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Razionale 
La biologia molecolare, come è noto, è una disciplina relativamente recente nel Laboratorio 
Clinico, utilizzata nello studio dei meccanismi molecolari che sono alla base della fisiologia 
degli esseri viventi e si concentra in particolare sulle interazioni tra le macromolecole 
strutturali, ovvero fra proteine e Acidi Nucleici. 

Le tecniche di Biologia Molecolare nel tempo si sono alquanto evolute e perfezionate e sono 
utilizzate oggi, con enormi vantaggi, in vari ambiti della Medicina Clinica, interessando aspetti 
della Diagnostica in vitro nei campi della Genetica, della Anatomia Patologica, della 
Oncologia, della Medicina Trasfusionale, della Infettivologia, riservando importanti sviluppi nel 
prossimo futuro. 

L’attuale convegno di Biologia Molecolare si inserisce in modo appropriato nel valutare lo 
stato dell’arte delle più recenti tecnologie molecolari presenti oggi nel campo della diagnostica 
in vitro e svolge tale ruolo nell’ambito di tre session,i la prima delle quali è introduttiva alle 
varie metodologie di lavoro, partendo dalle tecniche di PCR fino alle ultime tecniche di NGS. 
La seconda sessione presenta argomenti scientifici inerenti l’applicazione delle tecniche di 
biologia molecolare in un campo importante quale quello della diagnostica delle malattie 
infettive ricercando la migliore tecnologia diagnostica nel campo della personalizzazione 
infettivologica. La terza sessione, infine, affronta questo stesso compito nell’ambito delle 
malattie oncologiche. 

I relatori presenti nelle varie sessioni, sono ricercatori esperti nel campo dell’applicazione 
delle tecniche di biologia molecolare e il loro contributo scientifico troverà momenti di 
discussione interattiva con i partecipanti al corso, funzionali ad un chiarimento delle varie 
problematiche di Biologia Molecolare. 


