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PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  44,00 CFU

Curriculum: Biotecnologie per l'ambiente

C.I. DI ANALISI CHIMICA AMBIENTALE

Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Commissione di profitto: 

ANALISI CHIMICA AMBIENTALE (MOD. A)
(Titolare: Prof. DANIELE MARTON)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
a. Metodi spettrofotometrici . la legge di Lambert-Beer (L-B). Proprità della legge di L-B.
Determinazioni spettrofotometriche quantitative: metodi di calibrazione. Cenni alla
spettroscopia di assorbimento ed emissione atomica.
b. Metodi cromatografici . parametri fondamentali. Gascromatografia, cromatografia liquida.
Cromatografia ionica.
c. Metodi elettroanalitici.. Equazione di Nernst e potenziale elettrodico. Potenziali di
membrana. Misure potenziometriche. Sensori potenziometrici, elettrodi ionoselettivi.
Trasferimento di elettroni ad una interfase elettrodo-soluzione. Diffusione, migrazione,
convezione. Misure amperometriche. Cenni alle tecniche amperometriche di analisi:
esperimento di Cottrell; scansioni lineari di potenziale e cicliche. Sensori amperometrici.
d. Metodi di campionamento e calibrazione. Richiami di statistica. Calibrazioni interne,
esterne, con statdard esterno, per normalizzazione interna.
e. Cenni di spettrometria di massa .
Applicazioni dell’analisi strumentale all’ambiente.
f. Determinazione di metalli pesanti in acque discarico.
g. Determinazione di fluoruri nelle acque con elettrodo ionoselettivo.
h. Determinazione di solventi organici nelle acque potabili.
Determinazione del mercurio in acque di scarico.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

ANALISI CHIMICA AMBIENTALE (MOD. B)
(Titolare: Dott.ssa GABRIELLA FAVARO)     



Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: +32L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
*Introduzione al corso: attualità e interdisciplinarietà della tossicologia genetica, testi e obiettivi,
attività previste.
*Conseguenze dell'esposizione ad agenti tossici e genotossici in relazione alla complessità biologica
e nel tempo. Esemplificazione di effetti tossici per vari agenti e modalità di esposizione (asbesto,
gas bellici, alchilanti, raggi X, benzene).
*2,3,7,8-TCDD, esempio di cancerogeno non genotossico e disgregatore endocrino: LD50 e dose
minima cancerogena; sensibilità di specie; massima dose di esposizione ammissibile e tossicità
equivalente (TEF,TEQ, TDI); esemplificazione degli effetti avversi indotti da TCDD e giudizio
IARC; la coorte degli esposti di Seveso; effetti molecolari delle TCDD (AhR, AhRNT ed induzione
genica via XREs). POPs e composti dioxin-like
*Sviluppo cronologico della tossicologia genetica; test dei letali recessivi in Drosophila; Ames test
e sue applicazioni; altri test di mutazione su procarioti; frequenza e tasso di mutazione.
*Ricerca bibliografica avanzata (portale AIRE, Toxnet, PubMed e altre banche dati); RefWorks; i
profili di attività genetica (Gap2000).
*Terminologia in tossicologia; relazioni dose risposta quantali, unità probit ed LD50; dose soglia,
NOEL, LOEL.
*Radiazioni ionizzanti: fonti, misura ed effetti; effetti molecolari delle rad NON ionizzanti e delle
rad ionizzanti; significato di aberrazioni cromosomiche, scambi tra cromatidi fratelli e micronuclei.
*Tossicità riproduttiva e rischio genetico da radiazioni ionizzanti; risposta adattativa, effetto by
stander, ormesi. Analisi di letteratura.
*Cause di mutazioni spontanee: ionizzazioni, tautomerismi, depurinazioni, deaminazioni;
intercalazione; slippage replicativo, c.over inuguale e mutazioni dinamiche; specie reattive dell'O e
dell'N; elementi genetici mobili; errori delle DNA/RNA polimerasi; risposta SOS e test di induzione
della risposta SOS in procarioti.
*Riparazione del DNA e test di riparazione (letalità differenziale, Comet test con inibitori della
riparazione; UDS; profili di espressione genica); spettri di mutazione.
*Attivazione metabolica di agenti mutageni e cancerogeni. Misura della dose a bersaglio mediante
Covalent Binding Index e postmarcatura con 32P. Cenni all’analisi di mutazioni in vivo
(Mutamouse) e all’analisi DNA microarray in tossicogenomica
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

TECNOLOGIE INDUSTRIALI DELLE FERMENTAZIONI
(Titolare: Dott. ROBERTO OLIVIERI)          -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Biotecnologie Industriali

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A;  3,00 CFU

TOSSICOLOGIA GENETICA
(Titolare: Dott.ssa PAOLA VENIER)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Commissione di profitto: Dott.ssa VENIER PAOLA (RuC) - Presidente

Prof.ssa RAMPAZZO ALESSANDRA (Pa) - Membro
Prof. LANFRANCHI GEROLAMO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Biologia, edificio Vallisneri
Aule : B, p.r.



