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SEZIONE 1  

1. Denominazione dell’IRCCS richiedente: 

IRCCS Associazione Oasi Maria SS. - ONLUS 
 

2. Titolo della proposta: 

Studio funzionale su culture cellulari di pazienti con disordini del neurosviluppo e disordini 
neurodegenerativi con Analizzatore Seahorse XFe96 Microscopia Digitale Multi-Mode 
Imaging Cytation 1 

 

 SEZIONE2 

2.1 Requisiti di carattere generale: 

1. dettagliata descrizione dell’utilizzo, correlato alle attività svolte nelle Linee di ricerca 
riconosciute nella programmazione triennale degli IRCCS, unitamente ad un carattere 
innovativo: 

L’attività svolta nelle Linee di ricerca di codesto IRCCS sono volte all’ identificazione delle 
cause genetiche, alla comprensione dei meccanismi patogenetici e delle correlazioni 
genotipo-fenotipo che stanno alla base delle malattie rare, con particolare attenzione ai 
disordini del neurosviluppo e della neurodegenerazione, al fine di giungere ad una corretta 
diagnosi, ad un adeguato trattamento ed un’attenta valutazione dei rischi di ricorrenza. Negli 
ultimi anni è diventato sempre più evidente il coinvolgimento mitocondriale, primario o 
secondario, in queste patologie; indirizzando quindi in questo ambito gli obiettivi di diversi 
progetti afferenti alle Linee di Ricerca riconosciute nella programmazione triennale. 
In particolare il Progetto 6 (RC n. 2757332) della Linea 3 “Analisi in NGS del mtDNA in una 
popolazione di soggetti con ASD” si pone l’obiettivo di identificare mutazioni patogene nel 
genoma mitocondriale e/o un’eventuale associazione con specifici aplogruppi mitocondriali e 
l’eventuale correlazione con l’autismo. Tale progetto prende spunto, oltre che dalle evidenze 
della letteratura nello specifico, dai dati significativi dei nostri precedenti studi in merito al 
coinvolgimento mitocondriale nella disabilità Intellettiva (DI) [Scuderi C, et al. Neuromuscul 
Disord. 2007 Mar;17(3):258-6; Scuderi C, et al. Mitochondrion. 2010 Aug;10(5):548-54]. In 
questo contesto il sistema Seahorse XF sarà un validissimo strumento per la validazione del 
ruolo patogenetico di nuove varianti genetiche identificate. 
Anche nell’ambito delle malattie neurodegenerative sono stati fatti notevoli progressi che 
hanno portato a definire l’importanza della disfunzione mitocondriale e dello stress 
ossidativo, fra loro strettamente collegati, nei processi di neurodegenerazione. In particolare, 
un danneggiamento o un malfunzionamento dei mitocondri è oggi imputato quale possibile 
concausa di malattia di Parkinson (PD) o, quanto meno, senz’altro coinvolto nella sua 
patogenesi. Sono, infatti, numerosi gli studi che hanno riportato un deficit dell’attività 
respiratoria mitocondriale, in particolare nel complesso I, in pazienti con PD. In alcuni casi, 
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mutazioni puntiformi e riarrangiamenti su larga scala del mtDNA sono state associate a 
sindromi parkinsoniane. Tra i geni nucleari, invece, suscita particolare interesse il gene 
POLG1, le cui mutazioni sono associate a fenotipi estremamente variabili che includono 
anche il parkinsonismo. Proprio per valutare il coinvolgimento di tale gene in questa 
patologia si sta portando avanti il Progetto 9 (RC n. 2757310) della Linea 1 “Studio genetico-
molecolare mediante NGS e Pyrosequencing del gene POLG1 nella malattia di Parkinson” che 
si propone di condurre l’analisi mutazionale dell’intero gene POLG1 e di valutare le varianti 
alleliche del poli-Q ed i livelli di metilazione di tale gene in pazienti italiani con malattia di 
Parkinson e parkinsonismo di diversa natura e rispettivi casi controllo. 
L’integrazione dei risultati di analisi genomica e di metilazione con i dati di natura funzionale 
derivanti dal Seahorse XF Imaging and Normalization System permetteranno sia di validare il 
ruolo patogeno di eventuali nuove mutazioni identificate nel gene POLG1, ma anche di 
meglio comprendere i meccanismi patogenetici di tali patologie. 
In relazione al Progetto 4 (RC n. 2757311) della linea di ricerca 1 “Expression of the various 
mitochondrial subunits and the Humanin gene in subject with Parkinson's and other forms of 
Parkinsonism”, il Seahorse XF (Agilent) potrebbe essere un utilissimo strumento per poter 
valutare e quantizzare la produzione di ATP in leucociti di soggetti con malattia di Parkinson o 
Parkinsonism; i dati ottenuti potrebbero essere integrati con i dati genetici e molecolari (studi 
di proteomica, genomica e trascrittomica) e contribuire, soprattutto nel contesto dei processi 
mitocondriali, a migliorare la comprensione delle malattie neurodegenerative studiate in 
questo progetto. Uno studio pubblicato (Salemi et al. J Neurol Sci 2017;380:122-123. doi: 
10.1016/j.jns.2017.07.020) e altri in fase di elaborazione dati, sono sicuramente propedeutici 
al potenziale utilizzo del Seahorse XF in questo contesto. 
Nel Progetto 1 (RC n. 2757329) della linea di ricerca 3 “Expression studies on common genes 
responsible for twotrisomies: Down and Klinefelter syndrome”, lo strumento Seahorse XF 
(Agilent) potrebbe svolgere un ruolo importante per la misurazione dei processi metabolici 
che accomunano le due trisomie studiate in questo progetto. Infatti i dati preliminari 
molecolari e genetici (in particolare studi di trascrittomica) potrebbero essere meglio 
interpretati facendo particolare attenzione alle alterazioni che riguardano l’espressione 
dell’mRNA delle varie subunità mitocondriali, come già dimostrato in studi di espressione fatti 
sia su casistica di soggetti Klinefelter che su casistica di soggetti con sindrome di Down 
(Salemi et al. Hum Cell 2018;31:179-181. doi: 10.1007/s13577-018-0205-2; Salemi et al. 
Salemi et al. Int J Med Sci 2018;15:31-35. doi: 10.7150/ijms.21075). 
 
 

2. indicazione degli obiettivi definiti nelle medesime Linee associati alla proposta di acquisto: 
Per la maggior parte delle malattie rare (MR) diagnosticabili, la letteratura internazionale non 
fornisce valide indicazioni terapeutiche. Per poche altre MR esistono supporti terapeutici in 
grado di modificare in maniera significativa la storia naturale della malattia, sebbene terapie 
palliative possano migliorare la qualità della vita dei pazienti. Per alcune malattie particolari 
accorgimenti dietetici, l’uso di cofattori, chelanti o di terapia sostitutiva, soprattutto se iniziati 
precocemente, possono incidere in maniera rilevante sulla qualità di vita dei soggetti affetti, 
potendo addirittura prevenire l’insorgenza di DI o salvare la vita del soggetto.  
Infatti, la diagnosi precoce può permettere di iniziare il trattamento il più rapidamente 
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possibile e prevenire quante più complicanze possibili. 
L’IRCCS Oasi in questo campo da anni persegue l’obiettivo della terapia medica nelle MR 
seguendo protocolli terapeutici integrati e coerenti con le più recenti acquisizioni scientifiche. 
Sicuramente il tema dell’approccio terapeutico risulta alquanto complesso, tanto si è già 
fatto, ma molto rimane da fare e comunque un adeguato trattamento terapeutico è possibile 
solo quando una corretta e tempestiva diagnosi viene fatta. Già adesso come nel caso della 
distrofia di Duchenne e delle malattie mitocondriali, e nei prossimi anni molte altre malattie 
si aggiungeranno alla lista, l’identificazione del difetto genetico ha un ruolo critico in quanto 
rende possibile effettuare terapie etiologiche mirate. 
Quindi si affacciano prepotentemente all’orizzonte trattamenti farmacologici in grado di 
correggere il difetto alla base delle malattie genetiche ed in grado di modificarne in maniera 
significativa l’evoluzione patologica e, di conseguenza, la storia clinica. 
Il sistema Seahorse darà il suo valido contributo alla definizione del difetto genetico alla base 
di tali patologie consentendo una corretta e tempestiva diagnosi che permetterà 
l’applicazione di terapie mirate. 
 

