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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Contenuti TERAPIE BIOTECNOLOGICHE IN EMATOLOGIA:

Il corso include lezioni e seminari preparati per semplificare gli aspetti
principali sulla patogenesi, diagnosi e gestione della maggior parte delle
malattie ematologiche e  creare un collegamento tra la realtà clinica,
inclusa  incidenza  e  prognosi,   il  laboratorio  e  la  terapia.  Le  malattie
discusse comprendono le anemia, inclusa l’anemia aplastica, i disordini
mieloproliferativi (MPD), le sindromi mielodisplastiche (MDS), le leucemie
acute e croniche,  ed i  disordini  linfoproliferativi  incluso i  linfomi ed il
mieloma  multiplo.  Gli  approcci  terapeutici  più  innovativi  come
immunoterapia passiva con anticorpi monoclonali, immunoterapia attiva
con vaccini antitumorali, terapie mirate su bersagli molecolari e trapianto
autologo ed allogenico di midollo sono illustrati nel contesto di specifiche
malattie.

FECONDAZIONE UMANA IN VITRO:
Cenni di Anatomia e Fisiologia dell’ovaio, del testicolo e degli apparati
genitali.
Ovogenesi e spermatogenesi, caratteristiche dei gameti.
Trasporto degli spermatozoi, capacitazione, reazione acrosomale.
Fecondazione dell’ovocita.
Sviluppo embrionario nella specie umana.
Impianto dell’embrione umano.
Diagnostica della riserva follicolare ovarica.
Farmacologia della stimolazione ormonale ovarica.
Procedura della fecondazione in vitro.
Analisi dell’ovocita e dell’embrione umano in vitro.
Preparazione seminale per fecondazione in vitro.
Coltura degli embrioni umani fino a blastocisti.
Diagnosi genetica pre-impianto.
Cellule staminali embrionarie.
Complicanze e rischi della fecondazione in vitro.
Analisi dei risultati della fecondazione in vitro.
Tecniche di crioconservazione di gameti ed embrioni.
Tecniche di criopreservazione della fertilita’.

Testi di riferimento - Le diapositive presentate a lezione sono a disposizione degli studenti,
articoli disponibili  su PubMed sono  raccomandati a integrazione delle
informazioni fornite a lezione e si consiglia di avere a disposizione per
consultazione manuali  di  ematologia  al  fine di  chiarire  ulteriormente
eventuali argomenti più complessi.

- Revelli A, Massobrio M, Tur-Kasta I, Holte J, "Biotechnology of Human
Reproduction", Parthenon Publisher, London

Obiettivi formativi - Il corso fornisce i fondamentali delle malattie benigne e neoplastiche
con  particolare  enfasi  agli  aspetti  terapeutici  basati  su  approcci
biotecnologici.

- Acquisizione di conoscenze sulla fisiologia della riproduzione umana,
sulle  tecniche di  fecondazione in  vitro  e  sulla  loro  applicazione nella
terapia e prevenzione dell’infertilita’

Prerequisiti - Le diapositive e gli articoli sono di regola in lingua inglese e quindi è
opportuna un’adeguata conoscenza dell’inglese scientifico.

- Conoscenze di base di anatomia e fisiologia umana



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Contenuti BIOTECHNOLOGY THERAPY IN HEMATOLOGY:

The course includes lectures designed at summarizing in simple terms
the  pathogenesis,  diagnosis  and  management  of  most  of  the  blood
diseases  and at  creating a  link  between clinical  outcome,  laboratory
aspects,  and  therapeutic  approaches.  Anemias,  including  aplastic
anemia, myeloproliferative disorders (MPD), myelodysplastic syndromes
(MDS), acute and chronic leukemias, and lymphoproliferative disorders
including lynphomas and myelomas are reviewed. Innovative therapies
including passive immunotherapy with monoclonal  antibodies,  active
immunotherapy with tumor vaccines, molecular-targeted therapy and
autologous and allogeneic  bone marrow transplantation are discussed
and referred to specific diseases.

HUMAN IN VITRO FERTILIZATION (IVF):
Anatomy and Physiology of the ovary, the testis and the genital tract in
both sexes.
Oogenesis, spermatogenesis, gamete characteristics.
Sperm transport, capacitation, acrosome reaction.
Oocyte fertilization.
Embryo development in humans.
Embryo implantation in humans.
Ovarian  reserve assessment.
Pharmacology of hormonal ovarian stimulation.
In vitro fertilization procedure.
Analysis of human eggs and embryos.
Sperm preparation for IVF.
Culture of human embryos to the blastocyst stage.
Pre-implantation genetic diagnosis.
Embryonic stem cells.
Complications and risks of human IVF.
Analysis of IVF results.
Cryobiology of gametes and embryos.
Fertility cryopreservation.

Testi di riferimento - Slides are made available to students, reviews available from PubMed
database are recommended to integrate slides data, and handbooks on
clinical hematology are encouraged to have in hand for consultation and
better understand issues discussed during the course.

- Revelli A, Massobrio M, Tur-Kasta I, Holte J, "Biotechnology of Human
Reproduction", Parthenon Publisher, London

Obiettivi formativi -  The course provides essential  information on benign and neoplastic
blood  disorders  with  special  emphasis  on  biotechnology-based
therapeutic approaches.

-  Getting  knowledge  about  human reproduction,  in  vitro  fertilization
technique and its applications for fertility treatment and prevention.

Prerequisiti - Slides and reviews  are generally available in English  only and therefore
an adequate knowledge of scientific English is welcome.
- Basic knowledge in human anatomy and physiology.