Prerequisiti : 
Fondamenti di Genetica
Obiettivi formativi : 
Il corso intende approfondire cause e significato funzionale dell’alterazione del materiale genetico ed esemplificare meccanismi d'azione
di agenti genotossici e  mutageni, dalle alterazioni molecolari alle modificazioni funzionali in cellule e organismi. L’identificazione e la
caratterizzazione di tali agenti può aiutare a prevenire l’esposizione, a migliorare la comprensione dei processi biologici fondamentali
anche differenziando individui, popolazioni e specie per sensibilità o resistenza, a stimare il rischio di effetti dannosi, a definire strategie
efficaci di gestione ambientale.
Lo studente deve poter elaborare in modo interdisciplinare gli argomenti trattati, rintracciare documentazione specifica e saper
riconoscere per importanza ed aspetti essenziali i problemi posti dalla diffusione ambientale di questi agenti.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali. Utilizzo di risorse informatiche. Esemplificazione e discussione di problemi specifici e di procedure sperimentali.
Seminari. Una preliminare verifica cognitiva potrà far ampliare o ridurre alcuni degli argomenti sotto elencati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Aspetti storici e attuali della tossicologia genetica. Natura e significato funzionale di mutazioni e polimorfismi genetici (richiami). Varietà
degli agenti mutageni e cancerogeni. Profili di attività genetica EPA/IARC.
Determinanti endogeni di mutazioni spontanee: ionizzazioni e tautomerismi, depurinazioni e deaminazioni, danni ossidativi; errori di
replicazione e di riparazione del DNA; mutagenesi da trasposizione. Mutagenesi ‘trascrizionale’.
Effetti genetici di radiazioni, analoghi delle basi, intercalanti, composti elettrofili diretti e dipendenti da attivazione metabolica.
Trasformazioni metaboliche di sostanze  tossiche e genotossiche.
Individuazione in vitro e in vivo di agenti mutageni: sistemi biologici, parametri analizzabili, validazione e capacità predittiva.
Geni reporter e spettri di mutazione. Tossicogenomica: concetti generali, risorse e procedure, esempi.
Cancerogeni genotossici e non genotossici. Tossicità riproduttiva e “disgregatori endocrini”. Relazioni dose-risposta e valutazione del
rischio tossicologico.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
La prova di accertamento sarà costituita da un questionario (con domande multiple, a completamento ed aperte e che includerà il
commento ad un argomento concordato e sviluppato durante il corso) o da un esame orale.
Testi di riferimento : 

Il testo di adozione è a scelta dello studente ma è consigliata la consultazione di più testi e della letteratura scientifica corrente.
Migliore L. et al. Mutagenesi Ambientale, Zanichelli, Bologna, 2004.
Hodgson, E. , Tossicologia moderna, EdiSES, Napoli, 2005
Greim H, Deml E., Tossicologia, Zanichelli, Bologna, 2000.
Klassen C. D., Casarett and Doull's Toxicology, Mcgraw-Hill, N.Y., 2001.
IARC Sci. Publication 146. The use of short- and medium-term tests for carcinogens and data on genetic effects in carcinogenic hazard
evaluation. Mcgregor D.B., Rice J.M., Venitt S. (Eds) IARC, Lyon, 1999.

