
 
 

 
 

 Medicina di precisione 

Docenti: Nicola Baldini; Lorenzo Breschi; 

Valerio Carelli 

 Staminalità e differenziamento cellulare 

 

 Terapie avanzate per la medicina rigenerativa 

Docenti: Francesco Alviano; Francesca Perut, 

Laura Calzà 

 Terapie geniche e enzimatiche in genetica 

Docenti: Marcella Martinelli; Barbara Zavan 

 Microfluidica, organoidi, bioprinting 

Docenti: Sofia Avnet; Silvia Faré 

 Nanotecnologie per la medicina di 

precisione 

Docenti: Nelsi Zaccheroni; Gabriela Graziani 

 Laboratorio di colture 3 D, bioprinting e 

microfluidica 

Docenti: Nicola Baldini; Margherita Cortini 

 Laboratorio di microscopia ottica, confocale 

e ultrastrutturale 

Docenti: Giovanna Cenacchi; 

Gemma Di Pompo; Stefania Rapino 

 Machine learning / high throughput 

Docenti: Daniel Remondini; 

Giuseppe Notarstefano 

medica 

Docenti: Valerio Carelli; Emanuele Panza; 

Giovanni Perini 

 Terapie avanzate anticancro 

Docenti: Pier Luigi Zinzani; Massimo Dominici; 

Maria Abbondanza Pantaleo 

 Laboratorio GLP/GMP 

Docenti: Laura Calzà; Nicola Fazio 

 Legislazione e studi clinici 

Docenti: Elisabetta Poluzzi; Fabrizio De Ponti; 

Loredana Mavilla 

 Management, economia sanitaria – 

Docenti: Arianna Bertolani; Silvia Zullo 

 Imaging 

Docenti: Stefania Evangelisti; 

Giancarlo Facchini 



1 Medicina di precisione (10 ORE TOTALI – 2 CFU) 

 

docente argomento h 

Nicola Baldini 
Inquadramento sulle malattie di interesse ortopedico, 

neurologico, odontostomatologico, e neurologico. Medicina 

personalizzata in ortopedia. 

5 

Lorenzo Breschi Medicina personalizzata in odontoiatria. 3 

Valerio Carelli Medicina personalizzata in neurologia. 2 

 
2 Staminalità e differenziamento cellulare (10 ORE TOTALI – 2 CFU) 

 

docente argomento h 

Marcella Martinelli 
Proliferazione e differenziamento istologico delle cellule 

staminali embrionali e dell'adulto. 

6 

Barbara Zavan Biomateriali per rigenerazione tissutali con le cellule staminali. 

Stampanti 3D per ricostruzione di organi e tessuti in vitro con 

le staminali. 
Applicazioni cliniche delle staminali. 

4 

 
3 Microfluidica, organoidi, bioprinting (10 ORE TOTALI – 2 CFU) 

 

docente argomento h 

Sofia Avnet Introduzione all’uso di sferoidi, organoidi, tissue-graft 

e device microfluidici per sviluppare organ-on-a-

chip vascolarizzati, innervati e a diverse tensioni di 

ossigeno e gradienti di acidità, come modelli di 

malattia per lo screening di farmaci. 

6 

Silvia Faré tbd 4 

 
4 Nanotecnologie per la medicina di precisione (10 ORE TOTALI – 2 CFU) 

 

docente argomento h 

Nelsi Zaccheroni 
Nanoparticelle in applicazioni mediche. 

Dopo una breve introduzione sulle applicazioni delle 

nanotecnologie in medicina, il modulo si focalizzerà sui vari tipi 

di nanoparticelle utilizzate in questo ambito. Verranno prese in 

considerazione applicazioni diagnostiche e/o terapeutiche 

discutendo esempi di nanoparticelle sia a livello di ricerca che 
già approvate per l’utilizzo nei diversi ambiti. 

6 

Gabriela Graziani 
Coating nanostrutturati e combinazione di nanomateriali e 

tecniche di additive manufacturing. 

4 

 
5 Laboratorio di colture 3D, bioprinting e microfluidica (30 ORE TOTALI – 6 CFU) 

 

docente argomento h 

Nicola Baldini Livelli di contenimento biologico. Introduzione all’allestimento di 

colture cellulari in 2D e in 3D in vitro (sferoidi o su superfici 3D). 

Allestimento di saggi biologici diretti e indiretti per lo screening di 

farmaci (citotossicità, angiogenesi, migrazione, adesione, 
potenziale rigenerativo), in diverse condizioni microambientali. 

