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�For biomarker discovery in sera, urines, cerebrospinal fluid, 

tears, saliva etc.;

�For plant and crop improvements (resistance to parasites, 

drought etc.);

�For food analysis (including alcoholic and non-alcoholic 

beverages);

�For traceability of products and law-enforcements (including 

fraud analysis);

�For studies of animal health and diseases;

�For microbiology studies (including pathogens).
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Aspetti positivi

�Ottimo panel di relatori;

�Serate in convento tra birra, vino e discussione dei posters;

�Buoni collegamenti (autostrada, ferrovia, aeroporto a Verona);

�Scuola ben rodata (cinque edizioni, di cui una in Croazia e 

quattro a Bressanone);

�Ben pubblicizzata con frequenza da parte di tutte le nazioni 

Europee;

Aspetti negativi

�Mancanza di esercitazioni pratiche;

�Troppi studenti (una quarantina)



CERTOSA DI PONTIGNANO (SIENA)
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Giancarlo la Marca Università di Firenze

Fulvio Magni Uni. Milano - Bicocca

Giorgio Mellerio Università di Pavia

Gloriano Moneti Università di Firenze

Lorenza Operti Università di Torino

Giuseppe Pieraccini Università di Firenze

Andrea Raffaelli CNR di Pisa

Margherita Ruoppolo    Università di Napoli

Giovanni Sindona Università della Calabria

Pietro Traldi CNR di Padova



PROGRAMMA

Il corso, alla sua quindicesima edizione, è rivolto a tutti coloro 

che desiderano approfondire le proprie conoscenze nella 

disciplina, siano essi operatori del settore, studenti dei corsi di 

Dottorato di Ricerca, giovani ricercatori dell'industria, 

dell'università o di enti pubblici e privati, borsisti, assegnisti e 

personale non strutturato.

Il programma inizia dando i fondamenti della spettrometria di 

massa, illustrando le principali tecniche di ionizzazione (EI, CI, 

ESI, APCI, APPI, MALDI, DESI, DART, ICP, SIMS), gli analizzatori (a 

settore, quadrupolo, trappola ionica, ICR, Orbitrap, tempo di 

volo), l’accoppiamento GC-MS e HPLC-MS, la rivelazione 

selettiva degli ioni, la ricerca in banche dati, il ruolo del 

calcolatore, la spettrometria di massa tandem.

Ai fondamenti seguono le applicazioni della spettrometria di 

massa allo studio delle biomolecole, alla proteomica, all'analisi 

quantitativa di farmaci e dei loro metaboliti, all'analisi in campo 

alimentare, tossicologico, clinico e al doping nello sport.



Aspetti positivi

�Ben pubblicizzata presso la Società Chimica Italiana;

�Scuola ben rodata (quindici  edizioni);

Aspetti negativi

�Mancanza di esercitazioni pratiche;

�Troppi studenti (SETTANTA);

�Quota di partecipazione elevata (800 Euro);

�Solo docenti italiani;

�Scarsa (nulla internazionalizzazione)



11 -15 Aprile 2011 Hotel Piccola Opera Vitorchiano (Vt)

PATROCINATO  ItPA e DSM

Corso: dall’11 al 15 Aprile 2011, presso l’Hotel Piccola Opera di 

Vitorchiano (VT). Due sezioni, una teorica e una pratica, guideranno i 

partecipanti lungo un percorso dalle nozioni di base fino 

all’applicazione diretta sugli strumenti. La prima sezione, teorica, si 

aprirà lunedì 11 Aprile in tarda mattinata per concludersi martedì

sera. La seconda avrà inizio mercoledì pomeriggio e terminerà venerdì

all’ora di pranzo. Le due sezioni saranno intervallate da una visita

guidata, prevista per mercoledì mattina, che terminerà all’ora di 

pranzo.



Aspetti positivi

�Ben pubblicizzata presso la Società Italiana di Proteomica;

�Scuola ben rodata (undici  edizioni);

�Possibilità di iscriversi solo alla parte teorica, alla parte pratica o ad 

entrambe.

Aspetti negativi

�Esercitazioni pratiche attuate ma scarso accesso alla 

strumentazione;

�Scarsi collegamenti per il sito;

�Solo docenti italiani;

�Scarsa (nulla) internazionalizzazione;

�Alloggio modesto e cibo poco curato.





Aspetti positivi

�Ben pubblicizzata presso le varie società di Proteomica Europee;

�Sito ben attrezzato con ottima foresteria;

�Accesso a strumentazione di primissima categoria nel settore;

�Numero limitato di partecipanti (dodici);

�Blend equilibrato di docenti Italiani e Stranieri;

�Obbligo di presentazione/discussione posters con premi;

�Quota d’iscrizione moderata.

Aspetti negativi

�E’ il primo corso, quindi non è possibile dare giudizi al momento.