Ausili didattici : 
Materiale indicato dal docente (articoli, schemi e siti di rete)

Curriculum: Genomica e proteomica funzionale

GENOMICA 2
(Titolare: Prof. LIVIO TRAINOTTI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Genomica e proteomica funzionale
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di sviluppare alcuni aspetti pratici della genomica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso sarà diviso in tre parti:
1) Metodi per l’analisi funzionale dei geni:
Transgenesi volta allo studio della funzione genica gene dopo gene
Silenziamento genico
RNA antisenso
Modelli animali di silenziamento
Animali transgenici
Knock out e knock in, stabili, tessuto specifici e condizionali
Piante trangeniche
Distruzione genica: collezione di mutanti inserzionali: T-DNA e transposoni
Trasfezione diretta di proteine
2) Evoluzione dei genomi e Genomica comparata



Confronto tra genomi sequenziati e non
Marcatori molecolari
Sintenia
Cluster di geni conservati
Evoluzione dei cromosomi negli eucarioti
Trasmissione orizzontale dei geni
3) Applicazioni pratiche:
risposta globale dell’effetto di nuovi farmaci
scoperta di caratteri interessanti
selezione marker-assistita

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Ausili didattici : 
Contenuti e guida su: http://elearning.scienze.unipd.it
“Introduzione alla genomica” di Gibson e Muse, ed. Zanichelli
Articoli scientifici e Reviews specifiche che saranno fornite in fotocopia agli studenti.

METODOLOGIE DELLA GENOMICA FUNZIONALE 1 (TRASCRITTOMICA)
(Titolare: Dott. PAOLO LAVEDER)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Genomica e proteomica funzionale
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Genomica I, C.I. Complementi di Matematica e Statistica applicata, Bioinformatica II.
Obiettivi formativi : 
L’insegnamento ha l’obiettivo di presentare e descrivere le tecnologie per l’analisi del trascrittoma in modo sistematico quali l’allestimento
di librerie specializzate di cDNA e l’analisi di profili d’espressione genica con tecnologie genomiche (microarray e chip di DNA). Lo
studente, durante il corso, avrà la possibilità di applicare direttamente una delle tecnologie affrontate ed interpretare in maniera critica i
risultati ottenuti. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al corso. Introduzione all’espressione genica: genoma, trascrittoma e proteoma. Gli RNA prodotti dal genoma. La
trascrizione negli eucarioti. La maturazione degli mRNA. I meccanismi di splicing e splicing alternativo. Il controllo della trascrizione.
Metodi per l’estrazione dell’RNA totale. Purificazione dell’RNA messaggero. Analisi qualitativa e quantitativa dell’RNA. Introduzione
all’analisi del trascrittoma. Costruzione e analisi delle librerie di cDNA. Recupero dell’informazione al 5’ di un trascritto (RACE). Il
sequenziamento sistematico. Le EST e il profilo trascrizionale. Bioinformatica e sequenziamento. Le classi di abbondanza degli mRNA.
Considerazioni teoriche sul processo di normalizzazione. Le tecniche di normalizzazione. Le tecniche di sottrazione. Analisi seriale
dell’espressione genica (3’ e 5’ SAGE). mRNA differential display. I microarray di cDNA: selezione delle EST, spotting, sintesi del target
marcato, scansione e analisi delle immagini, normalizzazione dei valori di espressione, rappresentazione dei dati prodotti con i
microarray. I chip di oligonucleotidi: fotolitografia, protocollo di marcatura, analisi dei dati di espressione genica. I microarray nello studio
dei tumori. La PCR quantitativa (Quantitative Real Time PCR): il ciclo soglia (CT), sistema di rilevazioni della fluorescenza, metodi di
marcatura. Applicazioni della Quantitative RT-PCR.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio orale sul programma svolto e compito scritto per valutare le competenze acquisite nelle esercitazioni pratiche.
Testi di riferimento : 
Gibson G., Muse S.V., “Introduzione alla genomica”, 2004, Zanichelli; Brown T.A., “Genomi, II edizione”, 2002, EdiSES;
Hunt S.P., Livesey F.J., “Functional Genomics”, 2001, Oxoford University Press, UK;
Strachan T., Read A.P., “Genetica Umana Molecolare, II edizione”, 2001, UTET;
 Birren et al., “Genome Analysis: A Laboartory Manual” 3 volumi, 1997, CSHL Press;
Sambrook J., Russel D.W., “Molecular Cloning”, 2001, CSHL Press;
Dale J.W. – von Schantz M., “Dai geni ai genomi”, 2002, EdiSES;

Ausili didattici : 
Copie delle diapositive utilizzate dal docente, fotocopie di articoli di riviste scientifiche, review o parti di libri di testo con argomenti
specifici.