3. Descrizione della congruenza dell’acquisto delle apparecchiature/strumentazioni/insieme 
funzionale di apparecchiature con la programmazione dell’Istituto e con le finalità del 
Programma nazionale della ricerca sanitaria: 

L’acquisizione del sistema Seahorse permetterà di fare un notevole passo in avanti 
nell’attività di ricerca di questo IRCCS, permettendo di validare la mole di dati di genomica 
che il nuovo sistema di Next Generation Sequencing ci permette di ottenere sia in termini di 
nuove mutazioni in geni malattia noti che in caso di identificazione di nuovi geni candidati per 
le patologie di interesse. Questo permetterà di aumentare ulteriormente la probabilità di 
successo diagnostico nell’ambito delle patologie complesse studiate presso la nostra 
struttura. In relazione alle raccomandazioni del Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria 
(PNRS), la strumentazione proposta è uno strumento prezioso per l'implementazione della 
ricerca traslazionale messa in risalto nello stesso PNRS, permettendo di identificare il ruolo 
funzionale di eventuali geni alterati scoperti con tecniche di genomica. E' intuitivo come 
questo si traduca in tempi brevissimi nella produzione di conoscenza utile all'assistenza. Il 
nostro IRCCS ha le caratteristiche auspicate dal PNRS per fare autentica ricerca traslazionale 
in quanto ha, al proprio interno laboratori gestiti da professionisti della ricerca avanzata per i 
quali è previsto l'utilizzo della strumentazione richiesta, oltre che specialisti della ricerca 
assistenziale clinica altamente innovativa nel campo dei disordini del neurosviluppo, inclusa la 
disabilità intellettiva, e del disturbo neurocognitivo (demenze). 
 
 

4. presenza e disponibilità alla data della presente procedura di assegnazione dei fondi conto 
capitale 2019-2020 della infrastruttura necessaria all’installazione e funzionamento 
dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature:  
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Laboratorio di Neuropatologia Clinica-UOS Malattie Neuromuscolari. L’UOS di Malattie 
Neuromuscolari, cui afferisce il Laboratorio di Neuropatologia Clinica, nasce dalla necessità di 
valutare gli aspetti neuromuscolari dei pazienti con disabilità intellettiva ed altri disordini del 
neurosviluppo mediante un approccio multidisciplinare che tiene conto degli aspetti clinici, 
istopatologici, genetici, neurofisiologici, neuroradiologici, epilettologici e terapeutico-riabilitativi. Il 
Laboratorio di Neuropatologia Clinica, già dotato dei mobili e delle attrezzature tipiche di questo tipo 
di laboratorio, occupa una superficie netta di 52 mq oltre ai servizi ed accessori, e permette di 
allocare in uno spazio idoneo la strumentazione proposta. 

 

SEZIONE 3 

3.1 Razionale alla base della proposta di acquisto: 
L’IRCCS Associazione Oasi Maria SS. si occupa di condizioni cliniche gravi e permanenti, quali i 
disturbi del neurosviluppo e i disturbi neurocognitivi dell’età adulta e senile, caratterizzati da 
compromissioni cognitive e adattive di diverso grado. Nel corso degli anni l’IRCCS Oasi ha 
accumulato una larga casistica di malattie rare diagnosticate e lo studio di diverse centinaia di 
pazienti ci ha permesso di dimostrare che il coinvolgimento del sistema nervoso periferico (SNP) e 
del muscolo è presente nei suddetti disordini, in maniera sorprendentemente elevata, oltre le 
aspettative, tenuto conto della carenza significativa di dati in letteratura in tale ambito. Particolare 
interesse rivestono, soprattutto, le cosiddette malattie mitocondriali (MM), disturbi metabolici 
multisistemici ereditari caratterizzati da un difetto degli enzimi mitocondriali della catena 
respiratoria (CR) che catalizzano la sintesi di ATP mediante la fosforilazione ossidativa. Si tratta di un 
gruppo clinicamente eterogeneo di malattie che possono essere multisistemiche o interessare 
prevalentemente un solo organo o tessuto. 
I disordini mitocondriali erano in passato ritenuti poco comuni ma adesso sono considerati la 
principale causa riconoscibile di malattia metabolica e la prevalenza è probabilmente sottostimata. 
Diverse evidenze della letteratura suggeriscono, inoltre, che le disfunzioni mitocondriali possano 
essere coinvolte nell'etiopatogenesi della disabilità intellettiva (DI), almeno per quanto riguarda le 
forme sindromiche, ma anche nell’autismo (ASD) e nei processi di neurodegenerazione. Mutazioni 
mitocondriali e varianti polimorfiche sono state, infatti, implicate in una serie di malattie dell’ 
invecchiamento (p. es., morbo di Parkinson, malattia di Alzheimer, diabete, sordità, cancro). 
Anche le alterazioni genetiche alla base di alcuni tipi di paraparesi spastiche ereditarie e dell’atassia 
di Friedreich sono causate da una diretta disfunzione dei mitocondri. Similmente altre malattie 
degenerative del SNC, come le atrofie ottiche ed alcune neuropatie sembrano avere una 
componente patogenetica mitocondriale. Sono stati, infatti, identificati difetti in geni che alterano la 
fissione e la fusione mitocondriale che possono manifestarsi sia con un fenotipo di Charcot-Marie-
Tooth assonale sia con un’atrofia ottica dominante. 
L’UOS di malattie neuromuscolari dell’IRCCS Oasi, grazie al suo approccio che prevede un protocollo 

SI

NO
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clinico multidisciplinare integrato a sistematiche investigazioni istologiche, biochimiche e genetico-
molecolari condotte su biopsie di muscolo, ha potuto valutare il coinvolgimento mitocondriale sia in 
soggetti con DI che con ASD e segni clinici neurologici ed extraneurologici suggestivi di MM. Ciò ha 
permesso di evidenziare la presenza di anomalie morfologiche come accumulo di lipidi, 
proliferazione mitocondriale e fibre con deficit di COX, tipiche dei disordini mitocondriali in 
un’elevata percentuale di pazienti, rafforzando l'ipotesi di un coinvolgimento mitocondriale nella DI 
e nell’ASD e ponendo i disordini mitocondriali probabilmente al primo posto tra le cause 
metaboliche di DI e ASD. Questi dati forniscono quindi ulteriori evidenze che suggeriscono che 
disfunzioni mitocondriali possano essere coinvolte nello sviluppo del sistema nervoso e perfino nei 
disordini della migrazione neuronale. 
In taluni casi è stato possibile identificare il difetto genetico sia a livello del mtDNA che dei geni 
nucleari che hanno un coinvolgimento mitocondriale, come ad esempio POLG1; ma trattandosi nella 
maggior parte dei casi di nuove mutazioni, diventa importante poter effettuare studi funzionali che 
ci possano permettere di dimostrare la patogenicità di queste mutazioni. Il sistema Seahorse, in 
grado di valutare il metabolismo cellulare in vivo, rappresenta la strumentazione ideale per 
garantire il raggiungimento di tale obiettivo.  
 

3.2 Efficacia e sicurezza: 
 
L’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature proposta serve a migliorare:  

- il livello di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per cui è richiesta (se si, descrivere in 
quale modo): 
 

 

se SI, descrivere in quale modo: 

- i servizi di assistenza e cura: 

 

se SI, descrivere in quale modo: 
La collocazione della strumentazione prevista presso il Laboratorio di Neuropatologia Clinica-UOS 
Malattie Neuromuscolari, ne evidenzia il forte connotato di coinvolgimento in una struttura che si 
occupa di assistenza e ricerca clinica, supportata al contempo da attività di ricerca di laboratorio, 
in un continuum stretto e bidirezionale. La possibilità di individuare gli effetti funzionali e 
metabolici dei geni individuati permetterà, ove possibile, la programmazione di interventi 
terapeutici individualizzati ed ispirati alla medicina personalizzata e di precisione. Questo 
approccio rappresenterà un significativo incremento qualitativo ed un deciso balzo in avanti 

SI

NO

SI

NO
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rispetto al livello attuale. 

- la capacità di ricerca traslazionale:  

 

Il Seahorse XF è in grado di fornire dati funzionali di cellule vive, in tempo reale ed in maniera non 
invasiva. Le conoscenze che ne derivano sui processi metabolici consentiranno di integrare 
informazioni sulla fisiologia cellulare con dati di proteomica e genomica per una migliore 
comprensione delle malattie neurodegenerative e del neurosviluppo. Come descritto sopra, 
permettendo di identificare il ruolo funzionale di eventuali geni alterati scoperti con tecniche di 
genomica, la strumentazione proposta permetterebbe di tradurre, in tempi brevissimi, la nuova 
conoscenza acquisita nella produzione di conoscenza utile all'assistenza poiché nel nostro IRCCS è 
possibile fare autentica ricerca traslazionale in quanto ha, al proprio interno laboratori gestiti da 
professionisti della ricerca avanzata per i quali è previsto l'utilizzo della strumentazione richiesta, 
oltre che specialisti della ricerca assistenziale clinica altamente innovativa nel campo dei disordini 
del neurosviluppo, inclusa la disabilità intellettiva, e del disturbo neurocognitivo (demenze). E’ 
importante sottolineare, ancora una volta l’incremento qualitativo possibile con la strumentazione 
proposta che va a integrarsi e completare l’attuale parco tecnologico dell’IRCCS specifico per questo 
campo di studio, determinandone un salto di livello molto significativo. 

