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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Maria Grazia
	tb_cognome_resp: Farrace
	tb_denominazione_ins_ita: Tecniche di base e metodi di studio delle colture cellulari 
	tb_denominazione_ins_eng: Techniques and methods of cell cultures
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Biologia cellulare e molecolare e Scienze biomediche  
	tb_codice: 8067374
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 2
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Maria Grazia
	tb_cognome_resp_mod: Farrace
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Fornire agli studenti la conoscenza delle tecniche utilizzate per la crescita e la manipolazione di cellule "in vitro" e dell'utilizzo dei diversi tipi di coltura cellulare, necessarie per gli sbocchi professionali nell'ambito delle Scienze Biologiche.L'insegnamento si propone di introdurre i principi fondamentali della tecnologia delle colture cellulari e di presentare alcune applicazioni specifiche. Il corso prevede una parte teorica che illustra l'utilizzo dei tipi di cellule che si possono coltivare in un laboratorio, la composizione dei mezzi di coltura, le metodiche di sterilizzazione e l’architettura di un laboratorio di colture, e una parte pratica dove i singoli partecipanti possono acquisire competenze sulle tecniche di base per il mantenimento di una linea cellulare in coltura, la quantificazione e la determinazione della vitalità cellulare, il congelamento e lo scongelamento delle cellule.Alla fine del corso, lo studente deve avere acquisito conoscenza dei requisiti fondamentali che gli consentono di coltivare cellule con successo e in sicurezza. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente deve dimostrare di essere in grado di inquadrare le opportunità e problematiche legate all’applicazione di tecniche per l'allestimento, mantenimento in coltura e criconservazione di colture cellulari. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Durante la fase di apprendimento teorico (lezioni frontali) e pratico (esercitazioni) nonchè nel corso della prova finale lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di scegliere le tecniche più adeguate agli obiettivi richiesti e di individuare le potenzialità applicative offerte dalle colture cellulariAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente deve essere in grado di valutare e scegliere gli strumenti più idonei per impostare un corretto percorso sperimentale. Tali scelte devono avvenire nell’osservanza dei requisiti necessari ad evitare rischi biologici, chimici e ambientali.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente deve essere in grado di spiegare in maniera semplice, anche a persone non del settore, le opportunità offerte dall’applicazione di tecniche di colture cellulari, utilizzando un appropriato linguaggio scientifico. Lo studente saprà identificare concetti chiave, sintetizzarli ed esemplificarli.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Al termine del Corso lo studente deve essere in grado di impiegare le tecniche di base per mantenere una linea cellulare continua in coltura, e di prevenire e/o gestire eventuali problemi dovuti a contaminazioni microbiologiche. Deve essere inoltre in grado di integrare risorse di diverso tipo per lo studio della materia.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Provide students with the knowledge of the techniques used for the growth and manipulation of cells "in vitro" and the use of different types of cell culture, which are necessary necessary for the professional outlets in the Biological Sciences field. The course aims to introduce the basic principles of the technology of cell cultures and show some specific applications. The course includes a theoretical part that illustrates the use of the types of cells that can be grown in a laboratory, the composition of the culture media, the sterilization methods and the architecture of a cell culture laboratory, and a practical part where the individual participants will be able to acquire skills on the basic protocols for maintainance a cell line in culture, quantification and determination of cell viability, freezing and thawing of cells.At the end of the course, the student must  acquire knowledge of the basic requirements that allow him to grow cells successfully and safely.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student must demonstrate to be able to frame the opportunities and problermatics related to the application of techniques for preparation, maintenance in culture and criconservation of cell cultures. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:During the theoretical learning phase (frontal lessons) and practical (exercises) as well as during the final test the student must demonstrate to be able to choose the most appropriate techniques for the objectives required and to identify the potential applications offered by cell cultures . MAKING JUDGEMENTS: The student must be able to evaluate and choose the most suitable tools to set a correct experimental path. These choices must be made in respect of the requirements necessary to avoid biological, chemical and environmental risks COMMUNICATION SKILLS:The student must be able to explain in a simple way, even to people not from the sector, the opportunities offered by the application of cell culture techniques, using an appropriate scientific language. The student will be able to identify key concepts, synthesize and exemplify them.LEARNING SKILLS:At the end of the course, the student must be able to use basic techniques for establishment and maintenance of a cell line in culture and for preventing and / or managing any problems due to microbiological contamination. They will also be able to integrate different types of resources for the study of the subject.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza dei principali aspetti della Biologia Generale con particolare riguardo alla struttura della cellula e alle sue componenti.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of the main aspects of General Biology with particular regard to the structure of the cell and its components.