METODOLOGIE DELLA GENOMICA FUNZIONALE 2 (PROTEOMICA)
(Titolare: Dott. PATRIZIA POLVERINO DE LAURETO)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Genomica e proteomica funzionale
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 



Genomica I, C.I Compl. di Matematica e Statistica applicata, Bioinformatica II, Caratterizzazione Strutturale di Biopolimeri, Tecnologie
ricombinanti avanzate.
Obiettivi formativi : 
Studio delle metodologie per l’isolamento di componenti specifiche di cellule e tessuti, studio dei sistemi di separazione di insiemi
complessi di proteine, studio dei sistemi per l’analisi della massa e dell’identificazione delle proteine e polipeptidi su scala genomica,
studio ed applicazione delle metodologie per l’analisi delle interazioni proteiche in vitro ed in vivo.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al Corso. Estrazione e purificazione di proteine da diversi subcompartimenti cellulari. Separazione delle proteine su larga
scala. Vari tipi di elettroforesi bidimensioanali. HPLC multiple. Digestioni chimiche ed enzimatiche delle proteine separate. Analisi della
massa su larga scala. Confronto con i database proteici. Ricostruzione dei profili proteici. Separazione ed individuazione delle proteine
modificate. Studio delle interazioni proteina-proteina su larga scala. Doppio ibrido sistematico. Espressione di proteine con tag specifici
e purificazioni complessi in vivo con colonne d’affinità. Studio di interazioni doppie e multiple quantitativo con FRET. Ricostruzione di
profili d’interazioni multiple (interattoma). Chip di proteine. Studio dell’interazione proteine-DNA su larga scala.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale: presentazione di un argomento di Proteomica da parte degli studenti sulla base di articoli scientifici forniti dal docente con
congruo anticipo.
Scritto: una serie di domande a risposta multipla, a risposta associativa e a risposta con breve svolgimento.

Testi di riferimento : 
Gibson – Muse, “A Primer of Genome Analysis”, 2002, Sinauer Associates Inc.; Hunt – Livesey, “Functional Genomics”, 2000, Oxford
University Press; Strachan - Read, “Genetica Molecolare umana”, 1999, UTET; Birren et Al. “Genome Analysis: A Laboartory Manual” 3
volumi, 1997, CSHL Press.



Ausili didattici : 

Copie dei lucidi e/o diapositive utilizzati dal docente, fotocopie di articoli di riviste scientifiche, review o parti di libri di testo con argomenti
specifici fornite dal docente.

Curriculum: Produzione di proteine ricombinanti e
biotecnologie immunologiche

C.I. DI BIOTECNOLOGIE IMMUNOLOGICHE

Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Commissione di profitto: 

BIOTECNOLOGIE IMMUNOLOGICHE (MOD. A)
(Titolare: Dott.ssa REGINA TAVANO)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Tipologie didattiche: +64L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
a basic course of immunology is required
Obiettivi formativi : 
Il modulo è prevalentemente pratico e consiste in un percorso sperimentale molto intenso
Le varie tematiche sperimentali verranno approfondite e ampliate mediante lezioni teoriche specifiche, in modo che lo studente, oltre ad
effettuare un particolare approccio, si renda conto dei suoi principi teorici e di analoghi ma differenti metodologie in uso o in corso di
sperimentazione.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
-Identificazione con opportuno software dei peptidi immunogenici di un antigene, e coniugazione del peptide sintetico a carriers.
- Immunizzazione di un animale (coniglio, topo) e monitoraggio della produzione anticorpale mediante saggi Elisa e Western Blot.
- Purificazione di anticorpi da siero mediante Proteina A Sefarosio e cromatografia di affinita’
- Test dell’anticorpo purificato in Western Blot, Immunofluorescenza, Immunoprecipitazione.
- Isolamento di monociti umani, stimolazione (endotossina E. coli)  e monitoraggio mediante  Elisa e RT-PCR della produzione di
citochine.



- Citofluorimetria di flusso. Caratterizzazione mediante antigeni di superficie di popolazioni leucocitarie in sangue umano. Isolamento,
analisi mediante Fluorescence Activated Cell Sorting, separazione di popolazioni cellulari.
- Differenziamento in vitro di cellule dendritiche e macrofagi da monociti umani, determinazione della attivazione indotta da agenti
microbici o adiuvanti in termini sovraespressione di MHC, corecettori, produzione di citochine. 
- Principi di base ed applicazione della Microscopia Confocale Laser.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
La prova d'esame, da intendersi come parte di una unica valutazione insieme a quella del modulo B del corso, consisterà in una stesura
di una tesina, o relazione, da parte dello studente, concernente l'esperienza di llaboratorio svolta. Questo lavoro dovrà, inoltre essere
esposto in forma orale ai compagni del corso, in presenza dei docenti di entrambe i moduli. Durante questa esposizione i docenti, ma
anche gli altri studenti, porranno domande  al relatore.
Testi di riferimento : 
materiale fornito dal docente, comprendente manuale metodologico e articoli specifici.


