testing in Surgical Patology", Lippincott Williams&
Wilkins,  2006
- Robbins "Basic pathology", WB Saunder 7th edition
- "Anatomia Patologica", Piccin 2007

- Laposata, Medicina di laboratorio_La diagnosi di malattia nel laboratorio
cl inico,
Piccin  2011  ISBN: 978-88-299-2109-6
- G. Federici, Medicina di Laboratorio,McGraw-Hill 2008  ISBN: 978 88 386
3941-8
- McClatchey Kenneth, Clinica e medicina di laboratorio, Verduci Editore
- L. Sena, Argomenti di Patologia clinica – Ed. Cortina – Torino, 2003

Obiettivi formativi - Scopo del Corso è insegnare agli studenti e addestrarli a esplorare la
Rete per estrarne tutte le informazioni rilevanti per comprendere le basi
molecolari  delle  malattie.  Mentre  negli  ultimi  anni  c’e’  stato  un
impressionante incremento della capacità di misurare molecole e geni, la
capacita’di interpretare questi dati non è cresciuta in maniera analoga,a
causa della complessità intrinseca ai  sistemi biologici.  La valutazione
degli studenti verra’ fatta con la pubblicazione di una pagina Web (stile
Wikipedia)  sull’argomento  scelto  con  l’obiettivo  di  fornire  nuove  e
originali ipotesi sulle basi molecolari (biochimiche) di malattie o processi
fisiologici. La nuova pagina non deve sostituire o duplicare informazioni
pre-esistenti  sull’argomento  ma  creare  nuove  connessioni  tra  i  dati
es istent i .

- Lo scopo del corso e quello di offrire agli studenti di biotecnologie una
visione  generale  delle  problematiche  nell’ambito  dell’Anatomia
Patologica,  volte a definire dei  percorsi  integrati  in grado di  ottenere
diagnosi oggettivabili ed in grado di identificare lesioni molecolari proprie
di  ciascuna patologia  che possano essere  “targhettabili”  con terapie
m i r a t e .
Il corso si prefigge inoltre di indicare le tecnologie attualmente utilizzate
in ambienti clinici e di ricerca in anatomia patologica.
Al  di  là di  offrire una visione generale delle stesse,  il  corso indicherà
vantaggi e svantaggi, inclusi i costi, operativi delle varie metodologie.
Ampio materiale didattico sotto forma di presentazioni, lista di siti, corsi
di altre università. ed un'ampia gamma di articoli di revisione sono offerti
agli studenti. Questi ultimi avranno l’opportunità di consultare presso la
nostra sede testi e cd sulle varie patologie

-  Capacità  per  un  corretto  uso  degli  strumenti  analitici  e  per
l'applicazione di tecniche analitiche tradizionali ed avanzate.
- Comprensione ed interpretazione delle informazioni ottenute dai dati
del  laboratorio  clinico.
-  Impostazione  di  programmi  di  ricerca  attinenti  a  nuove  indagini
diagnostiche non ancora in uso.
- Conoscere i fondamenti delle principali metodiche e strumentazioni di
laboratorio  applicabili  allo  studio  dei  determinanti  patogenetici  e  dei
processi biologici significativi per la  prevenzione e la diagnosi delle
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malattie  dell'uomo.
-  Conoscere  e  interpretare  il  significato  dei  risultati  delle  indagini
diagnostiche  di  laboratorio  nella  caratterizzazione  diagnostica  delle
principali patologie umane

Prerequisiti Gli studenti devono avere una solida formazione di Biochimica generale e
speciale,  di  biologia  molecolare  e  fisiologia,  biochimica,  patologia
generale e fisiopatologia, immunologia.
Si  richiedono  nozioni  generali  di  chimica,  biochimica,  e  biologia
molecolare.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova Orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Contenuti CLINICAL BIOCHEMISTRY: The students have to learn to collect from the

web all  the relevant information needed  to understand the molecular
bases of the diseases. To properly manage this interpretation task  the
students have to learn how to select further biochemical information from
the information overload of the web according to a specific target.
The steps of this procedure are:
1)Target definition (including for example the less ambiguous disease or
protein name )
2)Identification of the best keywords to be used in the search
3)Use of different Search Engines or databases (different tools can give
quite different results on the same set of search terms)
4)Validation of  the found data on the basis of  their  coherence with a
sound model of living organism. The most relevant features of the living
organisms to be constantly kept in mind are:
  a.The  continuous  need  for  energy  production  (ATP)  and  hence  for
oxygen and nutrients supply.
  b.The role of cellular asymmetry (Na+, K+, Ca++, Cl-, H+, proteins etc)
depending on    ATP-driven active pumps.
  c.The role of signaling  (hormones, cytokines, growth factors etc) in
health and disease.
  d.Extraction from the literature of the papers supporting  the working
hypothesis.

• Preparing patients and specimens for laboratory testing.
• Principles of  instrumentation in clinical biochemistry.
• Principles of clinical enzymology.
• Principles of currently used methods in laboratory and a review of new
coming tools in clinical biochemistry.
• Interpreting laboratory results.
• The nature of analytical biases and random variability.
• Analytical and biological variability of laboratory data and reference
values.
• Quality management in clinical chemistry.
• Designing research programs dealing with new experimental diagnostic
tool .
• Evaluation and laboratory diagnosis of metabolic disease.
• Clinical biochemistry of diabetes.
• Clinical biochemistry of plasma lipoproteins.
• Lipid- and lipoprotein-based approach to atherosclerosis: an overview in
cellular and molecular diagnosis.

