


16 maggio 2018

Lo sviluppo delle scienze omiche: comprendere i meccanismi molecolari nella patogenesi 
di una grande varietà di malattie neoplastiche



Moderatore: A. Esposito
• 08,30 - 09,00: Biobanche tessutali e manipolazioni dei 

tessuti per uso proteico - S. Angelucci
• 09,00 - 0930: la Citologia in fase liquida delle lesioni HPV-

indotte dall’analisi genomica all’approccio proteico - S. 
Rosini

• 09,30 - 10,15: la Proteomica nella routine diagnostica 
istopatologica e molecolare in Patologia umana: dalla “2D 
PAGE alla Spettrometria di Massa - F. Di Giuseppe

• 10,15 - 11,00: Dibattito



2013

[..] Per la prima volta nella storia […] 
la convergenza della rivoluzione 

digitale e di quella della scienza della 
vita […] sta iniziando a cambiare il 

modo in cui siamo.

5:  la reinvenzione della vita e 
della morte

[…..] Un punto importante nella
promozione dell’uso appropriato delle
tecnologie genomiche è che tutti gli
attori dell’area sanitaria possano
avere una formazione adeguata [……]





CCdS in TeLaB



• Formazione di base (CdS)

• Formazione post base (Master, CP)

• Formazione ECM
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Crediti ECM: 50
Partecipanti: 8
Provenienza: nazionale 
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Sinergie….

I° aspetto qualificante 



Consiglio
costituito dai seguenti Docenti:

- Coordinatore Prof. Stefania Angelucci  — UNICH
- Comp. Dott. Angela Bachi  — IFOM MI
- Comp. Prof.  Luca Bini  — UNISI
- Comp. Prof.  Pier Giorgio Righetti  — POLIMI
- Comp. Prof. Giovanni Candiano — IRCSS G. Gaslini GE
- Comp. Dott. Maria Gabriella Giuffrida  — ISPA-CNR TO
- Comp. Prof. Enrica Pessone  — UNITO
- Comp. Dott. Marilisa Sulpizio  — UNICH
- Comp. Dott. Antonio Esposito  — UNICH

II° aspetto qualificante 



Concluso a Gennaio 2017

Prossima edizione: AA 2018/19
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