	tb_programma_ita: Introduzione alle culture cellulari animali. Linee cellulari continue o primarie, in adesione e in sospensione. Meccanismi di adesione cellula-cellula e cellula-matrice extracellulare. Organizzazione del laboratorio per colture cellulari e descrizione della strumentazione. Conoscenza delle esigenze nutrizionali delle linee cellulari (terreni, sieri, antibiotici, ecc.) ed ambiente di coltura (temperatura, pH, CO2). Conoscenza delle metodiche e dei materiali normalmente utilizzati per l'allestimento e il mantenimento di linee cellulari aderenti e in sospensione; distacco mediante tripsina e propagazione. Lavoro in condizioni di sterilità. Prevenzione della contaminazione e controllo della sterilità. Le cappe per colture cellulari. Contaminazioni da batteri e da micoplasma. Tecniche di conservazione delle linee cellulari mediante criopreservazione. Applicazioni biotecnologiche. Esercitazioni Progettazione e pianificazione del lavoro in laboratorio di coltura cellulare. Strumentazione e materiale di consumo. Preparazione dei terreni di coltura. Mantenimento in coltura ed espansione di linee cellulari in adesione. Distacco mediante tripsina e propagazione. Monitoraggio dello stato di salute delle colture cellulari al microscopio rovesciato. Conta di cellule su camera conta-cellule. Controllo delle contaminazioni.
	tb_programma_eng: Lectures• Introduction to animal cell cultures. • Cell lines and primary cells. • Mechanisms of cell-cell and cell-extracellular matrix adhesion. • Cell culture laboratory and equipment description. • Ingredients of culture media and cell growth requirements. • Propagation and maintenance of cells in culture.• Aseptic techniques and contaminations.• Laminar flow hoods. • Freezing and thawing of cells.• Biotechnological applications.Practicals • Routine methods in cell culture.• Preparation of cell culture medium.• Propagation and maintenance of adherent cell lines in culture. • Detachment by trypsin and propagation. • Cell counting and viability testing.• Sterile working techniques.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: MODALITÀ DI ACCERTAMENTOLa modalità di esame per la valutazione del raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi prefissati avverrà con una verifica orale,La Commissione verifica con accuratezza il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'insegnamento ponendo domande diversificate inerenti al programma effettivamente svolto durante le lezioni del corso. Per la valutazione finale dello studente la commissione valuterà i seguenti requisiti: livello di conoscenza degli argomenti oggetto delle domande, capacità di esposizione, capacità di ragionamento e di collegamento con altri argomenti del Corso di Studi. Nel caso in cui gli obiettivi formativi non risultino raggiunti è necessario ripetere la prova.Graduazione di voto:Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato 18-21, lo studente ha acquisito le conoscenze generali e le nozioni fondamentali per la coltura di cellule eucariotiche e si esprime con un linguaggio tecnico sufficientemente corretto e appropriato.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita le nozioni fondamentali e le tecniche di base per la coltura di cellule eucariotiche ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti con altre materie. Il linguaggio, anche tecnico, è appropriato e corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite e di riprodurre i protocolli di base di coltura in vitro di cellule eucariotiche. Mostra una buona capacità di esposizione con un linguaggio fluido, appropriato e vario.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. E' in grado di applicare correttamente le fondamentali metodologie di laboratorio e le conoscenze acquisite per la soluzione di problemi inerenti le tecniche di coltivazione in vitro delle cellule eucariotiche. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: ASSESSMENT METHODSThe examination procedure for the assessment of the achievement by the student of the objectives set will take place with an oral examination,The Commission accurately verifies the achievement of the educational objectives of the teaching by asking different questions related to the program actually carried out during the lessons of the course. For the final evaluation of the student the commission will evaluate the following requirements: level of knowledge of the topics covered by the questions, exposure skills, ability to reason and link with other topics of the course. In the event that the training objectives are not achieved, the test must be repeated.Evaluation:Not suitable: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language.18-21, Basic knowledge of the eukaryotic cell cultures. Technical language sufficiently correct and appropriate.22-25, Good knowledge of the theoretical and practical aspects of in vitro cell culture. Integrating knowledge across different disciplines. The technical language is correct and appropriate.26-29, Good knowledge of the theoretical and practical aspects of in vitro cell culture. Integrating knowledge across different disciplines. Ability to use and re-elaborate the acquired knowledge and to perform basic techniques for in vitro cell culture. Good exposure skills, appropriate and varied language.30 e 30 e lode,  Specialized and deep knowledge of the theoretical and practical aspects of in vitro cell cultures. Ability to perform basic techniques for maintenance of a cell line in culture. Critically and creatively thinking for problem solving. Good exposure skills, good and appropriate technical language.
	tb_testi_ita: Materiale fornito dal docenteDispense e diapositive
	tb_testi_eng: Provided by the teacherPpt and slides
	tb_biblio_ita: R.Ian Freshney. Culture of animal cells:a manual of basic technique and specialized applications. Wiley & Son,Inc.
	tb_biblio_eng: R.Ian Freshney. Culture of animal cells:a manual of basic technique and specialized applications. Wiley & Son,Inc.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: L’'insegnamento si compone di lezioni frontali e di una parte di laboratorio teorico-pratico.Le esercitazioni di laboratorio sono mirate all’approfondimento di alcune metodiche di base per la pratica delle colture cellulari.
	tb_mod_svolgimento_eng: The teaching method consists of lectures and a part of a theoretical-practical laboratory. Attendance at classes and lab exercises is strongly recommended.The laboratory exercises are aimed at the deepening of some basic methods for the practice of cell cultures.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza a lezioni ed esercitazioni di  laboratorio è fortemente consigliata.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at classes and lab exercises is strongly recommended.


