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Obiettivo del Corso
Il Corso si propone di fornire ai partecipanti un aggiornamento sui più recenti approcci
citometrici utilizzati nelle indagini immunologiche tese ad identificare, caratterizzare e
quantificare le diverse popolazioni cellulari del sistema immunitario, affrontando tematiche
inerenti alla diagnostica clinica, alla ricerca sperimentale e alla sperimentazione clinica.
Durante il Corso saranno presentate le problematiche da affrontare nell’impostazione ed
interpretazione delle misure citometriche di popolazioni di cellule immunocompetenti nella
diagnostica clinica, nella ricerca e nello sviluppo di studi clinici sperimentali per la
registrazione di farmaci.
Il Corso proporrà ai partecipanti spunti di discussione sulle più recenti tematiche
immunologiche, come ad esempio lo studio delle innate lymphoid cells, dei pathways costimolatori e co-inibitori nel corso della
risposta immune cellulo-mediata, delle
caratteristiche e funzioni delle diverse sottopopolazioni di linfociti B e dei linfociti T, sia in
campioni di origine umana che in modelli sperimentali e la valutazione di biomarker
immunologici utilizzabili come surrogati di efficacia di terapie immunologiche in oncologia.
Una sessione del Corso sarà dedicata alla presentazione e discussione degli errori critici più
frequentemente riscontrati nelle determinazioni citometriche.
Il Corso è rivolto a ricercatori e figure professionali interessati ad aggiornamenti sulle
recenti applicazioni della citometria analitica e preparativa nei campi dell’immunologia
sperimentale e clinica, dell’immunoterapia, dell’immunologia dei tumori e della medicina
traslazionale.
I principali argomenti trattati e discussi con la presentazione di dati citometrici saranno:
-

Caratterizzazione fenotipica e funzionale delle ILCs
Pathways co-inibitori ed “exaustion” dei linfociti T
Le diverse sottopopolazioni di linfociti B
Maturazione dei linfociti T in modelli sperimentali
Metodiche di identificazione di linfociti citotossici specifici per antigeni tumore-associati.
Errori/orrori in citometria
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