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Corso monografico multidisciplinare di 1 CFU (8 ore di lezione frontale) da effettuarsi in due 

venerdì per un totale di 4 ore per ogni venerdì pomeriggio. 

 

Periodi: I semestre, seconda metà (venerdì 10 e venerdì 17 Dicembre, ore 14-18). Ripetuto nella 

seconda metà del II semestre (data da stabilirsi). 

 

Prerequisiti: gli studenti dovranno aver acquisito i concetti delle materie biologiche di base. 

 

Sede: Dipartimento di Anatomia Istologia e Medicina Legale, Viale Morgagni 85 (all’interno del 

perimetro di Careggi). 

 

Obiettivi formativi: presentare i più recenti risultati sperimentali e clinici che dimostrano la validità 

dell’approccio immunoterapico alla terapia di diverse forme di tumore (mammella, prostata, colon) 

e di infezioni virali associate a patologie quali l’AIDS, il Lupus e la sindrome da affaticamento 

cronico (CFS). Fornire gli strumenti logico-scientifici per permettere agli studenti di orientarsi nella 

complessità della ricerca che interessa i rapporti tra sistema immunitario e patologie di origine 

multifattoriale.  

 

Programma: richiami di immunologia cellulare e molecolare con particolare riferimento alla 

componente citologica del sistema immunitario. Il ruolo del macrofago nella risposta immunitaria. 

Il sistema immunitario nel determinare i rapporti tumore/ospite. Il ruolo emergente dei virus ed i 

rapporti virus/sistema immunitario in patologie quali il Lupus Eritematoso Sistemico e la sindrome 

da affaticamento cronico. Il ruolo del virus HIV nella patogenesi dell’AIDS; associazione ma non 

causalità. I risultati delle sperimentazioni cliniche con stimolatori del sistema immunitario che 

hanno portato all’eradicazione di diversi tipi di tumore e dell’infezione da HIV. Le prospettive 

dell’immunostimolazione nella terapia dei tumori e dell’infezione da HIV. Aggiornamento sulle 

sperimentazioni cliniche in atto. 

 

Approvato dal Presidente del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, sentita la Segreteria, con 

lettera # 4038 del 02.11.2010. 

 


