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Programma preliminare  
 

Corso Cs4 
 

APPLICAZIONI DELLA CITOMETRIA IN MICROBIOLOGIA, 
BIOTECNOLOGIE, VETERINARIA, ACQUACOLTURA E NANOTOSSICOLOGIA 

La citometria come strumento analitico e preparativo in biologia molecolare, 
 nel monitoraggio ambientale ed in matrici di origine alimentare 

 
Coordinatori: Stefano Amalfitano (Roma), Sergio Lucretti (Roma) 

 
 

mercoledì 6 giugno 
 
08.30 – 13.00 MICROBIOLOGIA 
 

Citometria a flusso per analisi di microorganismi e microparticelle in matrici 
ambientali 

  Stefano Amalfitano (Roma) 
 

Quantificazione di microrganismi vivi e morti nei preparati probiotici: i nuovi standard 
della certificazione ISO19344  
Stefania Arioli (Milano) 

 
 Discussione  

 
 BIOTECNOLOGIE VEGETALI 
  

Citometria a flusso e biotecnologie vegetali: dagli studi di base agli esempi applicativi 
Sergio Lucretti (Roma) 
 
NANOTOSSICOLOGIA 
 
La citometria a flusso nell'indagine nanotossicologica 
Giorgio Leter (Roma) 
 
Discussione 

 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.00-18.00  ESERCITAZIONI PRATICHE 
   

Esercitazioni 1 
- Procedure di preparazione dei campioni 
- Metodologie di identificazione di microrganismi 
- Valutazione della vitalità cellulare (integrità di membrana, variazione del contenuto di acidi 

nucleici) 
Stefano Amalfitano (Roma), Stefania Arioli (Milano) 

 
 Discussione  

 
Esercitazioni 2 
- Analisi di particelle microscopiche e submicroscopiche contaminanti l’ambiente e le cellule 
- Metodologie di citogenetica molecolare (ibridazione in situ fluorescente) 
- Fondamenti di analisi citofluorimetrica a flusso e separazione cellulare (flow sorting) 



- Valutazione della stabilità genetica (analisi del aploidia, del contenuto di DNA, della 
progressione del ciclo cellulare) 
Sergio Lucretti (Roma), Giorgio Leter (Roma), Debora Giorgi (Roma) 
 

  Discussione 
 
19.30  Aperitivo “Sapere i Sapori … a Km 0” 
   

 
giovedì 7 giugno 
 
08.30 -13.00 VETERINARIA 
 
  L’arca di Noè, ovvero applicazioni della citofluorimetria nelle Scienze Animali 

Enrique O’Connor (Univ. Valencia, Spagna) 
 
Applicazioni di citofluorimetria in acquacoltura: anche i pesci si stressano 
Alberto Alvarez (Univ. Valencia, Spagna) 

 
 Discussione 

 
 ESERCITAZIONI PRATICHE 

 
Sessioni di applicazioni in Veterinaria 1 
 
Analisi di vitalità del seme bovino 
Alberto Alvarez (Univ. Valencia, Spagna) 

 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.00-16.00 ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

Sessioni di applicazioni in Veterinaria 1 
 

Analisi di stress ossidativi in cellule di pesce in allevamento … 
Enrique O’Connor (Univ. Valencia, Spagna) 
 

 
Aula Magna  SESSIONE PLENARIA COMUNE A TUTTI I CORSI  

 
16.00-18.00  “L’analisi a flusso di microparticelle……mission quasi-impossible”  
 Microvescicole, microparticelle, esosomi …….macromolecole: ma quali sono i limiti analitici 

della citometria a flusso?  
 
 Microvescicole ed esosomi: un mondo da scoprire.....col citometro 

Andrea Fattorossi (Roma) 
 
L’Analisi delle microparticelle in Citometria a flusso: aspetti metodologico-strumentali 
Daniele Reverberi (Genova) 

 
Discussione  
 

20.30  Cena sociale 
 
 
venerdì 8 giugno 
 
Aula Magna  SESSIONE PLENARIA COMUNE A TUTTI I CORSI  
 
 
08.30-12.45 Oncoematologia diagnostica 

 
  Distribuzione e funzioni delle cellule natural killer  
   

Utilità dell’analisi multidimensionale per l’identificazione di nuovi marcatori delle 
cellule stromali mesenchimali 

    



L’analisi del DNA tumorale circolante nella caratterizzazione molecolare di tumori 
solidi 

  
 Tecnologie per lo sviluppo di terapie innovative contro le cellule staminali tumorali 

    
 Discussione e conclusioni  

 
12.45-13.00 Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECM 
 
13.00  Colazione Speciale di saluto 
 
 
 
 

 


