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Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione (max 4 righi, Arial 9)
Lo studente comprenderà i principi di funzionamento e gli ambiti di applicazione dei diversi tipi di microscopio ottico ed elettronico.
Conoscerà i principi e gli ambiti di applicazione delle tecniche di preparazione dei campioni biologici per lo studio al microscopio
ottico ed elettronico in relazione alle finalità di studio.
Understanding the principles of operation and the scopes of the different types of optical and electronic microscopes. Knowledge of
principles and scopes of biological sample preparation for optical and electronic microscopic examination in relation to the purposes
of study.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate (max 4 righi, Arial 9)
Lo studente deve essere in grado di selezionare le tecniche e gli strumenti appropriati per il tipo di studio morfologico o
morfofisiologico proposto.
Ability in selecting the appropriate techniques and instruments for the requested morphologic or microscopic analysis.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà essere in grado di approfondire in maniera autonoma i concetti appresi su
altri testi o articoli scientifici. Dovrà essere in grado di collegare ed integrare i vari argomenti del corso sviluppando la
propria capacità critica. A tale scopo saranno forniti gli strumenti necessari per consentire loro una elaborazione
autonoma dei casi reali di studio.
•
Students must be able to autonomously gather deep knowledge on the topics of the course using scientific books and
manuscript. They will also improve their critical capacity and decisions-making skill.
•
Abilità comunicative: Lo studente dovrà essere in grado di trasferire le nozioni apprese durante il corso a persone
non esperte. Dovrà sviluppare le sue capacità di esposizione e comunicazione degli argomenti appresi utilizzando un
linguaggio scientifico appropriato. Dovrà essere in grado di sostenere colloqui lavorativi ed intervenire durante seminari
e convegni scientifici.
•
Students must be able to communicate their knowledge to non-experts. They will learn how to present a topic or
scientific results using an appropriate scientific language.He should be able to sustain job interviews.
•
Capacità di apprendimento: Lo studente dovrà essere in grado di aggiornarsi ed ampliare progressivamente le
proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma da testi ed articoli in lingua inglese. Dovrà essere in grado di
seguire in maniera consapevole conferenze e seminari specialistici sugli argomenti del corso.
•
Students must be able to widen their knowledge using scientific books and manuscripts. They should be able to attend
conferences and seminars.
PROGRAMMA
Nozioni di base (1 CFU): caratteristiche fisiche della radiazione elettromagnetica; caratteristiche della radiazione visibile. Percorso
dei raggi luminosi in una lente convergente e costruzione di una immagine reale e virtuale. Lunghezza focale ed apertura numerica.
Microscopia Ottica (2 CFU): struttura di un microscopio ottico semplice e composto; calcolo degli ingrandimenti e del potere di
risoluzione. Aumento del contrasto attraverso applicazione di tecniche fisiche: microscopi a campo oscuro, a contrasto di fase, a
contrasto interferenziale. Microscopi a fluorescenza, normali e confocali.
Microscopia Elettronica (1 CFU): principi di funzionamento di microscopi TEM e SEM, calcolo del potere di risoluzione del TEM.
Fotografia al Microscopio: richiami di fotografia analogica e digitale. Caratteristiche delle immagini digitali: risoluzione, codifica del
colore e profondità di colore, Differenze di qualità fra i diversi sistemi di memorizzazione.
Tecniche di preparazione dei campioni biologici in vivo e post mortem (2 CFU). Metodi di fissazione fisici (caldo e freddo) e chimici.
Tecnica di preparazioned elle sezioni per microscopia ottica ed elettronica. La colorazione in microscopia ottica ed elettronica,
tecniche legate all’uso di traccianti radioattivi, fluorescenti e cromogeni. Esercitazioni in laboratorio di taglio e colorazione.

CONTENTS
Basic notions: physical characteristics of electromagnetic radiation; Visible radiation characteristics. Path of the rays in a converging
lens and building of real and virtual image. Focal length and numerical aperture.
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Optical Microscopy: structure of a simple and composite optical microscope; Magnifications and power of resolution. Increasing
contrast by applying physical techniques: dark field microscopes, phase contrast, interference contrast. Fluorescence, normal and
confocal microscopes.
Electronic Microscopy: Operating principles of TEM and SEM microscopes, TEM resolution power calculation. Microscopic
Photography: Analogical and digital photography recalls. Features of digital images: resolution, color coding and color depth, quality
differences between different storage systems.
Techniques for preparation of biological living and death samples. Different fixing methods (hot and cold treatments, chemical
methods). Preparatory technique for optical and electronic microscopy sections. The coloration in optical and electronic microscopy,
techniques related to the use of radioactive, fluorescent and chromogenic tracers. Laboratory exercises: cutting and staining
sections.

MATERIALE DIDATTICO
Appunti su tutti gli argomenti affrontati nel corso a cura del docente, disponibili on line;
Materiale utilizzato a lezione (diapositive in formato pdf, disponibili on line)

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
A) L’esame di fine corso mira a verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici elencati in grassetto nella sezione
contenuti del programma.
B) Lo studente verrà interrogato sugli argomenti del corso utilizzando i quesiti elencati nella sezione domande frequenti per valutare
il grado di completezza della sua risposta, il livello di integrazione tra i vari contenuti del corso, il raggiungimento da p arte dello
studente di una visione organica dei temi affrontati, la padronanza espressive e la proprietà nel linguaggio scientifico.
La frequenza assidua ed il grado di partecipazione attiva in aula saranno elementi di valutazione positiva.
PURPOSES AND MODALITIES OF LEARNING VERIFICATION
A) The final examination is aimed to verify and evaluate the achievement of the educational learning targets listed in bold in the
program contents section.
B) The student will be asked to answer to questions listed as “ frequently asked questions” in order to evaluate the degree of
completeness of the answers, the level of integration between the different topics of the course and the appropriateness of the
scientific language used.
Regular attendance to the lessons and active partecipation during the classroom activities will be positively considered.
b) Modalità di esame:
L'esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono (*)

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici
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