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Nella lezione saranno descritte le tecniche di base per condurre analisi ultrastrutturali. Verranno in dettaglio 
descritte le apparecchiature per eseguire valutazioni di microscopia elettronica in trasmissione ed in 
scansione. Verranno inoltre descritte le principali metodologie di preparazione dei campioni biologici e 
inorganici. Si descriveranno inoltre le tecniche di analisi mediante elettroni retro diffusi e di microanalisi a 
raggi  X. Le tecniche di citochimica e di immunocitochimica ultrastrutturale saranno illustrate con le relative 
procedure sia di tipo pre-embedding che post-embedding. Saranno illustrate le tecniche di allestimento di cast 
vascolari e le principali resine usate nonché le procedure di disidratazione mediante critical point dryer e 
freeze dryer 
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Nella lezione saranno illustrate le tecniche di base per l’esecuzione di esami morfologici mediante tomografi di 
risonanza magnetica con opportuni esempi. Oltre alle comuni sequenze T1 e T2 pesate verranno illustrate le 
metodiche per eseguire esami con mezzi di contrasto e le tecniche selettive per la visualizzazione e la 
quantificazione del contenuto lipidico. Verranno inoltre illustrate le metodologie per valutate la permeabilità 
vascolare e il volume plasmatico in un determinato organo Saranno inoltre illustrate le tecniche di 
spettroscopia localizzata in vivo  e saranno date le indicazioni di massima per l’analisi dei risultati e per la 
quantificazione degli stessi. Saranno inoltre definite le tecniche di base e le applicazioni delle metodiche di 
imaging funzionale. 

 
 

 
 

Questi seminari rientrano tra le attività trasversali delle Scuola di Dottorato di Scienze 
Ingegneria Medicina e di Scienze Naturali ed Ingegneristiche. 
 

 


