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	tb_nome: Sabina
	tb_cognome: Pucci
	tb_denominazione_ita: NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE E DIAGNOSI MOLECOLARE NEI TUMORI
	tb_denominazione_eng: NEW THERAPEUTIC STRATEGIES  AND MOLECULAR DIAGNOSIS IN NEOPLASTIC DI
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 3
	tb_obiettivi_ita: 

OBIETTIVI FORMATIVI: conoscenza della problematica affrontata e competenza metodologica 


CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: capacità di comprendere  nuove tematiche in maniera interdisciplinare inerente al settore di studio affrontato 


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: approfondire e validare le conoscenze acquisite durante il corso di laurea triennale


AUTONOMIA DI GIUDIZIO: acquisire la capacità di integrare e gestire la complessità, nonchè comprendere  e formulare opinioni sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e dei loro giudizi.

ABILITÀ COMUNICATIVE:
La capacità di esprimere le nozioni acquisite e di comunicarle sia a interlocutori specialisti che non specialisti verrà valutata durante lo svolgimento del corso attraverso la compilazione di test in itinere. La correzione individuale dei test permetterà allo studente di capire come migliorare l'esposizione degli argomenti trattati. Inoltre, una relazione scritta successiva all'attività di laboratorio permetterà allo studente di descrivere le procedure di laboratorio e l'allestimento degli esperimenti.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Sviluppare capacità di apprendimento che consentano allo studente di proseguire e approfondire gli studi anche in modo autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:knowledge of the issues analyzed and acquisition of methodological expertise


KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: comprehension of open questions in oncology


APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:deepen and validate the knowledge acquired in BSc


MAKING JUDGEMENTS: ability to formulate statements autonomosuly 


COMMUNICATION SKILLS:acquiring and improving the ability to communicate information. ideas, problems and solutions  with competence and clarity

LEARNING SKILLS:
Develop learning skills that allow the student to continue and deepen their studies even independently.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza  della Biologia del Cancro e competenza in Biologia molecolare a livello della laurea triennale
	tb_prerequisiti_eng: Tumor biology and molecular biology knowledge
	tb_programma_ita: Tumori: diagnostica ed indirizzo terapeutico
l paradigma dell’origine:
Tumori primitivi e tumori metastatici , il tessuto d’origine per la diagnosi e l’indirizzo terapeutico .Dall’ osservazione istologica alla diagnosi  molecolare .Marcatori Biologici sistemici .Marcatori tumore specifici -   tumore associati
La strategia : 
Evoluzione associativa tumore- stroma- il microambiente tumorale come target terapeutico- 
Metabolismo e cancro (CPTI). Proteine e isoforme proteiche: funzioni in stato di SOS sopravvivenza . Alterazioni di funzione proteica  in assenza di mutazioni geniche.Cancer stem  cell : nuovi target terapeutici . Nuovi fattori metabolici nell'insorgenza e progressione tumorale 
Tumore della mammella: Caratteristiche  patologiche  classificazione,Indagini diagnostiche, Classificazione molecolare e fattori prognostici . Fattori predittivi della risposta. Terapie 
	tb_programma_eng: Tumors: diagnostic and therapeutic address
the paradigm of origin :
Primary tumors and metastatic tumors: the tissue of origin for diagnosis and therapeutic address. From histological observation to molecular diagnosis. Systemic, specific and associated Biological Markers. 
The strategy:
Tumor-stroma associative evolution - the tumor microenvironment as a therapeutic target-
Metabolism and cancer. Protein and protein isoforms:  Functional alterations in the absence of genic mutations. new therapeutic targets.
Breast cancer: histopathological characteristics and  classification, diagnostic tests, molecular classification and prognostic factors. Predictive factors of therapeutic success. Adjuvant neoadjuvant therapies. Chemo and radiotherapy. New therapeutic targets (HER2)
Colorectal cancer:
Pathological characteristics. Diagnostic investigations. Classification. therapies
New non-invasive diagnostic markers and new predictive response markers
Lung and kidney cancer: molecular diagnostics and new bio-logical therapies

	cb_mod_presenza: Off
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: lezioni  interattive con organizzazione di seminari  con gruppi di ricerca, discussione e analisi  su metodologie e razionale di articoli scientifici
	tb_mod_svolgimento_eng: lessons and  interactive seminars 
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Richiesta la frequenza alle lezioni
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance of lessons in classroom is required
	cb_prova scritta: Yes
	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: Prova scritta :svolgimento temi proposti , segue prova orale.Orario e Luogo nel sito dell'UniversitàIl voto della prova scritta , se sufficiente, è conservato per l'intero anno accademico. Il candidato puo', comunque sostenere nuove prove per migliorare il votoNella valutazione dell'apprendimento si segue una graduazione di voto in base al riscontro in modalità orale: 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 inappropriato18-21, lo studente ha acquisito i  conce di base della disciplina, modo di esprimersi elinguaggio sucientemente corre e appropria.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i conce di base della disciplina, edè adeguatamente in grado di eeuare i collegamen fra le varie materie. Presenta linearitànella struurazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e correo.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben struurato. È ingrado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenzeacquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analiche con un linguaggio fluido ,  tecnico  appropriato e vario.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Saapplicare   conoscenze   a   casi   e   problemi   complessi   ed   estenderle   a   situazioni   nuove.   Iriferimen culturali sono ricchi e aggiorna. Si esprime con brillantezza e  proprietà di linguaggio
	tb_mod_verifica_eng: The exam takes place with a written and an oral test. The final written test can be replaced by 3 ongoing tests. In this case, the final grade of the written exam is obtained from the average of the results of the tests. A grade equal to or higher than 18 gives access to the oral exam.The final grade of the exam will be obtained from the average between the written grade and the oral grade with the following gradual scale: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 language18-21. Limited knowledge of the topics covered in the course and analytical skills that emerge only with the help of the teacher, expressed in an overall correct language.22-25. Fair knowledge of topics covered in the course and ability to autonomously analyze, expression in correct language.
	tb_testi_ita: The Biology of Cancer- Garland Science
Articoli scientifici
	tb_testi_eng: The Biology of Cancer- Garland Science
Scientific articles
	tb_biblio_ita: Biology of Cancer- Garland Science
Biologia molecolare del cancro - L. Pecorino - Zanichelli 
terapia molecolare in oncologia Amadori
	tb_biblio_eng: he Biology of Cancer- Garland Science
Biologia molecolare del cancro - L. Pecorino - Zanichelli 
Molecular therapy in Oncology Amadori
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


