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LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE APPLICATA (A000271)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. PAPAIT ANDREA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 4

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE APPLICATA (A000271) - 4 cfu - ssd BIO/13
Prof. Andrea Papait, Ornella Parolini, Pietro Romele

3. testi di riferimento

    Isolamento e caratterizzazione di cellule staminali: articoli scientifici, riviste e protocolli
aggiornati forniti agli studenti durante il corso.

Laddove necessario, agli studenti sarà fornito materiale didattico integrativo, sotto forma di articoli,
riviste e protocolli aggiornati. Verranno inoltre forniti, durante il corso, le indicazioni per accedere
alle fonti telematiche appropriate, per completare, approfondire ed aggiornare i contenuti trattati a
lezione.

4. obiettivi formativi

Il corso integrato mira a fornire allo studente le capacità pratiche di laboratorio nei differenti ambiti
del corso, attraverso la realizzazione di un percorso di esercitazioni che spazia su diversi ambiti
della biologia cellulare, fornendo allo studente un’ampia panoramica delle varie metodiche
attualmente in uso nei laboratori di ricerca di tutto il mondo

Al termine del corso integrato lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito i seguenti obiettivi:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)
dimostrare di conoscere e saper comprendere: i principi di biologia cellulare alla base
dell’isolamento delle cellule staminali e loro caratterizzazione e finalizzati all’interpretazione
dei risultati nel campo della biologia cellulare e le possibili applicazioni delle stesse nella
terapia cellulare e, conseguentemente, nella traslazione clinica. Lo studente dovrà
dimostrare di conoscere e saper interpretare i dati risultanti dai processi di fenotipizzazione
e caratterizzazione cellulare a seconda del quesito scientifico, così come saper far fronte
alle possibili “difficoltà” cui si può andare incontro quando si utilizza del materiale biologico
isolato da paziente o da donatore sano.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2) dimostrare di sapere interpretare e comprendere
adeguatamente i risvolti applicativi delle biotecnologie sperimentali acquisendo padronanza
nel loro utilizzo e sviluppando la capacità critica per la loro applicazione sia nel campo della
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clinica che in quello della ricerca. Specificamente lo studente apprenderà come leggere e
interpretare un protocollo scientifico e a redigere il quaderno di laboratorio per riportare in
maniera chiara e corretta gli esperimenti eseguiti. Apprenderà inoltre diverse metodiche di
biologia cellulare, permettendogli di seguire un percorso che lo porterà, partendo
dall’isolamento delle cellule staminali, alla produzione di un possibile nuovo tool impiegato
in terapia cellulare, il secretoma. Pertanto, lo studente apprenderà l’utilizzo di: 1) tecniche
di biologia cellulare, spaziando dall’isolamento delle cellule staminali alla loro espansione e
mantenimento in coltura; 2) valutazione del potenziale differenziativo delle cellule staminali
e non e loro caratterizzazione fenotipica mediante metodiche di flow cytometry; 3) tecniche
di coltura in 3D, soprattutto applicate al campo della ricerca tumorale, andando a studiare
le metodiche di formazione degli sferoidi così come i principali readouts che possono
essere effettuati; 4) tecniche di produzione del secretoma e sua caratterizzazione
funzionale.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3) sapere integrare le conoscenze
e le competenze apprese e acquisire capacità critiche e progettuali al fine di effettuare
autonomamente osservazioni ed esperimenti basati sulle attività di laboratorio apprese.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4) saper descrivere in modo
chiaro e privo di ambiguità, utilizzando correttamente il linguaggio tecnico, specifico delle
metodologie analitiche apprese e dei protocolli seguiti durante le attività di laboratorio. Lo
studente svilupperà inoltre la capacità di lavorare in gruppo e di comunicare in modo chiaro
le proprie conoscenze e i risultati della propria ricerca, sia ad un pubblico di specialisti che
ad una più vasta audience di non addetti al settore.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5) selezionare in modo autonomo fonti
appropriate per lo sviluppo di protocolli sperimentali, attingendo a testi avanzati e risorse
telematiche, in lingua italiana ed inglese.

5. prerequisiti

Indicare eventuali conoscenze e competenze richieste per la comprensione dei contenuti.

E’ necessario che gli studenti abbiano acquisto le conoscenze relative alle discipline di base
previste nei corsi di laurea triennale propedeutici a questa classe di laurea, con particolare
riferimento ad aspetti teorici ed acquisizione di esperienze pratiche in laboratorio di base nelle
seguenti discipline: Biochimica, Biologia Molecolare, Biologia Cellulare e Genetica.

6. metodi didattici

Indicare i metodi didattici che saranno utilizzati (è sufficiente specificare “lezioni frontali”,
“esercitazioni di laboratorio”, “corso teorico-pratico al letto del paziente” et similia).

