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

Tecnologie per la medicina rigenerativa

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.

1. Apprendere le diverse tecniche disponibili per l’utilizzo di meccanismi automatizzati per le colture cellulari e la rigenerazione 
tissutale in vitro.
2. Sviluppo ed utilizzo di bioreattori biologici, artigianali e industrializzati.
3. Sviluppo e caraterizzazione di chip di micro�uidica.
4. Porting di colture tridimensionali applicate alla micro�uidica.
5. Applicazioni pratiche di gel sintetici per la rigenerazione tissutale.
6. Progettazione ed applicazione di sca�old autoprodotti per colture tridimensionali.

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.

Obiettivo del corso:

L’utilizzo della medicina rigenerativa combina nozioni di diverse discipline, dalla medicina 
all’ingegneria, dall’informatica alle scienze dei materiali. Il suo scopo ultimo è quello della 

totale rigenerazione di tessuti ed organi umani, al �ne di ripristinarne la normale 
funzionalità. Lo sviluppo di nuovi modelli colturali ed il perfezionamento di quelli 

pre-esistenti è uno degli obiettivi di questo campo applicativo che permette sempre di più 
di miniaturizzare, automatizzare e perfezionare le tipologie di colture precedenti. Tutto ciò 

insieme allo sforzo continuo di ideare nuovi materiali biocompabili, personalizzati e con 
proprietà speci�che per le diverse applicazioni.
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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.


