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Corso di dottorato: Oncologia molecolare  

Tipologia: Corso core CV (didattica su tematica del CV) 

Nuova Proposizione: SI 

Indicare il curriculum o i curricula (anche tutti) a cui si rivolge il modulo formative: OM - 

Oncologia molecolare OM - Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie applicate 

all'oncologia OM - Oncologia medica e traslazionale OM - Tecnologie e terapie innovative in 

chirurgia urologica, ginecologica e nella preservazione della fertilità 

Titolo dell'attività: Principi ed applicazioni di citofluorimetria per lo studio delle caratteristiche 

cellulari e degli aspetti biochimici e molecolari dei tumori  

Descrizione (max 300 caratteri): La citofluorimetria (CFM) è una tecnica di laboratorio che 

consente di rilevare, identificare e caratterizzare cellule sospese in un mezzo fluido. Negli ultimi 

anni la CFM ha raggiunto una notevole diffusione, sia in laboratori clinici che in laboratori di 

ricerca. Il corso Principi ed applicazioni di citofluorimetria per lo studio delle caratteristiche 

cellulari e degli aspetti biochimici e molecolari dei tumori si propone di fornire agli studenti le 

basi teoriche della citofluorimetria e di fornire un ampio panorama sulle principali applicazioni 

sperimentali dell’indagine citometrica nell’ambito della biochimica e della biologia molecolare. 

Il Corso si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - conoscenza dei principi su cui si 

basa la citofluorimetria e della strumentazione; - apprendimento delle tecniche di base; - metodi 

di compensazione - approfondimento di applicazioni di comune utilizzo per identificare 

alterazioni del profilo biochimico/molecolare in cellule tumorali; - lettura ed interpretazione dei 

risultati ottenuti. Gli studenti saranno sollecitati ad elebarare progettualità scientifiche che 

implicano l'uso del citofluorimetro e a confrontarsi sull'interpretazione dei dati. 

CFU: 1 



 

 

 

 

Modalità di verifica delle competenze: L’acquisizione delle competenze sarà verificata 

attraverso la presentazione di un breve progetto di ricerca supportato dall’applicazione di 

tecniche di citofluorimetria. 

Luogo presunto: Piattaforma e-learning  

Date preferite: Verifica finale 25 Febbraio 2022 h 9.00-13.00   

       

   