La metodologia didattica si basa su esercitazioni teorico-pratiche ed attività sperimentale,
esercitazioni in laboratorio, ed integra la didattica standard con attività improntate
all’apprendimento attivo, quali: “problem-based learning”, “self-learning”, e “case study”, “virtual
laboratory”, presentazione di un lavoro scientifico scelto dalla letteratura recente (Journal Club).

I metodi didattici utilizzati in questo corso sono disegnati per consentire allo studente di perseguire
gli obiettivi formativi, in virtù delle seguenti caratteristiche:

    Conoscenza e capacità di comprensione – le lezioni frontali tratteranno sistematicamente
tutti gli argomenti elencati nel programma di seguito dettagliato, soffermandosi sugli aspetti
più rilevanti ed imprescindibili, in modo da fornire agli studenti il quadro completo degli
argomenti integrati ed il corretto metodo di studio per rafforzare le conoscenze teorico-
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pratiche.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – tramite le esercitazioni in aula e in
laboratorio e “case study” gli studenti apprenderanno le potenzialità applicative degli
argomenti trattati, con particolare attenzione alla discussione delle metodologie scientifiche
e dei piani sperimentale attuati.

    Autonomia di giudizio - i metodi di apprendimento attivo attuati in questo corso conferiranno
allo studente la capacità di progettare un esperimento e sviluppare idee in maniera
autonoma per risolvere un quesito scientifico.

    Abilità comunicative – i metodi di apprendimento attivo saranno realizzati per consentire allo
studente l’acquisizione di abilità comunicative mirate al presentare in modo chiaro un
lavoro scientifico, comunicare con linguaggio tecnico appropriato le metodologie apprese e
i risultati della propria ricerca.

    Capacità di apprendere – l’utilizzo di materiale didattico integrativo, anche sotto forma di
articoli della letteratura scientifica internazionale, consentiranno allo studente di continuare
a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.

7. altre informazioni

Il corso è rivolto alla laurea magistrale in biotecnologie

8. modalità di verifica dell’apprendimento

Indicare le modalità di verifica dell’apprendimento.

La prova d’esame consiste nella realizzazione di un quaderno di laboratorio che raccolga i
protocolli appresi ed i risultati ottenuti dall’attività di laboratorio. I contenuti riportati nel quaderno
saranno poi discussi in un colloquio orale nel corso del quale verrà valutata la comprensione delle
metodiche svolte e la capacità di applicarle nell’ambito di un obiettivo sperimentale proposto dal
docente. Alla prova verrà attribuito un punteggio in 30simi (punteggio minimo: 18, punteggio
massimo: 30 e lode). Alla redazione del quaderno di laboratorio sarà assegnato un punteggio
massimo di 10. Al colloquio orale potranno essere assegnati da 0 a 10 punti. Alla prova pratica
sarà attribuito un punteggio massimo di 10. Il voto d’esame sarà il risultato delle tre prove sopra
indicate. La lode verrà assegnata, previo conseguimento di 30/30 in ciascun modulo, agli studenti
che abbiano dimostrato di aver raggiunto un livello superiore di conoscenza e di approfondimento
delle materie con autonomia di studio, appropriatezza di linguaggio e ottime capacità comunicative.

L’obiettivo della prova d’esame così organizzata consiste nel valutare l’acquisizione da parte dello
studente delle seguenti capacità e conoscenze:

    Conoscenza e capacità di comprensione- dell’appropriato livello di conoscenza degli
argomenti previsti dal programma e delle principali metodologie acquisite;

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – della conoscenza delle metodologie
scientifiche e delle loro applicazioni in relazione alle differenti problematiche biologiche;

    Autonomia di giudizio – dell’abilità di sviluppare un approccio metodologico adeguato in
funzione di problematiche biologiche differenti;

    Abilità comunicativa - dell’adeguata proprietà di linguaggio e della terminologia
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tecnico/scientifica corretta;
    Abilità di apprendere - delle capacità di approfondire e affrontare tematiche di interesse

biologico in maniera autonoma e attraverso adeguati approcci sperimentali.

9. programma esteso/program

Indicare il programma esteso per punto elenco.

<Il quaderno di laboratorio> Come registrare i dati e strutturare il quaderno in base al tipo di
esperimento in corso, quali informazioni riportare, come recuperare le informazioni dal quaderno.

< Isolamento e caratterizzazione di cellule staminali >

    Tecniche di base di lavoro in condizioni asettiche.

    Isolamento di cellule staminali (cellule staminali ematopoietiche e cellule mesenchimali
stromali).

    Mantenimento ed espansione di colture cellulari in adesione e sospensione.

    Tecniche di caratterizzazione fenotipica di cellule primarie in coltura.

    Protocolli per l’induzione del differenziamento in vitro e analisi morfologica e molecolare del
potenziale differenziativo.

    Sistemi di coltura 3D

    Produzione e raccolta del secretoma di cellule mesenchimali stromali.