3.3 Analisi della letteratura - specificare le modalità di ricerca delle fonti (Pubmed, 
etc.), il periodo considerato e l’autore della ricerca bibliografica: 
Analisi effettuata da Eugenia Borgione su PubMed considerando gli ultimi 5 anni. Sono più di un centinaio i 

lavori presenti in letteratura che utilizzano questo tipo di tecnologia nell’ambito di svariate patologie, in 

particolare: 
1. Nalbandian A, Llewellyn KJ, Gomez A, et al. In vitro studies in VCP-associated multisystem proteinopathy 

suggest altered mitochondrial bioenergetics. Mitochondrion. 2015 May;22:1-8 
2. Kremer LS, Prokisch H. Identification of Disease-Causing Mutations by Functional Complementation of 

Patient-Derived Fibroblast Cell Lines. Methods Mol Biol. 2017;1567:391-406. 
3. Son JM, Sarsour EH, Kakkerla Balaraju A, et al. Mitofusin 1 and Optic Atrophy 1 Shift Metabolism to 

Mitochondrial Respiration During Aging. Aging Cell. 2017;16:1136-1145. 
4. McLaughlin T, Falkowski M, Park JW, et al. Loss of XBP1 Accelerates Age-Related Decline in Retinal 

Function and Neurodegeneration. Mol Neurodegener. 2018;13:16. 
5. Leung DTH, Chu S. Measurement of Oxidative Stress: Mitochondrial Function Using the Seahorse System. 

Methods Mol Biol. 2018;1710:285-293. 
6. Gardiner SL, Milanese C, Boogaard MW, et al. Bioenergetics in Fibroblasts of Patients With Huntington 

Disease Are Associated With Age at Onset. Neurol Genet.2018;4:e275. 
7. Villeneuve LM, Stauch KL, Purnell PS, Fox HS. Proteomic and Functional Data Sets on Synaptic 

Mitochondria From Rats With Genetic Ablation of Parkin. Data Brief. 2018;20:568-572. 
8. Butler MG, Hossain WA, Tessman R, Krishnamurthy PC. Preliminary Observations of Mitochondrial 

SI

NO

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25724235/?from_term=seahorse+xf+and+parkinson&from_pos=2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25724235/?from_term=seahorse+xf+and+parkinson&from_pos=2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kremer+LS&cauthor_id=28276032
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prokisch+H&cauthor_id=28276032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leung%20DTH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29197011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29197011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29197011
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gardiner+SL&cauthor_id=30338295
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Milanese+C&cauthor_id=30338295
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boogaard+MW&cauthor_id=30338295
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Butler+MG&cauthor_id=30289596
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hossain+WA&cauthor_id=30289596
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tessman+R&cauthor_id=30289596
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Krishnamurthy+PC&cauthor_id=30289596
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Dysfunction in Prader-Willi Syndrome. Am J Med Genet A. 2018 Dec;176(12):2587-2594. 
9. Wettmarshausen J, Perocchi F. Assessing Calcium-Stimulated Mitochondrial Bioenergetics Using the 

SeahorseXF96 Analyzer. Methods Mol Biol. 2019;1925:197-222. 
10. Zweig JA, Caruso M, Brandes MS, Gray NE. Loss of NRF2 Leads to Impaired Mitochondrial Function, 

Decreased Synaptic Density and Exacerbated Age-Related Cognitive Deficits. Exp Gerontol. 
2020;131:110767. 

 

3.4 Raccomandazioni/linee guida di società scientifiche in cui sia eventualmente 
inserita la apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature 
(allegare eventuale documentazione): 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Valutazione e sostenibilità economica 
Le spese indicate nei paragrafi successivi non possono essere computate come spese di conto 
capitale. 

1. Costo di installazione e collaudo dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme 
funzionale di apparecchiature 

Importi in euro 

Costo totale 1.000,00 

 
2. Costo di funzionamento dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di 

apparecchiature 
Importi in euro 

Costo annuale 15.000,00 

3. Costo annuale di licenze d’uso software 
dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature, 
qualora previsto 

Importi in euro 
Costo annuale ====== 

4.  Costo di manutenzione dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di 
apparecchiature 

Importi in euro 
Costo annuale 14.500,00 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wettmarshausen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30674029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perocchi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30674029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30674029
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5. Costi aggiuntivi del personale preposto all’utilizzo dell’apparecchiatura/ 
strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature, qualora previsti, indicando 
anche eventuali costi per la formazione 

 
 
 
 

 

SEZIONE 4 

4.1 Requisiti della proposta 

1. Caratteristiche e requisiti dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di 
apparecchiature proposta: 

a. Specificare se si tratta di: 

 
 

 

b. Specificare se si tratta di: 

Importi in euro 

Costo annuale 35.000,00 
Costo previsto per la formazione del 
personale una tantum 2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Apparecchiatura/strumentazione per ricerca di base.

Apparecchiatura/strumentazione per ricerca di tipo clinico-assistenziale.

Acquisto/Rinnovo.

Sostituzione inserire tipo di apparecchiatura/strumentazione, modello, marca, numero 
inventario, numero di matricola e data dell’acquisto o, eventualmente, allegare la 
precedente richiesta sottomessa al Ministero.
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c. Descrizione dell’utilizzo delle applicazioni dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme 

funzionale di apparecchiature (specificare l’uso funzionale 

dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature): 

La tecnologia AgilentSeahorse XF misura l'attività cinetica di due principali vie di produzione di ATP 
nelle cellule vive: la respirazione mitocondriale e la glicolisi. La respirazione mitocondriale è misurata 
dal tasso di consumo di ossigeno (OCR) ed è una misura quantitativa della funzione mitocondriale 
attraverso la fosforilazione ossidativa (OXPHOS). La glicolisi è indicata dal tasso di acidificazione 
extracellulare (ECAR). Il tasso di efflusso protonico (PER), una derivazione di ECAR, è anche 
facilmente calcolabile come misura quantitativa del tasso glicolitico. Grazie allo sviluppo di saggi 
standardizzati per l'interrogazione di aspetti specifici del metabolismo energetico, la tecnologia 
Seahorse XF fornisce parametri chiave che sono preziosi indicatori del fenotipo cellulare metabolico e 
della funzione associati a processi e stati patologici specifici: 
1. OCR: tasso di consumo di ossigeno, una misura diretta della respirazione mitocondriale. Se 
misurato in condizioni normali e stressate, può rivelare difetti nella funzione mitocondriale e/o nella 
capacità respiratoria. 
2. ECAR: acidificazione extracellulare associata all'efflusso di lattato; gli aumenti indicano l'attivazione 
e la proliferazione cellulare. Questa metrica viene utilizzata per derivare glycoPER, una misura 
quantitativa della glicolisi. 
3. Rapporto OCR/ECAR: una misura del fenotipo metabolico utilizzato per rilevare i cambiamenti 
metabolici come l'effetto di Warburg nelle cellule tumorali, nonché i normali stati cellulari come 
proliferazione e chemioresistenza.  
Questi parametri possono essere utilizzati per validare la funzione dei geni e delle proteine associati. 
 

