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S.C. Servizio del Personale 

 

Progetto “Miglioramento delle attività e procedure di Immunogenetica e Immunologia dei 

trapianti di cellule staminali e di organi solidi nell’ambito del Registro donatori volontari di 

midollo osseo e in materia di donazione, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule” 

presso 

S.C. Genetica Medica – P.O. Binaghi  

ASSL Cagliari 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

Figure richieste:  

- n. 3 dirigenti biologi. 

Durata: 

- 18 mesi. 

Requisiti professionali richiesti: 

- Esperto con significativa esperienza lavorativa nell’ambito dell’immunologia dei trapianti, della 

ricerca di anticorpi linfocitotossici e della definizione degli alleli e degli antigeni HLA, con 

conoscenza della metodica Luminex per la tipizzazione HLA in bassa definizione o metodiche simili 

e per la ricerca degli anticorpi HLA ai fini del trapianto di organi solidi. 

Attività oggetto dell'incarico: 

Il progetto è articolato in 8 blocchi operativi che raccolgono le attività specifiche coordinate tra loro, 

come di seguito precisato: 

- Analisi delle metodiche e procedure attualmente in uso presso il Laboratorio di Tipizzazione 

Tissutale e Immunologia dei Trapianti afferente alla S.C. Genetica medica del P.O. Binaghi. 

- La cessazione della tipizzazione sierologica e l’aumento della tipizzazione molecolare a bassa 

risoluzione mediante l’utilizzo di nuove metodiche e nuovi strumenti. 

- La tipizzazione molecolare in alta risoluzione, con metodica Luminex o metodiche analoghe al fine 

di tipizzare un gran numero di campioni con un alto livello di risoluzione. 

- Tipizzazione con metodica Luminex di tutti i campioni provenienti dalla Banca del Sangue 

Cordonale. 

- Con tecnologia Luminex, ricerca di anticorpi linfocitotossici per i pazienti in lista d’attesa per 

trapianto d’organo. 

- Verifica del funzionamento delle nuove tecniche introdotte e comparazione dei risultati ottenuti. 

- Analisi, valutazione e modalità migliorative delle metodiche e procedure attualmente in uso presso il 

Laboratorio rivolte alla ricerca degli anticorpi linfocitotossici e della tipizzazione sierologica e 

molecolare HLA finalizzate ai trapianti di cellule staminali e di organi solidi. 

- Valutazione finale delle modifiche apportate alle attività di laboratorio e del miglioramento ottenuto 

in termini di efficienza e costi con l’introduzione delle tecniche sopra citate. 
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Obiettivi (Risultati attesi): 

Per poter rispettare gli obiettivi prefissati dalla legge è necessario che tramite il progetto si raggiungano 

i seguenti risultati: 

- Adeguamento alle norme introdotte di recente che comportano l’obbligo di eseguire su tutti i 

donatori di midollo osseo la tipizzazione in alta risoluzione per tutti i loci HLA. 

- Sostituzione graduale della tipizzazione sierologica e l’aumento della tipizzazione molecolare a 

bassa risoluzione mediante l’utilizzo di nuove metodiche e nuovi strumenti. 

- Impiego della tecnologia Luminex al fine di tipizzare un gran numero di campioni con un alto livello 

di risoluzione, compresi tutti i campioni provenienti dalla Banca del Sangue Cordonale, ed altresì 

per la ricerca di anticorpi linfocitotossici per i pazienti in lista d’attesa per trapianto d’organo. 

- Verifica del funzionamento delle nuove tecniche introdotte e comparazione dei risultati ottenuti. 

- Implementazione e miglioramento delle metodiche e procedure attualmente in uso presso il 

Laboratorio rivolte alla ricerca degli anticorpi linfocitotossici e della tipizzazione sierologica e 

molecolare HLA finalizzate ai trapianti di cellule staminali e di organi solidi. 

- Utilizzo di nuove tecniche di laboratorio con riduzione di costi e miglioramento in termini di 

efficienza. 

 


