
 
Laboratori di ricerca e strumentazione relativa presenti presso il Dipartimento di 
Farmacia Scienze della Salute e della Nutrizione.  

Loro ubicazione e documentazione fotografica: 

Laboratori di ricerca e strumentazione relativa 

a) 4 laboratori di ricerca di area medica, 
b) 7 laboratori di ricerca di area biologica, 
c) 5 laboratori di ricerca di area chimica, 
d) 2 laboratori con attrezzature comuni, 
e) 2 stabulari, 
f) 1 core facility. 

 

4 laboratori di ricerca di area medica: 

− Laboratorio di Patologia Generale ed 
Oncologia Molecolare dispone di 
attrezzature di base per la 
sperimentazione in vitro e biomolecolare 
ed attrezzature specializzate nell’induzione 
di danno cellulare e valutazione visiva in 
continuo. 

 
− Laboratorio di Microbiologia, igiene e 

Sanità Pubblica, attrezzato con 
strumentazione di base per l’analisi 
cellulare e molecolare dei microrganismi. 
Inoltre, il laboratorio è attrezzato per 
l’analisi delle contaminazioni degli 
alimenti. 

 
− Laboratorio di Patologia Molecolare e 

Medicina di Laboratorio attrezzato con 
strumentazione di base per la 
conservazione e coltura di cellule 
eucariote e per la loro analisi. Inoltre, il 
laboratorio dispone di attrezzature per la 
manipolazione delle cellule con 
autorizzazione per il mantenimento di 
OGM e di attrezzature per l’analisi 
biomolecolare di acidi nucleici e proteine. 

 



− Laboratorio di Genetica Medica attrezzato 
con strumentazione di ultima generazione 
per l’estrazione automatica di acidi nucleici 
da campioni biologici, amplificazione del 
DNA e sequenziamento genico. 

 
 

7 laboratori di ricerca di area biologica: 

− Laboratorio di Anatomia Umana attrezzato 
con strumentazione di base per la 
preparazione e analisi morfo funzionale 
dei tessuti. 

 
− Laboratorio di Biologia cellulare attrezzato 

con strumentazione il mantenimento di 
cellule in coltura, quali cappe e incubatori 
a CO2. Strumenti per l’estrazione e analisi 
di acidi nucleici e proteine. Nel laboratorio 
è presente anche un citofluorimetro cell 
sorting. 

 
− 2 laboratori di Biochimica: 1 laboratorio di 

“Biochimica e biologia molecolare" e 1 di 
"Biochimica della Nutrizione e 
Biotecnologie Molecolari" attrezzati con 
strumentazione per l’estrazione e analisi di 
acidi nucleici e proteine e la coltura e la 
conservazione di cellule. 

 



− Laboratorio di Farmacologia Preclinica e 
Traslazionale attrezzato con 
strumentazione di base e specifica per 
l’analisi farmacologica. Il laboratorio è 
collegato con una delle due stazioni di 
stabulazione del Dipartimento. Il 
laboratorio comprende anche  la “Unità di 
Documentazione Farmacotecnologica e 
Trasferimento” 

 
− Laboratorio di Fitofarmacia Scienze e 

Tecnologie Alimentari attrezzato con 
strumentazione di base e specifica per 
l’estrazione di molecole da vegetali, loro 
tipizzazione ed azione in vitro.  

 
− Laboratorio di Estrazione dei Prodotti 

Naturali attrezzato con strumentazione di 
base e specifica per l’estrazione di 
molecole da piante officinali e loro 
tipizzazione.  

 
− Laboratorio di Fattori di Crescita e dei 

Nutrienti 

 
 

5 laboratori di ricerca di area chimica, 

− Laboratorio di Tecnologie Farmaceutiche e 
Cosmetologiche.  

 



− Laboratorio di Chimica e Analitica 
Farmaceutica. 

 
− Laboratorio di Chimica degli Alimenti. 

 
− Laboratorio di Chimica Organica e 

Biorganica. 

 
− Laboratorio di Chimica Fisica. 

 
 

 

 

 

2 laboratori con attrezzature comuni: 



− Laboratorio di LC/MS e GC/MS per la 
cromatografia e spettrometria di massa 

 
− Laboratorio di Risonanza Magnetica 

Nucleare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 stabulari: 

− Stabulario Ampliamento Polifunzionale 

 



− Stabulario di Farmacologia. 

 
 

 

B) 1 Core facility,  
- Medicina Traslazionale 

È una piattaforma tecnologica di sperimentazione preclinica e di bioimaging connessa al nuovo stabulario 
del DFSSN. Una Core Facility dove i gruppi di ricerca possono accedere a diversi servizi e tecnologie 
d’avanguardia. Essa è collegata alla Stazione di stabulazione sperimentale attrezzata per il mantenimento 
e la sperimentazione su topi, topi KO e Xenograft.  

 
A completamento delle possibili sperimentazioni in vivo, la Facility è attrezzata con: 
− Small animal imaging system, Pearl Trilogy, che si basa su un sistema di imaging con fluorescenza nel 

vicino infrarosso e bioluminescenza per acquisire immagini sulla compartimentalizzazione e 
distribuzione di molecole farmacologicamente attive. 

− Small Animal Magnetic Resonance Imaging-MRI ad elevata risoluzione per ottenere informazioni 
morfo-funzionali in diversi processi a carattere cronico-degenerativo. 

La Facility è totalmente autonoma per il mantenimento e conservazione di cellule eucariote e per l’analisi 
biomolecolare di acidi nucleici e proteine.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inoltre, la Facility dispone di: 
− un Microscopio a scansione laser confocale FV3000 Olympus, che consente una acquisizione 

d’immagini in tempi rapidi su tessuti complessi e per periodi prolungati su cellule viventi, grazie alla 
presenza di una camera di incubazione a CO2; 

 
− un Citofluorimetro e cell sorting ad alta processività, FACS a 5 sorgenti laser, per la caratterizzazione 

ed isolamento delle diverse popolazioni cellulari (provenienti da tessuti e liquidi biologici umani ed 
animali);  

− Un Seahorse Analyzer per la valutazione del metabolismo cellulare in real-time.  
− Scanner Laica Aperio LV1 per il consulto delle sezioni istologiche da remoto. 

 
 

 


