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Obiettivo del corso:
La grande varietà delle proteine e la complessità che caratterizza i sistemi biologici richiedono 
il ricorso a tecnologie estremamente so�sticate, una conoscenza "di frontiera" per i ricercatori 

che devono saper combinare esperienze di discipline tra loro molto diverse. L’obiettivo del 
corso è quello di creare degli specialisti in tecniche di manipolazione di cellule e tessuti per 

l’esecuzione di indagini proteomiche e metabolomiche in diagnostica e ricerca, facendo uso 
di tecniche all'avanguardia nel campo della HPLC e della spettrometria di massa.
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1. Principi base di nuove strategie proteomiche e relative metodologie: elementi scienti�co-tecnologici per l’applicazione e lo 
sviluppo di protocolli di laboratorio e lettura critica dei risultati.
2. Puri�cazione, separazione e identi�cazione di campioni proteici: tecniche di elettroforesi mono e bidimensionali, tecniche di 
colorazione dei gel elettroforetici, utilizzo delle spot da gel 2D-IPG, analisi di immagine, tecniche per il processamento delle 
proteine isolate, digestioni enzimatiche.
3. La HPLC: basi generali sulla metodica, utilizzo nelle applicazioni di proteomica e metabolomica, tipi di cromatogra�e applicabili, 
nano-HPLC.
4. Spettrometria di massa: generalità sullo spettrometro, tipi di spettrometri disponibili, gli spettrometri a trappola orbitale 
(Orbitrap), applicazioni della spettrometria in campo farmacologico, agroalimentare, nella diagnostica molecolare e nella 
proteomica.
5. Preparazione di campioni tramite lisato proteico, ottimizzazione del protocollo per proteine di di�cile estrazione, processamento 
elettroforetico tramite 2D-IPG, tecniche di colorazione compatibili con spettrometria di massa: Coomassie e Silver stain. Analisi di 
immagine e dei gel elettroforetici per l'individuazione di spot di interesse, escissione dello spot proteico e digestione in gel con 
tripsina.
5. Utilizzo della HPLC per applicazioni in metabolomica: scelta della colonna, generazione del protocollo di lavoro (metodo), utilizzo 
del software di gestione, ottimizzazione dei parametri di lavoro (solventi, gradienti, tempo).
6. Utilizzo della HPLC per applicazioni in proteomica: setup della HPLC micro e capillare, scelta della colonna cromatogra�ca, 
impostazione del metodo prescelto in base ai vari parametri.
7. Utilizzo dello spettrometro di massa per applicazioni in metabolomica: comparazione del protocollo FIA-MS con LC-MS, 
determinazione dei parametri che guidano la scelta e analisi dei risultati di�erenziali ottenibili dall'analisi di campioni identici: 
sensibilità e speci�cità.
8. Utilizzo dello spettrometro di massa per applicazioni in proteomica: capillary-HPLC-MS/MS versus micro-HPLC MS/MS, analisi 
delle specie ioniche in trappola lineare, frammentazione degli ioni (HCD, PQD), analisi degli ioni in trappola orbitale.

Il corso viene attivato su richiesta di singoli soggetti interessati. La partecipazione al corso è individuale.
Tipologia di impegno: full-time (h.08:30 -17:30 dal lunedì al venerdì). Durata: 2 settimane  /  Quota di iscrizione: 700,00 € + iva.

 Per ulteriori informazioni: tel. 091-333913. Scheda di iscrizione al sito www.iemest.eu
CP01-2016

A chi è rivolto:
Il corso è aperto principalmente a chimici, biologi, biomedici, biotecnologi,

farmacisti, chimici farmaceutici, tecnici di laboratorio e altri soggetti
in possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale o equiparabile.

Sbocchi occupazionali:
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze e competenze che 
gli consentiranno di ambire ad accedere a strutture di ricerca e sanitarie private e
pubbliche, compreso industrie farmaceutiche e aziende che operano nel campo
delle tecnologie biologiche e mediche nell’area euro-mediterranea.

Programma e durata del Corso:
Sono previste 80 ore (10 teoriche + 70 pratiche).

Il corso è accreditato presso il Corso di Laurea in Biodiversità e Biologia Vegetale dell’Università di Palermo.
Altri accreditamenti sono in progress. La frequenza e il superamento del test �nale da dirito a 2 CFU.

Gli studenti iscritti all’Università di Palermo hanno diritto ad uno sconto del 20% sul costo di iscrizione.