 

d. Motivare la scelta della specifica apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di 

apparecchiature in termini di rafforzamento di ricerca (di base o clinico-assistenziale), per cui 

si richiede l’acquisto: 

L’insieme funzionale delle apparecchiature Seahorse/Cytation1 fornisce un valido contributo nella 

 

 

 

 

 

 

Integrazione (specificare quale e in che modo).
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ricerca volta all’ identificazione e validazione di geni, proteine e pathways che potrebbero essere 
target promettenti nella scoperta di nuovi farmaci al fine di giungere ad efficaci approcci terapeutici 
per le patologie oggetto dei nostri studi. Il sistema inoltre consente la traslazione ricerca di base 
versus clinica, grazie alla minima invasività (esempio cytobrush buccale) per l’ottenimento del 
materiale biologico da cui ottenere le colture cellurari sia in soggetti affetti che in casi controllo.  
Come già riportato, permettendo di identificare il ruolo funzionale di eventuali geni alterati scoperti 
con tecniche di genomica, la strumentazione proposta permetterebbe di tradurre, in tempi brevissimi, 
la nuova conoscenza acquisita nella produzione di conoscenza utile all'assistenza poiché nel nostro 
IRCCS è possibile fare autentica ricerca traslazionale in quanto ha, al proprio interno laboratori gestiti 
da professionisti della ricerca di base per i quali è previsto l'utilizzo della strumentazione richiesta, 
oltre che specialisti della ricerca clinico-assistenziale altamente innovativa nel campo dei disordini del 
neurosviluppo, inclusa la disabilità intellettiva, e del disturbo neurocognitivo (demenze). E’ importante 
sottolineare, ancora una volta l’incremento qualitativo possibile con la strumentazione proposta che 
va a integrarsi e completare l’attuale parco tecnologico dell’IRCCS specifico per questo campo di 
studio, determinandone un salto di livello molto significativo. Inoltre, la possibilità di individuare gli 
effetti funzionali e metabolici dei geni individuati per mezzo della strumentazione proposta 
permetterà, ove possibile, la programmazione di interventi terapeutici individualizzati ed ispirati alla 
medicina personalizzata e di precisione. Questo approccio rappresenterà un significativo incremento 
qualitativo ed un deciso balzo in avanti rispetto al livello attuale. 

e. Rispetto alla proposta per cui si richiede l’acquisto 

dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature, specificare i 

criteri di scelta dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature 

proposta (elencare almeno tre criteri) rispetto ad altre apparecchiature di simile entità e 

valenza in termini economici e di impatto innovativo anche eventualmente già presenti 

nell’Istituto richiedente: 

- Economicità dell’apparecchiatura e dei protocolli e tempi di esecuzione. Permettendo l’analisi 
contemporanea 

- Velocità di processamento. Essendo una metodologia non invasiva i campioni, dopo le varie 
misurazioni, possono essere utilizzati per altri saggi con tecniche diverse. 

- Il sistema Seahorse/Cytation1 combina analisi cellulare e imaging per garantire un flusso di lavoro 
intuitivo ed ottimizzare l'interpretazione dei dati. Il lettore Multi-Mode Imaging Cytation™1, 
infatti, combina la fluorescenza e l'imaging a campo chiaro ad alto contrasto con il rilevamento 
multimodale convenzionale senza le spese e la complessità comunemente associate ad altri 
sistemi di microscopia digitale. 

- Risultati in tempo reale: questo sistema integrato riporta i tassi metabolici in pochi minuti, senza 
estrazione o etichettatura dei campioni. Il software Wave controlla lo strumento ed esegue le 
misurazioni della frequenza con i risultati ottenuti dello stesso giorno. 

- Risposte a cellule vive: rileva le risposte a substrati, inibitori e altri composti in tempo reale 
tramite il sistema di iniezione a 4 porte e la miscelazione automatizzata mantenendo la 
temperatura fisiologica (37 ° C). 

- Design flessibile del dosaggio: il formato della piastra da 96 pozzetti consente di soddisfare molte 
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condizioni in una sola sessione ed è ideale per studi dose-risposta e screening composto. 
- Alta sensibilità: analizza fino a 5000 celle per pozzetto nella piastra personalizzata da 96 pozzetti.  
- Compatibile con una varietà di campioni grazie al vassoio di riscaldamento controllato con 

precisione, in grado di mantenere 16-42 °C (12-20 °C al di sopra delle condizioni ambientali). 
- Misura la funzione mitocondriale con il test dello stress Mito delle cellule  
- Quantifica la produzione di ATP mediante glicolisi e OXPHOS contemporaneamente con il saggio di 

velocità ATP in tempo reale 
- Genera un fenotipo metabolico entro un'ora con il test del fenotipo di energia cellulare  
- Misura i tassi glicolitici nelle cellule vive con il dosaggio del tasso glicolitico  
- Determina rapidamente la dipendenza della produzione di energia cellulare dai substrati 

mitocondriali con il test Mito Fuel Flex 
- Analizza campioni 3D come sferoidi e isolotti con la piastra sferoidale XFe96 Seahorse 
- Crea facilmente protocolli di analisi e analizza i dati con il software Seahorse Wave 
 

f. Rispetto alle apparecchiature/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature 

disponibili nell’IRCCS richiedente, è un’innovazione tecnologica: 

 

Presso il nostro istituto non sono attualmente presenti apparecchiature di simile entità e valenza. 
Inoltre i saggi convenzionali per lo studio del metabolismo comprendono attività enzimatiche, livelli 
proteici, livelli di ATP allo stato stazionario e concentrazioni di substrati metabolici come glucosio e 
lattato. Ma queste misurazioni di end-point spesso portano a una visione statica del metabolismo, che 
è un processo cellulare dinamico che cambia rapidamente. La tecnologia Agilent Seahorse XF, invece, 
permette la misurazione del metabolismo cellulare in real-time ed in maniera non invasiva, mediante 
la quantificazione accurata dei due principali pathways energetici della cellula - respirazione 
mitocondriale e glicolisi - in diversi tipi di cellule, incluse cellule primarie, utilizzando sia cellule in 
adesione che in sospensione o mitocondri isolati e basandosi sulla rilevazione simultanea dei livelli di 
ossigeno e del pH nel mezzo. 
Inoltre la soluzione integrata con Cytation 1 combina analisi cellulare e imaging per garantire un flusso 
di lavoro intuitivo ed ottimizzare l'interpretazione dei dati XF. Il lettore Multi-Mode Imaging 
Cytation™1, infatti, combina la fluorescenza e l'imaging a campo chiaro ad alto contrasto con il 
rilevamento multimodale convenzionale senza le spese e la complessità comunemente associate ad 
altri sistemi di microscopia digitale. 
Pertanto, l’insieme funzionale di apparecchiature proposto offre benefici aggiuntivi, dovuti al fatto 
che si tratta di una nuova metodologia che fornisce informazioni di natura funzionale che vanno ad 
integrare e completare il parco di strumentazione per gli studi di genomica già fortemente avanzato 
presso il nostro IRCCS.  
La possibilità di poter valutare un eventuale danno funzionale in vivo su linee cellulari permetterà di 
validare la patogenicità di nuove mutazioni che vengono identificate grazie agli innovativi strumenti di 
Next Generetion Sequencing già presenti nel nostro IRCCS, consentendoci notevoli progressi in ambito 

SI

NO
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diagnostico, grazie anche alla semplicità d’uso dell’insieme funzionale di apparecchiature proposto ed 
ai ridotti tempi di acquisizione dati. 
 

g. capacità di formazione, diffusione del metodo, di condivisione e/o coordinamento 

dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature con altre strutture, 

anche al fine di integrare Linee di ricerca: 

 

Se SI, descrivere: 

Una volta a regime si prevede anche di effettuare corsi di formazione specifici volti in primis al 
personale interno in maniera tale da permettere la diffusione del metodo e la condivisione di tale 
insieme funzionale di apparecchiature con le altre strutture dell’IRCCS al fine di migliorare sia 
l’attività di diagnostica che quella di ricerca sperimentale legate alle varie Linee di ricerca. 
Successivamente sarà possibile organizzare eventi formativi volti a favorire l’acquisizione di 
competenze nel campo specifico da parte del personale di enti di ricerca limitrofi o con i quali 
esistono già rapporti collaborativi, in primo luogo altri IRCCS o altre strutture del SSR e SSN. In 
particolare, sarà posta l’attenzione all’informazione e la formazione dei professionisti operanti in 
strutture del SSR per poter rendere disponibili le opportunità traslazionali cliniche offerte dalla 
strumentazione per poter meglio gestire anche pazienti all’infuori dell’IRCCS. A questo scopo 
saranno implementate anche attività di disseminazione. 

collaborazione con analoghe esperienze internazionali nel settore: 

 

 

Se SI, descrivere: 

L’UOS di Malattie Neuromuscolari svolge un’attività di collaborazione con il SYNAPS Study Group 
coordinato dal Prof. Henry Houlden, professore di Neurologia presso l’UCL Queen Square Institute of 
Neurology. Questo gruppo indaga le condizioni neurologiche episodiche tra cui epilessia, disturbi del 
movimento, mal di testa e rari disturbi del sonno e si avvale di un approccio particolarmente potente 
per comprendere le malattie neurologiche e i loro processi patologici, basato appunto sulla 
combinazione tra genetica, biologia funzionale delle cellule e metodi neuropatologici. 
L’attività di ricerca del Laboratorio di Neuropatologia Clinica dell’UOS Malattie Neuromuscolari del 

NO

SI

NO

SI

https://www.researchgate.net/profile/Henry_Houlden2?_sg=b5o2OB8pMKi05OZphGb6Qv-U78FlZD1poHQkPJ9B27Sh6nSkZVk8i9vdpiqwDmTeHCaaBhT1lVXAqrLNSM-72g
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nostro IRCCS ha una forte connotazione collaborativa con altri centri di eccellenza Nazionali ed Esteri 
che hanno portato alla collaborazione per la pubblicazione di importanti dati scientifici. Citiamo ad 
esempio lo studio Zollo et al. PRUNE is crucial for normal brain development and mutated in 
microcephaly with neurodevelopmental impairment. Brain. 2017;140(4):940-952. 
doi:10.1093/brain/awx014, che ha dimostrato che la proteina PRUNE è una molecola fondamentale 
per il normale sviluppo corticale umano e ha definito le conseguenze cellulari e cliniche associate alla 
mutazione PRUNE. Altro esempio è lo studio Stessman et al. Disruption of POGZ Is Associated with 
Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorders. Am J Hum Genet. 2016;98(3):541-552. 
doi:10.1016/j.ajhg.2016.02.004 i cui risultati sottolineano la patogenicità delle mutazioni con perdita 
di funzione nel gene POGZ e definiscono un fenotipo correlato a POGZ arricchito di caratteristiche 
specifiche. 