16 



Margherita Cortini 

 
Gabriela Graziani 

Allestimento e analisi di un organ-on-a-chip tramite l’utilizzo di 
device microfluidici e sferodi 3D. 

 
Preparazione di ink cellularizzati e non, tecniche di 3D printing e 

bioprinting. 

14 

 

6 Laboratorio di microscopia ottica, confocale e ultrastrutturale (30 ORE TOTALI – 6 CFU) 

 

docente argomento h 

Giovanna Cenacchi Introduzione alla microscopia elettronica in ambito biomedico: 

vantaggi e limiti. I microscopi elettronici e le differenze stru 

mentali tra microscopio a scansione, a trasmissione e a 

scansione in trasmissione. Allestimento dei preparati biologici 

(cellule isolate, biopsie, colture in vitro). Colorazione negativa. 

Citologia cellulare: la cellula e il suo modello strutturale- 

dinamico. Istologia ultrastrutturale. Le principali modificazioni 

cellulari e del comparto connettivale. Interpretazioni delle 

immagini e dei principali artefatti. Le moderne applicazioni 

(scaffold, nanoparticelle, nanotessuti, esosomi). 

14 

Gemma Di Pompo 

Sofia Avnet 

Introduzione alla microscopia ottica brightfield e in fluorescenza. 

Introduzione alla microscopia confocale. Analisi mediante 
microscopie avanzate di costrutti realizzati mediante 3D printing 

e bioprinting e di sistemi microfluidici 

11 

Stefania Rapino Introduzione alla microscopia a scansione di sonda. 

Applicazioni per il bioimaging e nella medicina di precisione. 

Esempi di imaging funzionale mediante microscopia a 
scansione di sonda elettrochimica. Introduzione alla 

microscopia ottica a super-risoluzione. 

5 

 
7 Machine learning / high throughput (10 ORE TOTALI – 2 CFU) 

 

docente argomento h 

Daniel Remondini Panoramica su alcune delle principali tecniche di Machine 

Learning utilizzate nell'analisi di dati High-throughput in ambito 

genomico. In particolare, verranno trattati temi inerenti alla 

visualizzazione dei dati in spazi a bassa dimensionalitá e 

all'estrazione automatica di features. Inoltre, verranno 

presentate tecniche per la classificazione e la regressione 

nonlineare di dati omici in funzione di fattori biomedici (etá, 
grado di patologia, stratificazione pazienti). 

6 

Giuseppe Notarstefano 
Machine Learning distribuito per analisi di dati in sistemi sanitari 

multi-centro” 

La lezione presenterà un nuovo paradigma di calcolo federato 

e distribuito per l’analisi di dati in sistemi sanitari. L’approccio 

proposto si basa sulla condivisione del calcolo al posto dei dati 

in modo da preservare la privacy dei dati stessi che possono 

essere presenti in centri diversi. 

Verranno presentati esempi di algoritmi distribuiti e richiamati 

alcuni algoritmi per il Machine Learning distribuito in modo da 

mostrare le caratteristiche principali e i vantaggi di questo 
nuovo paradigma di calcolo nella medicina di precisione. 

4 



8 Terapie avanzate per la medicina rigenerativa (30 ORE TOTALI – 6 CFU) 

 

docente argomento h 

Francesco Alviano Introduzione alla medicina rigenerativa. Applicazioni delle terapie 

avanzate basate sull’utilizzo di cellule staminali. Applicazioni delle 

cellule staminali perinatali nella medicina rigenerativa. Utilizzo 

delle terapie avanzate nel trattamento dell’infezione causata da 
Sars-Cov2. 

15 

Francesca Perut 
Terapie a base di gel di piastrine, secreatoma e vescicole 

extracellulari, e loro inclusione nelle ATMP (Advanced Therapy 

Medicinal Product). 

7 

Laura Calzà Il modulo si propone di esplorare future applicazioni delle terapie 

avanzate in un ambito ancora molto povero di soluzioni 

terapeutiche, quali sono le malattie e i disturbi del sistema 

nervoso centrale e periferico. 
Si tratteranno i seguenti argomenti: 

- focus sul “medical need” in malattie degenerative e lesioni: 

cosa dovrebbe fare un ATMP per aiutare un paziente? 

- prodotti combinatori materiali/cellule, materiali/farmaci, 

materiali/cellule/farmaci 

- nanoformulazioni per cell/drug delivery 
- dagli studi preclinici agli studi clinici: cosa non sta funzionando? 