Ausili didattici : 
Copie dei file di immagine o dei lucidi mostarti a lezione, dispense e materiale informativo fornito dai docenti.

BIOTECNOLOGIE IMMUNOLOGICHE (MOD. B)
(Titolare: Prof. EMANUELE PAPINI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Aver svolto un corso di Immunologia di base
Obiettivi formativi : 
Il modulo B è una ideale continuazione del modulo A. Lo studente, che ha già acquisito le metodologie e le nozioni di base
dell’immunologia sperimentale, apprenderà alcuni fondamentali approcci Biotecnologici moderni. Il corso teorico tratterà la produzione di
antigeni, e in particolare di VACCINI e di ANTICORPI secondo i più moderni approcci.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Vaccinologia classica. Problematiche fondamentali nello sviluppo di un vaccino. 
- Produzione di immunogeni ricombinanti. 
- Modelli microbici, animali e vegetali per la produzione di vaccini ricombinanti.
- Vaccinologia inversa: Individuazione su base genomica di potenziali antigeni (bioinformatica), produzione, test di controllo di qualita’. 
- Misura della immunogenicita’ protettiva in vitro e in modelli animali.
- Misura della capacita’ adiuvante di componenti primarie e secondarie vacciniche. Adiuvanti mucosali e di nuova generazione.
- Produzione di anticorpi monoclonali umani e loro derivati mediante approccio classico e mediante  Phage-display. Anticorpi
ricombinanti.
- Coniugazione di anticorpi con altre molecole e proteine. 
- Progettazione di derivati ad uso terapeutico diretto (anticorpi coniugati a tossine proteiche, farmaci antitumorali).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
esame orale classico
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Materiale fornito a lezione, appunti di lezione, review specifiche e articoli tratti da riviste internazionali

TECNOLOGIE INDUSTRIALI DELLE FERMENTAZIONI
(Titolare: Dott. ROBERTO OLIVIERI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
- informare gli studenti sulle tecnologie disponibili per i Processi di Fermentazione. - analizzare le principali problematiche ad essi
relative.- fornire indicazioni per la soluzione delle suddette problematiche.- evidenziare le scelte tecniche aggiornate  che possono
portare a risultati più rapidi, qualitativamente superiori ed economicamente più convenienti. --verranno considerate le problematiche di
sicurezza connesse alle attività svolte nei laboratori biologici e negli Impianti Biotecnologici.-verranno forniti riferimenti per l’impostazione
e la realizzazione di quanto richiesto dalle  cGMP per integrarsi in un sistema di Qualità
Contenuto dell'attivita' formativa : 



Processi di Fermentazione e Recupero Primario 


- Conoscenze storiche e principi generali. 
- Fermentazioni anaerobiche, microaerofile e aerobiche per la produzione industriale di vaccini. 
- Procedure di sviluppo delle precolture . 
- Sistemi di aerazione e agitazione nei fermentatori.
- Determinazione della velocità di trasferimento dell’ossigeno nel mezzo di coltura.
- Formazione di schiuma nei fermentatori: cause ed effetti.
- Sistemi d’abbattimento della schiuma.
- Sistemi di controllo dei parametri: proporzionale, integrale, derivativo.
- Centrifugazione in continuo, “Dead End”  e “Cross-Flow Filtration”. 
- Concentrazione e diafiltrazione.
- Produzione di vaccini mediante tecniche di DNA ricombinante.
- Importanza del numero di generazioni: plasmid stability, plasmid integrity.
- Tecniche di “scaling up”.
- Stima dei costi variabili in un processo di fermentazione.
- “Reverse Vaccinology” .


Aspetti di sicurezza nei processi di Fermentazione 

- Concetto di rischio e di agente biologico. 
- Specifiche per la classificazione degli agenti biologici.
- Classi di rischio dei microrganismi. 
-     Misure di contenimento. 


Documentazione per la Tracciabilità dei Processi di Fermentazione da parte degli Enti Regolatori 
 
- Preparazione e scopi delle “Standard Operating Procedures”. 
- Stesura dei Rapporti Tecnici.
- “Technical Transfer Report “ , da Sviluppo a Produzione.
-  “Batch Process Record”.
-  “Material Batch Record” .

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Principles of Fermentation Technology
P.F. Stanbury, A. Whitaker  (Pergamon Press)