   

2.  Costo apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature 

proposta (escluso il mantenimento, l’installazione, il collaudo e trasporto per cambi di 

sede) 
Importi in euro 

Nome e modello apparecchiatura / 
strumentazione richiesta 

Tip. (1) 
A/R/S/I Q.tà Costo totale (2) 

comprensivo di IVA 
Analizzatore Seahorse XFe96 A 1 163.412,00 
Cytation 1 A 1 174.322,14 
Totale complessivo  337.734,14 
(1) Inserire tipologia richiesta: A=acquisto; R=rinnovo (adeguamento software); S=sostituzione; I=integrazione. 
(2) Il costo è riferito alla spesa da sostenere per l’acquisto dell’apparecchiatura/strumentazione; sono esclusi i 
costi di manutenzione, installazione, collaudo, formazione, impiantistica, consulenza, commissioni, trasporto e 
altre garanzie. 
 

3. Fonti di finanziamento 

Importi in euro 
Nome e modello apparecchiatura / 

strumentazione/insieme funzionale di 
apparecchiature richiesta 

Q.tà 
Finanziamento(1) 

IRCCS Terzi  Ministero della 
salute 

Analizzatore Seahorse XFe96 1   163.412,00 
Cytation 1 1  140,000,00 34.322,14 
     
     
     
Totale complessivo   140.000,00 197.734,14 
(1) La somma del totale delle colonne intestate alle diverse fonti di finanziamento deve corrispondere al costo 
complessivo delle apparecchiature/strumentazioni indicate nella tabella del paragrafo 4.1.2. 
 

Indicare i soggetti terzi cofinanziatori e l’ammontare del finanziamento concesso: 
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Importi in euro 
Denominazione soggetti Terzi cofinanziatori Finanziamento 

Regione Sicilia 140.000,00 
  
  
Totale 140.000,00 
 

 

SEZIONE 5 

5.1 Indicazione allegati 

Ogni allegato dovrà essere preceduto da un frontespizio che elenca i documenti che lo compongono; 

il valore del preventivo dell’apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature 

deve essere riportato in una tabella riepilogativa (apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale 

di apparecchiature – Ditta – importo) il cui totale deve corrispondere a quello indicato nel paragrafo 

“Costo apparecchiatura/strumentazione/insieme funzionale di apparecchiature proposta”. 

Evidenziare gli allegati d’interesse: 

 
 
Indicare gli ulteriori allegati: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impegno preventivo di soggetti terzi, diversi dalle Regioni, al cofinanziamento e relativa presa 
d'atto regionale, di cui al paragrafo 3 della nota richiamata;

Impegno preventivo regionale al cofinanziamento, di cui al paragrafo 3 della nota citata;

Preventivo di riferimento del costo comprensivo dell’IVA di ogni apparecchiatura/ 
strumentazione, di cui ai paragrafi 2.1 lett. d) della nota citata;

Nota informativa preliminare della proposta inviata alla Regione, di cui al paragrafo 2.1 punto 2 
della nota “Procedura di assegnazione fondi conto capitale anno 2019-2020 – IRCCS”;
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Firma Rappresentante legale1 
Nome e Cognome 

 

 

 

 
1Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 
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PROGETTO CAT. I – IRCCS OASI MARIA SS - TROINA 

Studio funzionale su culture cellulari di pazienti con disordini del neurosviluppo e 
disordini neurodegenerativi con Analizzatore Seahorse XFe96 Microscopia Digitale 
Multi-Mode Imaging Cytation 1 

 

Allegato nota informativa preliminare IRCCS Oasi Maria SS per Regione Sicilia 
(contiene 1 documento) 

 

 



 

   

Troina, 1 Luglio 2020 
Prot. 1.0/13 
 
Al Dirigente Generale 
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico 
Assessorato alla Salute 
Regione Siciliana  
Piazza Ottavio Ziino, 24 
90145 PALERMO  
───────────────────────────── 
e p.c. Dott.ssa Sonia Lo Bue 
Dirigente Servizio 3  
Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria 
 
Oggetto: nota informativa preliminare. 
 
Si informa codesto Assessorato che l’IRCCS Oasi Maria SS partecipa alla “Procedura di assegnazione fondi 
conto capitale anno 2019-2020 – IRCCS”, con la proposta dal titolo “Studio funzionale su culture cellulari di 
pazienti con disordini del neurosviluppo e disordini neurodegenerativi con Analizzatore Seahorse XFe96 
Microscopia Digitale Multi-Mode Imaging Cytation 1” che prevede l’acquisto delle seguenti apparecchiature: 
 
- Analizzatore Seahorse XFe96 a 92 pozzetti + Soluzione di normalizzazione 
- Sistema Cytation 1 per analisi digitale di immagini + Accessori + Software GEN5 per imaging avanzato 
 
Il Seahorse XF è in grado di fornire dati funzionali di cellule vive, in tempo reale ed in maniera non invasiva. 
Le conoscenze che ne derivano sui processi metabolici consentiranno di integrare informazioni sulla 
fisiologia cellulare con dati di proteomica e genomica per una migliore comprensione delle malattie 
neurodegenerative e del neurosviluppo. Permettendo di identificare il ruolo funzionale di eventuali geni 
alterati scoperti con tecniche di genomica, la strumentazione proposta permetterebbe di tradurre, in tempi 
brevissimi, la nuova conoscenza acquisita nella produzione di conoscenza utile all'assistenza poiché nel 
nostro IRCCS è possibile fare autentica ricerca traslazionale in quanto ha, al proprio interno laboratori gestiti 
da professionisti della ricerca avanzata per i quali è previsto l'utilizzo della strumentazione richiesta, oltre 
che specialisti della ricerca assistenziale clinica altamente innovativa nel campo dei disordini del 
neurosviluppo, inclusa la disabilità intellettiva, e del disturbo neurocognitivo (demenze). E’ importante 
sottolineare, ancora una volta l’incremento qualitativo possibile con la strumentazione proposta che va a 
integrarsi e completare l’attuale parco tecnologico dell’IRCCS specifico per questo campo di studio, 
determinandone un salto di livello molto significativo. 
  
Sulla base di quanto premesso si fa notare a Codesto Assessorato che l’apparecchiatura/strumentazione 
richiesta nel progetto è fortemente coerente con il ruolo di riferimento specialistico che l’IRCCS 
Associazione Oasi Maria SS Onlus svolge a livello regionale ed è funzionale alla programmazione regionale 
in termini di ricerca biomedica clinico-assistenziale. 
 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti.     Il Direttore Scientifico 

      Dr. Raffaele Ferri 
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Allegato Preventivi IRCCS Oasi Maria SS (contiene 2 documenti) 

 

 

Apparecchiatura/strumentazione Ditta Importo (IVA inclusa) 
S7800B / Seahorse XFe96 +  
Soluzione di normalizzazione 

Agilent Technologies Italia 
S.p.A. 

163.412,80 

Sistema Cytation 1 con Modulo 
Imaging e Lettura Multimode + 
Accessori + Software GEN5 per 
imaging avanzato 

AHSI S.p.A. 174.322,14 

Totale  337.734,94 
 

 



 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

Agilent Technologies Italia S.p.A., Via Piero Gobetti 2/c, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italy 

Cap. soc. € 3.640.000 i.v. Reg. Imprese MI, P. IVA IT12785290151 
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OFFERTA 

  

  

 

I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus 

Via Conte Ruggero 73  

94018 TROINA (EN) 

Tel. +39 0935-936111 - Fax: +39 0935-653327 

E-mail: info@oasi.en.it 

Numero Offerta: 

IT-ENDC-620-342 

 
Data Offerta: 8 giugno 2020 

 

Nostro Riferimento: Emma Nora Di Capua 

 

Telefono: +39 334 6443983 

Email: emma.dicapua@agilent.com 

 

 Agilent Technologies Italia S.p.A. 