8 

 
9 Terapie geniche e enzimatiche in genetica medica (30 ORE TOTALI – 6 CFU) 

 

docente argomento h 

Valerio Carelli 
   tbd  

14 

Emanuele Panza Evoluzione delle tecnologie di modifica del DNA: dal gene 

targeting al gene editing. Applicazioni in Genetica Medica con 
particolare riguardo agli approcci di correzione genica 

8 

Giovanni Perini 
Screening genetici in modelli in vitro e in vivo per l’identificazione di 

nuovi target molecolari per lo sviluppo di farmaci personalizzati. 

8 

 
10 Terapie avanzate anticancro (10 ORE TOTALI – 2 CFU) 

docente argomento h 

Pier Luigi Zinzani Nell’ambito delle neoplasie ematologiche maggiormente 

rappresentate, i linfomi, diventa sempre più rilevante l’utilizzo di 

nuovi agenti/approcci terapeutici personalizzati per il linfoma dello 

specifico paziente o anche specifici per ogni singolo tipo di linfoma 

bypassando la chemioterapia standard e basando la nuova 

ricerca su farmaci biologici innovativi quali inibitori del BTK, del PI3K, 
anticorpi monoclonali coniugati con sostanze citotossiche e CAR T. 

 

5 

Massimo Dominici 
tbd  

2 

Maria Abbondanza 

Pantaleo 

I tumori rari hanno un’incidenza inferiore a 5/100.000 abitanti/anno. 
Tutti assieme i tumori rari costituiscono il 20% di tutte le neoplasie. 

Nonostante gli aspetti epidemiologici, i tumori rari rappresentano il 

paradigma della diagnosi e della terapia personalizzata in 

oncologia in quanto hanno anticipato di molti anni l’approccio 

della gestione del paziente oncologico su base molecolare e 

patient-oriented. Tale approccio oggi è ormai imprescindibile 

anche per neoplasie di grande incidenza che, grazie 

all’applicazione in clinica della biologia molecolare, risultano 

sempre più suddivise in tanti piccoli sottogruppi di tumori. 

 

3 



11 Laboratorio GLP/GMP (10 ORE TOTALI – 2 CFU) 

 

docente argomento h 

Laura Calzà Il modulo si propone di esplorare un aspetto del percorso 

regolatorio, e cioè lo standard Good  Laboratory Practice, nel 

percorso di approvazione degli ATMP relativamente agli studi di 

sicurezza. Si tratteranno i seguenti argomenti: 

- Gestione dei test di biocompatibilità: dispositivo medico o 

farmaco? 
- I pricipi della ISO10993 

- i principi delle GLP 

- qualche esempio pratico. 

 

6 

Nicola Fazio l modulo si propone di esplorare le diverse soluzioni tecnologiche per 

la preparazione di Terapie Avanzate (TA) e le diverse tipologie di 

prodotto, differenziando le TA dagli approcci terapeutici che non 

ricadono in questa categoria; inoltre verranno descritti i più 

importanti laboratori, pubblici e privati, operanti in questo settore. 
- Soluzioni tecnologiche, vantaggi e svantaggi; 

- Differenza tra TA, Tessuto umano e Medical Device; 
- Strutture autorizzate Italiane; 

- Panorama industriale Nazionale ed Internazionale; 

- Introduzione al Brevetto; 

- I brevetti più importanti nel settore delle TA. 

 

4 

 
12 Legislazione e studi clinici (10 ORE TOTALI – 2 CFU) 

 

docente argomento h 

Elisabetta Poluzzi Definizione di medicinale per terapie avanzate e peculiarità 

regolatorie rispetto agli altri medicinali; aspetti etici dell’uso e degli 

studi clinici di terapie avanzate; percorso autorizzativo degli studi 

clinici in Italia, e predisposizione della documentazione per il 

Comitato Etico.” 

 
5 

Fabrizio De Ponti  
3 

Loredana Mavilla 2 

 
13 Management, economia sanitaria (15 ORE TOTALI – 3 CFU) 

 

docente argomento h 

Arianna Bertolani 
tbd  

7 

Silvia Zullo 
tbd  

8 

 
14 Imaging (10 ORE TOTALI – 2 CFU) 

 

docente argomento h 

Stefania Evangelisti 
tbd  

6 

Giancarlo Facchini tbd 4 



Altre attività (es. seminari, workshop, conferenze) (2 CFU complessivi) 

 

docente argomento h 

Michele De Luca Terapie Geniche 2 

 

docente argomento h 

Tim Mitsiadis New trends in regenerative medicine in the orofacial complex 2 

 

docente argomento h 

Anna Tampieri Materiali innovativi per sostituti ossei 2 

 

docente argomento h 

tbd Bionspired materials 2 
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