PATHOLOGICAL ANATOMY:
History of pathology and technical development
Molecular pathology and combined diagnoses
Accession and processing of pathological samples
Histological diagnosis and reports
Ancillary technologies( i.e immunohistochemistry, proteomics, molecular
biology, cytogenetics)
Infectious diseases and inflammation
Autoimmune diseases
Hematopoietic and lymphoid systems
Leukemia
Lymphoma
Gastrointestical tumors
Carcinoma of the pancreas, liver and biliary tract
Breast cancer
Carcinoma of urinary system
Lung cancer
Animal  models  for  the  pathogenesis  and  experimental  therapies  in
human disease.
Clinical cases
Paper and discussion
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CLINICAL PATHOLOGY AND IMMUNOHEMATOLOGY:
Clinical Pathology
Organization  of  a  clinical  laboratory.  Principles  of  interpretation  of
laboratory tests.
Point-of-care-testing, Lab-on-a-chip
Approach to laboratory markers of coagulation disorders
The laboratory in  immune-mediated diseases (allergy,  autoimmunity,
immunodeficiency)
Laboratory of complement associated diseases
Laboratory of amyloidosis
Molecular  diagnostics  and  laboratory  test  in  inherited  metabolic
disorders.
Immunohaematology
General concepts of immunohematology
The blood-group systems: ABO, Rh, Kell and Duffy
Leukocyte and platelet antigens
Blood donation
Test pre-transfusion testing
The hemolytic disease of the newborn
The blood transfusion and its complications, legislation.
Preparation of blood components and blood derivatives

Testi di riferimento - Principi e tecniche di chimica clinica (L.Spandrio) ed. Piccin
- Le iperlipidemie: diagnosi e trattamento (P.M. Durrington) ed. McGraw-
Hi l l .
- All information  relevant to the Course can be found in the Web site il
Flipper  e  la  Nuvola  (http://flipper.diff.org/),  that   is  also  the  tool  for
publishing new pages. The language of the site is English.

- "Anatomia Patologica: Le basi", UTET, 2007
- "Molecular Genetic Testing in Surgical Patology", Lippincott Williams&
Wilkins, 2006
- Robbins "Basic pathology", WB Saunder 7th edition
- "Anatomia Patologica", Piccin 2007

- Laposata, Medicina di laboratorio_La diagnosi di malattia nel laboratorio
clinico,
Piccin  2011  ISBN: 978-88-299-2109-6
- G. Federici, Medicina di Laboratorio,McGraw-Hill 2008  ISBN: 978 88 386
3941-8
- McClatchey Kenneth, Clinica e medicina di laboratorio, Verduci Editore
- L. Sena, Argomenti di Patologia clinica – Ed. Cortina – Torino, 2003

Obiettivi formativi - The course is aimed at teaching and training  students in  browsing the
web to find out all the relevant information needed to understand the
molecular bases of the diseases. Whilst in the last years there have been
impressive improvement in analytical tools involved in molecules and
genes  evaluation,  the  interpretation  of  these  results  is  sti l l
underdeveloped  because  of  the  inherent  complexity  of  biological
systems.  The  student  evaluation  will  be  performed  through  the
publication on the web of a page (Wikipedia like) on the topic selected by
the  student  and   intended to  supply  a  new and original  view on  the
molecular (biochemical ) bases of diseases or physiological processes.
The  new  page  is  expected  not  to  replace  or  duplicate  pre-existing
information on the topic but to create new links between published or
known data.

-  The  aim  of  course  is  to  offer  to  the  students  of  biotechnology  an
overview of Surgical Pathology with the objective of defining integrated
algorithms capable to reach objective diagnoses, identifying molecular
lesions characteristic of each individual pathology, allowing the definition
of molecular identikit for each patient and the design and execution of
"targetable" therapies.
The course aims to discuss the most relevant technologies currently used
in clinical and research pathology. Beyond providing an overview of the
same, we intend to show advantages and disadvantages, i.e. operating
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costs, for the most commonly used methodologies. Broad educational
material in the form of slide presentations, web-site list, courses from
international Universities, and a wide range of review articles are offered
to  students.  Moreover,an  array  of  modern  texts  and  CDs  on  various
diseases are available for consultation at our headquarter.

- To develop the capacity to manage the analytical instruments and to
prepare students for new coming tools in clinical biochemistry.
- Comprehension and Interpretation of values from a clinical laboratory
- Designing research programs dealing with new experimental diagnostic
investigations.
- The students should know general principles  of the main laboratory
methods  and  equipment  in  use  for  the  analysis  of  biomarkers  and
biological processes relevant for the prevention and diagnosis of human
diseases.

- Moreover they should be able to understand and interpret the meaning
of  the  results  of  diagnostic  laboratory  analyses  used   in  the
characterization of the major human diseases

Prerequisiti The students should have a sound background of basic biochemistry ,
molecular biology  and physiology, biochemistry, general pathology and
pathophysiology, immunology.
The course requires general knowledge of chemistry, biochemistry, and
molecular biology.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral assessment


