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

1. Principi di base di biochimica delle proteine: struttura e relazioni tra struttura e funzione.
2. Principi di puri�cazione e caratterizzazione delle proteine e conoscenza delle unità di misura.
3. Preparazione di omogenati di tessuti e di cellule ed apprendimento pratico dei metodi per la quanti�ca del contenuto proteico 
del campione tissutale e cellulare.
4. Principi generali delle tecniche di centrifugazione.
5. Principi generali dell’elettroforesi e dei supporti utilizzati.
6. Principi teorici del trasferimento delle proteine su membrana di diversa matrice e relativa applicazione pratica (elettronblotting).
7. Apprendimento dei principi generali della produzione di anticorpi policlonali e monoclonali e loro utilizzo (anticorpi coniugati, 
non coniugati, anticorpi secondari).
8. Principi teorici ed applicazione pratica sia delle tecniche di colorazione e bloccaggio delle proteine sulla membrana sia della loro 
rivelazione ed analisi.
9. Conoscenza dei concetti teorici di base riguardanti la tecnica ELISA e le varie tipologie con annessi campi di applicazione.
10. Esperienza pratica nella preparazione del campione e della piastra (curva standard, manipolazione dei campioni, anticorpi) �no 
alla lettura della stessa allo spettrofotometro e susseguente analisi quantitativa.
11. Conoscenza dei concetti teorici di base sulla cito�uorimetria a �usso e delle sue applicazioni.
12. Conoscenza teorica e pratica delle caratteristiche del cito�uorimetro e del suo funzionamento.

Biochimica e Cito�uorimetria 
Obiettivo del corso:

La conoscenza teorica e pratica delle metodiche biochimiche classiche e delle loro applicazioni, 
sia nel campo della ricerca scienti�ca che della diagnostica medica, rappresenta un traguardo 

importante nella formazione di individui quali�cati, capaci di adattarsi sia al continuo evolversi 
delle scoperte che alla continua richiesta in campo internazionale di professionisti completi. 

Questo corso di perfezionamento consentirà di apprendere i principi fondamentali delle 
tecniche di estrazione di proteine da cellule e da tessuti. Inoltre si propone di trasmettere, 

attraverso lo studio di concetti teorici e la loro applicazione pratica, le tecniche di esecuzione 
del western blotting, dell’ELISA e della cito�uorimetria. Nel quadro generale del corso si porrà 

attenzione verso i campi di applicazione di queste tecniche e le innovazioni disponibili.

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.

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.
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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: 500,00 € + iva.

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

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.