Bioscienze ed Analisi Chimica 

Centro Servizi Clienti 

Via P. Gobetti 2/C 

20063 Cernusco sul Naviglio MI 

Tel. 800 012 575 numero verde 

Fax: 0039 02 3859 1126 

E-mail: customercare_italy@agilent.com 

Pagina web: www.agilent.com/chem 

 

 

 

Numero prodotto / Descrizione Sconto Totale  

(EUR) 

S7800B / Seahorse XFe96 + soluz. di normalizzazione -20% 163,412.80 

 

 
  

mailto:info@oasi.en.it


  
 

 

  Numero Offerta: IT-ENDC-620-342 

Data Offerta: 8 giugno 2020 
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N. Numero prodotto / Descrizione Sconto Prezzo 

unitario 

(EUR) 

Quantita Totale 

imponibile  

(EUR) 

1 S7800B    

Analizzatore Seahorse XFe96, misura il consumo di 

ossigeno e il tasso di efflusso dei protoni di cellule 

vive, in piastre a 96 pozzetti. Include hardware a 64 

bit, software Wave, kit ATP e fluxpack mini 

(ordinare i mezzi separatamente). 

Prezzo di listino : 196,801.00 EUR 

20.00% 157,440.80 1 157,440.80 

2 S7800B          100 

Soluzione di normalizzazione e imaging per 

analizzatori Seahorse XFe96. Include software XF 

di imaging e conteggio delle cellule. Funziona con 

lettore di immagini Cytation 1 o 5 (non incluso). 

Prezzo di listino : 7,465.00 EUR 

20.00% 5,972.00 1 5,972.00 

 Totale complessivo 

(EUR) 

 204,266.00 

 Sconto (-20%)  -40,853.20 

 Totale Netto 

(EUR) 

 163,412.80 

 Totale 

(EUR) 

 163,412.80 

 

Descrizione della Fornitura: Seahorse XFe96 più soluzione di normalizzazione. Spese di trasporto, installazione, collaudo e 

familiarizzazione incluse 

 

Validità Offerta: 30gg 

 

Sconto Applicato: 20% 

 

Condizioni di Garanzia: La garanzia per i prodotti hardware per gli accessori e per le parti di ricambio è di 12 mesi. 

 

Condizioni di Pagamento: 60gg D.F.F.M. 

 

IVA: imposta dettata dal regime fiscale Italiano pari al 22% dell’imponibile 
 

Note: 

Tutti i Prodotti e Servizi standard indicati in questa offerta sono soggetti alle Condizioni generali di Vendita Agilent nella versione più aggiornata e ad ogni altra 

condizione accessoria LSCA o ad ogni altra condizione applicabile qui indicata. Per quanto concerne Prodotti o Servizi fabbricati, configurati o adattati a 

specifiche richieste del Cliente, tutti i Prodotti e Servizi indicati in questa offerta sono soggetti alle Condizioni di Vendita dei prodotti su misura Agilent nella 

versione più aggiornata, e ad ogni altra condizione accessoria LSCA o ad ogni altra condizione applicabile qui indicata. Copia delle Condizioni generali di 

Vendita Agilent, delle Condizioni generali di Vendita dei Prodotti su misura Agilent e delle Condizioni accessorie LSCA è allegata alla presente o è già in 

possesso del Cliente. I documenti, o loro ulteriori copie, sono comunque disponibili presso la nostra sede previa richiesta. Le condizioni di un eventuale altro 

accordo sottoscritto con Agilent in merito alla vendita dei Prodotti e Servizi indicati in offerta si applicheranno ai Prodotti e Servizi in oggetto. Agilent, salvo i casi 

in cui esista un suo specifico accordo scritto, disconosce espressamente qualsiasi condizione diversa o aggiuntiva indicata sugli ordini di acquisto/vendita del 

Cliente. Al momento dell'offerta le date di disponibilità dei Prodotti e Servizi si intendono presunte. Le date o i periodi di consegna effettivi saranno specificati 

rferri
Evidenziato
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quando Agilent avrà ricevuto ed accettato l'ordine di acquisto. Le condizioni di cui sopra si applicano nella misura più ampia consentita dalla legge. Il Cliente 

può comunque godere di altri diritti legali o giuridici. Prodotti, tecnologie o software esportati dagli Stati Uniti d'America ("US") o da altri paesi sono soggetti 

alle Export Administration Regulations degli Stati Uniti e alle leggi e direttive in materia di esportazione vigenti in tutti i paesi esportatori. Deroghe in opposizione 

alla legge degli Stati Uniti e alle leggi e direttive vigenti in materia di esportazione sono proibite. 

 

 

Sede Legale:  Agilent Technologies Italia S.p.a.  20063 Cernusco s/N (MI) – Via Gobetti, 2/C – Tel 02.926081 – Cap. Soc. 6.338.800,00 Euro i.v. – 

 Reg. Imp. Mi.  Cod Fisc. e P.IVA 12785290151 -  Unico Socio - Attività di Direzione e Coordinamento Agilent Technologies Inc. 
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Spett.le 
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS 
 
VIA CONTE RUGGERO,73 
94018 TROINA EN 

 
Alla cortese attenzione: DR.SSA EUGENIA BORGIONE 
Tel.: 0935/936378 – Fax: 0935/936533 
e-mail: eborgione@oasi.en.it  
 
Bernareggio, 09/06/20 
AC/mm 
 
 
OGGETTO:     NOSTRA OFFERTA N° SB/20/001188 DEL 09/06/20. 
    
 
A seguito della gradita richiesta, della quale Vi ringraziamo, siamo lieti di sottoporre alla Vostra 

attenzione la nostra migliore offerta. 

 

Per ogni ulteriore informazione, chiarimento o modifica potete rivolgervi alla nostra Agenzia di 

zona oppure direttamente alle Divisioni Commerciali (tel. 039/6827.1). 
 
Agenzia di zona 
DL RAPPRESENT.SCIENT.SRLS 
Tel. 392/5494986 
 
 
 
Con i più cordiali saluti. 
 

 
 
AHSI  S.p.A. 
Il procuratore 
Luca Pietro Lazzari 

 

mailto:eborgione@oasi.en.it
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Pos. Codice Descrizione Q.tà Prezzo 

Unitario 
Prezzo 
Totale 

 
      

1 BKCYT1FAV CYTATION 1 CON MODULO IMAGING E 
LETTURA MULTIMODE 1  € 66.914,00   € 66.914,00  

2 BK1225100 FILTRO DAPI RICHIEDE LED 365NM 1  € 3.178,00   € 3.178,00  

3 BK1225007 LED 365NM 1  € 1.598,00   € 1.598,00  

4 BK1225101 FILTRO GFP RICHIEDE LED 465NM 1  € 3.178,00   € 3.178,00  

5 BK1225001 LED 465NM 1  € 1.598,00   € 1.598,00  

6 BK1225102 FILTRO TEXAS RED RICHIEDE LED 590NM 1  € 3.178,00   € 3.178,00  

7 BK1225002 LED 590NM 1  € 1.598,00   € 1.598,00  

8 BK1220519 OBIETTIVO 4X PLAN FLUORITE 1  € 1.848,00   € 1.848,00  

9 BK1220518 OBIETTIVO 10X PLAN FLUORITE 1  € 3.018,00   € 3.018,00  

10 BK1220517 OBIETTIVO 20X PLAN FLUORITE 1  € 4.958,00   € 4.958,00  

11 BK1220544 OBIETTIVO 40X PLAN FLUORITE 1  € 8.836,00   € 8.836,00  

12 BK1220545 OBIETTIVO 60X PLAN FLUORITE 1  € 15.628,00   € 15.628,00  

13 BK1225010 LASER AUTOFOCUS 1  € 14.552,00   € 14.552,00  

14 BK1900006 PC AVANZATO PER SISTEMI DI IMAGING 1  € 4.028,00   € 4.028,00  

15 BK1210013 GAS CONTROLLER PER CO2 E O2 1  € 11.696,00   € 11.696,00  

16 BK8040036 DOPPIO DISPENSATORE DI REAGENTI 
SYNERGY NEO2 1  € 12.764,00   € 12.764,00  

17 BK8040038 ACCSSORI PER DOPPIO INIETTORE 1  € 650,00   € 650,00  

18 BKGEN5IPRIME SOFTWARE GEN5 PER IMAGING 
AVANZATO 1  € 19.394,00   € 19.394,00  

      

  Totale complessivo della fornitura    € 178.614,00 

  Totale complessivo della fornitura a Voi 
riservato   € 142.887,00 

  Totale complessivo della fornitura a Voi 
riservato (comprensivo di IVA)   € 174.322,14 

 

rferri
Evidenziato
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CONDIZIONI DI FORNITURA 
TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI COMMERCIALI 
Termini di consegna: 45 GG LAV DRO  

Pagamento: 
BONIFICO ALL’ORDINE 
In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi di mora in accordo con 
l’art. V, comma 1, D. Lgs. 231/02, senza necessità di messa in mora. 

