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

Utilizzo e applicazioni Lipoprint®

1. Conoscenze teorico-pratiche sull'eterogeneità delle lipoproteine e del sistema Lipoprint: principio del test e descrizione del 
prodotto.
2. Capacità di interpretare i pro�li lipoproteici generati dal sistema Lipoprint: campioni e tipi di analisi. Analisi dei risultati, 
generazione e interpretazione del report.

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.

Obiettivo del corso:
Il sistema Lipoprint (Lipoprint System©, Quantimetrix, Inc., Redondo Beach, CA) è un 

nuovo sistema di elettroforesi su gel di poliacrilammide lineare che consente di separare le 
lipoproteine a bassa (LDL) e ad alta densità (HDL). Il corso si propone l’obiettivo di formare 
degli specialisti nell’utilizzo di questa strumentazione che presenta un importante campo 

applicativo nella prevenzione della malattia cardiovascolare e coronarica e nella 
valutazione dei disturbi del metabolismo lipidico. L’utilizzo di questo sistema nella 

diagnosi presenta l’enorme potenzialità di personalizzare le terapie e renderle il più mirate 
possibile, nella prospettiva di cambiare il modo in cui il medico tratta il paziente.

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.
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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.