Validità offerta: 90 GG 

I.V.A. Esclusa 22% 

Minimo fatturabile 
Non saranno evasi ordini di importo inferiore a € 150,00+IVA.  
Per ordini di importo inferiore a € 250,00.= + IVA è previsto un contributo 
forfetario di  € 25,00.= +IVA per spese di spedizione. 

IMBALLO E TRASPORTO 
Imballo: X Compreso 

Resa del materiale: X PORTO FRANCO 

Trasporto: 

X Resa f.co piano stradale 

 
 

Tiro al piano: 
€ 50,00 (apparecchiature sotto i 100 kg)  

 € 110,00 (apparecchiature sopra i 100 kg e armadi di sicurezza) 

 € 207,00 (cappe) 

 
Compreso in assenza di barriere architettoniche ed in presenza di 
montacarichi idoneo ed utilizzabile, qualora il piano di posizionamento sia 
diverso dal piano terra. 

 Solo nel caso si rendesse necessario l’utilizzo di mezzi meccanici verranno 
applicati i seguenti supplementi per la consegna al piano: 

 “Stair robot”:       da € 160,00 a € 290,00 circa 

 “Gru”:               da € 490,00 a € 950,00 circa 

 I prezzi sopra indicati per singolo articolo sono comprensivi di 
posizionamento e ritiro dell’imballo. 

(L’opzione prescelta è quella indicata con il simbolo X ) 

MONTAGGIO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI APPARECCHIATURE 

Installazione e collaudo: 

X 

A cura di personale autorizzato (anche in regime di subappalto) da AHSI, 
da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di consegna, dopo ns. preavviso e 
Vs. accettazione. 
Se, per cause a noi non imputabili, (inagibilità dei locali, utenze non 
adeguate, ecc.) le operazioni non fossero effettuate nel giorno stabilito, le 
relative spese saranno addebitate a tariffe in vigore e i termini di 
pagamento decorreranno comunque dalla data della fattura. 

 

Strumento collaudato in Fabbrica. Data l’estrema semplicità, lo strumento 
non richiede installazione in loco da parte del ns tecnico. La messa in 
funzione potrà essere eseguita direttamente dall’utilizzatore. Dietro Vs 
specifica richiesta, il collaudo e ogni altro servizio aggiuntivo sarà oggetto 
di addebito secondo le tariffe in vigore. 

Esclusioni dalla fornitura: 

Salvo contraria indicazione scritta, oltre alle prestazioni ed ai materiali specifici esclusi in offerta, sono sempre 
escluse le opere e prestazioni accessorie da eseguire sul luogo di installazione quali: opere edili e di 
falegnameria, impianti elettrici ed idraulici, interruttore generale sezionatore, smontaggio di impianti preesistenti, 
lavori di coibentazione, impianto di convogliamento all’esterno, valvole di sicurezza. 
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DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA: 12 MESI    
La garanzia BASE ,integrale sia per i ricambi che per la manodopera, si intende a decorrere dalla data di 
installazione e collaudo e comunque a partire da 30 gg. dalla data di consegna, per vizi o difetti di 
costruzione relativi a parti e materiali impiegati. 
La garanzia decade per danni causati da uso improprio delle apparecchiature e/o degli arredi tecnici forniti, 
condizioni ambientali inadeguate, impianti tecnici non conformi ( elettrici, idraulici, distribuzione gas, 
scarichi , aspirazioni etc.) ed impiego di accessori e ricambistica non originali. 
Il riferimento tecnico per un corretto utilizzo delle apparecchiature e/o dell’arredo tecnico resta il “MANUALE 
OPERATIVO” fornito a corredo delle stesse. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che la garanzia dovrà considerarsi decaduta nelle seguenti 
ipotesi: 
 mancata esecuzione delle normali operazioni di pulizia e lubrificazione dei beni a carico dell’utilizzatore 
 mancata pulizia del condensatore dell’impianto frigorifero 
 utilizzo di acqua non idonea per sistemi di generazione vapore 
 utilizzo di prodotti non idonei per la pulizia e la disinfezione delle superfici dei beni forniti 
 guasti e difetti a computer e sistemi operativi non compresi in fornitura 
 
Le condizioni di garanzia non comprendono, se non diversamente indicato in offerta, fornitura e  
sostituzione del seguente materiale consumabile e/o soggetto a normale usura: 
parti in vetro, accessori per centrifughe (provette, porta-provette, adattatori), batterie tampone e batterie per 
trasmettitori SPYLOG, lampade per tutti gli usi, carta diagrammata e pennini per registratori grafici, maniglie e 
sistemi di chiusura per arredo tecnico, sensori elettrochimici per misura di sostanze liquide e gassose, 
consumabili per anatomia patologica, reagenti,soluzioni liquide e lubrificanti per usi vari, filtri antipolvere, filtri 
sterili, filtri HEPA, filtri a carbone attivo, filtri per formalina, filtri ottici, guarnizioni ed o-ring in gomma, generatori 
di vapore ad ultrasuoni, accessori per strumentazione di anatomia patologica, testine per stampanti, rotori, 
coperchi e bascule per centrifughe.  
 
MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA ESCLUSA 
 
RIPARAZIONI STRAORDINARIE 
Sono inclusi tutti gli interventi di riparazione straordinaria senza alcun addebito per viaggi, manodopera e 
ricambi necessari. 
 
TEMPI DI INTERVENTO 
I tempi di intervento previsti per le riparazioni straordinarie sono entro le 72 ore solari, esclusi festivi e 
prefestivi, a partire dal ricevimento della comunicazione scritta. 
I tempi di risoluzione guasto previsti, per le riparazioni straordinarie, sono entro i 7 giorni , esclusi festivi e 
prefestivi, a partire dal primo intervento eseguito dopo il ricevimento della comunicazione scritta. 
 
Copertura del servizio: Lunedì –Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
Numero verde: 800.220.640                   Fax: 039.6827700                assistenza@ahsi.it 
Codice: GARANZIA  
 
INFORMATIVA EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 
In conformità alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al Decreto Legislativo dell’8 giugno 
2001 n. 231, il Consiglio di Amministrazione di AHSI S.p.A. ha approvato in data 22 marzo 2018 un proprio Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo unitamente al Codice Etico. 
Il Codice, visionabile nel sito AHSI all’indirizzo www.ahsi.it, rappresenta uno degli elementi predisposti dalla Società per assicurare 
un’efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto alle violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alla 
propria attività, con particolare riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01, dal D.Lgs. 61/02 e norme collegate. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la invitiamo a prendere atto della seguente informativa: 
1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è AHSI S.p.A. - Viale delle Industrie, 33 - 20881 Bernareggio MB (Partita IVA e C.F. 02481080964). 
Responsabile interno del Trattamento 
Responsabile interno del Trattamento per conto del Titolare è: Luca GIGLIOTTI - Direttore Amministrativo di AHSI S.p.A. e ivi 
domiciliato per la carica. 
Elenco incaricati del Trattamento dati personali 
L'elenco completo dei responsabili esterni e delle persone autorizzate al trattamento è custodito ed è consultabile presso il 
Responsabile interno del Trattamento. 

2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a quanto segue: 

http://www.ahsi.it/
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a) gestione ed esecuzione del contratto (ad esempio rapporti con committenti, fornitori, agenti di commercio, ecc.) 
b) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge 
c) tutela dei diritti contrattuali 
d) analisi statistiche interne 
e) attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a 

quelli oggetto dell’attività 
f) gestione dei curricula. 
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso. 

3. Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui 
potranno accedere le persone autorizzate al trattamento dei dati. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione, amministrativi o 
strumentali, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 

4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per il periodo qui di seguito definito: 
a) fino alla completa esecuzione di contratti stipulati per vendita/acquisto e assistenza tecnica 
b) fino alla revoca del consenso del soggetto interessato, per quanto riguarda i dati personali relativi a potenziali clienti, 

raccolti sul sito www.ahsi.it 
c) fino alla risoluzione dei mandati con gli agenti di commercio 
d) per un periodo di 10 (dieci) anni, per quanto attiene ai dati personali ricevuti con i curricula dei candidati. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

a) istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
b) amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento ad obblighi normativi 
c) professionisti esterni coinvolti nell’espletamento del contratto 
d) società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali 
e) committenti nell’ambito dei contratti di appalto/subappalto. 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 
La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, gli altri diritti qui sotto 
elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare e/o al Responsabile del Trattamento, come indicati al 
punto 1: 
Art. 15‐Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle  informazioni riguardanti il trattamento. 
Art. 16 ‐ Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 ‐ Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il Titolare del Trattamento ha l'obbligo di agire di conseguenza senza ingiustificato ritardo. 
Art. 18 ‐ Diritto di limitazione del trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi:  
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per tutto il tempo necessario al Titolare del Trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l'utilizzo 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento stesso, i dati personali sono necessari 

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento, in attesa della verifica in 

merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Art. 20 ‐ Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo elettronico, i dati 
personali che lo riguardano forniti a un Titolare del Trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 
Trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere 
la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del Trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 ‐ Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione 
sulla base di tali disposizioni. 
Art. 22 ‐ Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla 
sua persona. 

7. Revoca del consenso al trattamento 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento 
dei dati personali: 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione: 
 via e-mail all'indirizzo privacy@ahsi.it 
 via posta AR a: AHSI S.p.A. – Viale delle Industrie, 33 – 20881 Bernareggio MB (Italia) 

http://www.ahsi.it/
mailto:privacy@ahsi.it
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OFFERTA TECNICA 

Cytation 1 

 

 

Cytation 1 è uno strumento per l'imaging cellulare ed un lettore multi-mode di micropiastre che 
combina quindi la microscopia digitale con la classica lettura delle micropiastre. Questo 
strumento unico fornisce sia ricche informazioni fenotipiche cellulari, sia dati quantitativi. Per 
quanto riguarda la classica lettura quantitativa delle micropiastre il sistema ottico include un 
monocromatore ad alta versatilità ed affidabilità per le letture in assorbanza ed un modulo a filtri 
ad alta sensibilità per le letture in fluorescenza e luminescenza. Per quanto riguarda l’imaging 
cellulare è poi presente un modulo di microsopia in fluorescenza e brightfield che fornisce ai 
ricercatori la visualizzazione delle cellule senza la complessità e la spesa per un microscopio 
automatizzato, rendendo l'imaging cellulare più accessibile ad un maggior numero di laboratori 
di ricerca. La microscopia a fluorescenza è una tecnica potente per visualizzare le risposte delle 
cellule e per comprendere la proliferazione cellulare, l'espressione delle proteine, la citotossicità 
e molto altro. La possibilità di eseguire sia la tradizionale misura quantitativa di fluorescenza, sia 
l'imaging cellulare, porta la ricerca ad un nuovo livello. Cytation 1 è dotato inoltre di controllo 
della temperatura fino a a 45°C, di controllo della concentrazione di CO2/O2 (opzionale), di 
agitazione lineare/orbitale/doppio orbitale, di un doppio iniettore per reagenti (opzionale) e del 
software di gestione Gen5™, appositamente studiato per facilitare sia la lettura delle piastre sia 
la cattura delle immagini. Cytation 1 è frutto della più avanzata tecnologia, tra cui sorgenti 
luminose a LED ad alta intensità, sistema di "cubi filtro", fibre ottiche hard coated, obiettivi 
Olympus e messa a fuoco automatica (anche laser, opzionale) di massimo livello.  

Le caratteristiche principali sono: 

 Microscopio digitale automatizzato e lettore di micropiastre multimode in un unico 
strumento 
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 Possibilità di leggere micropiastre da 6 a 384 pozzetti, vetrini da microscopio, dischi 
Petri,  flask per colture cellulari, camera per la conta cellulare 

 Automazione totale: assi X/Y, messa a fuoco, esposizione, acquisizione di immagini, 
intensità dei LED 

 Duplice sistema di autofocus: laser (opzionale) e basato sulle immagini, per offrire 
velocità e riproducibilità per tutti i tipi di campione 

 Fluorescenza inversa e microscopia in campo chiaro 
 LED ad alta potenza che garantiscono una grande energia di eccitazione ed una lunga 

durata 
 Cubi filtro per epifluorescenza ottimizzati per la maggioranza dei fluorofori: DAPI, CFP, 

GFP, YFP, RFP, Texas Red, CY5, CY7, ed altri ancora 
 Ingrandimenti da 2.5x (per la visione di un intero pozzetto) fino a 60x (per una 

risoluzione "sub-micron" per i dettagli intra-cellulari) 
 Immagini di alta qualità: obiettivi Olympus, videocamera Sony CCD a 16-bit, filtri 

Semrock. 
 Controllo della temperatura fino a 45°C e controllo della concentrazione di CO2/O2 

(opzionale) 
 Endpoint, time-lapse, montage, z-stacking 
 Conteggio cellulare automatico, analisi della sub-popolazione e statistiche di immagini 
 Doppio iniettore per reagenti (opzionale) 
 Lettura delle micropiastre con monocromatore ad alta sensibilità in assorbanza e con 

filtri in fluorescenza/luminescenza. 
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Specifiche tecniche 

Generale 
Modalità di lettura Assorbanza UV-Vis 

Intensità di fluorescenza 
Fluorescenza in tempo risolto 
Fluorescenza polarizzata 
TR-FRET 
Luminescenza 
Imaging 

Tipo di micropiastre Micropiastre da 6 a 348 pozzetti 
Altro materiale da 
laboratorio supportato 

Vetrini da microscopia, dischi Petri, flask per colture cellulari (T25), 
camera contacellule (emocitometro); 
Piastra per microvolumi Take3™ (opzionale) 

Controllo temperatura Incubazione 4-Zone™ con controllo della condensazione fino a 45°C; 
possibilità di raffreddamento, mediante modulo specifico opzionale, fino 
a 18°C (sotto la temperatura ambiente) 
±0.2 °C a 37°C 

Agitazione Lineare, orbitale, doppio orbitale 
Software Software per l'analisi dei dati Gen5™ (fornito in cinque licenze); 

Software Gen5 Secure conforme alla normativa CFR21 parte 11 
(opzionale) 

Automazione Compatibile con BioStack (opzionale) e con sistemi robotici di terze 
parti 

Controllo di CO2 e O2 
(opzionale) 

Intervallo: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2); 
Controllo risoluzione: +0.1% (CO2 e O2); 
Stabilità: +0.2% a 5% CO2; +0.2% a 1% O2 

Sorgente luminosa Flash allo xenon (fluorescenza ed assorbanza) 
Sistema di imaging 
Modalità di imaging Fluorescenza; 

Brightfield 
Metodi di imaging Singolo colore, multi colore, montaggio, time lapse, z-stacking 
Elaborazione 
dell'immagine Z-Projection, contrasto di fase digitale, stitching 

Camera 16-bit in scala di grigi, Sony CCD, 1.1 megapixel 
Controlli di posizione Controllo software 
Funzioni automatiche Autofocus facilitato, autofocus, autoesposizione, autointensità dei LED 
Meotodo di autofocus Autofocus basato sulle immagini 

Autofocus laser (opzionale) 
Velocità di acquisizione 
immagini 

96 pozzetti, 1 colore (DAPI), 4x: 6 minuti 
96 pozzetti, 3 colori, 4x: 12 minuti 

Capacità cubi filtro per 
imaging 4, intercambiabili facilmente con altri  

Cubi filtro per imaging 
disponibili 

DAPI, CFP, GFP, YFP, RFP, Texas Red, CY5, CY7, ACR OR, CFP-
YFP FRET, ioduro di propidio, clorofilla, picoeritrina, CY5.5, TagBFP 

Disponibilità cubi LED 
per imaging 

365 nm, 390 nm, 465 nm, 505 nm, 523 nm, 590 nm, 623 nm, 655 nm, 
740 nm 
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Capacità obiettivo 2 obiettivi, intercambiabili con altri 
Obiettivi disponibili 1.25x, 2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x 
Intensità di fluorescenza 
Sensibilità Fluoresceina 0.25 pM (0.025 fmol/pozzetto, micropiastra da 384 

pozzetti) 
Selezione lunghezza 
d'onda Filtri (1 filter cube a scelta incluso in fornitura) 

Intervallo lunghezza 
d'onda 250 - 700 nm (850 nm opzionale)  

Tipo di detector PMT 
Range dinamico 7 decadi 
Velocità di lettura 
(cinetica) 

96 pozzetti: 11 secondi 
384 pozzetti: 22 secondi 

Luminescenza 
Sensibilità 10 amol ATP (flash) – 100 amol ATP (glow) 
Intervallo lunghezza 
d'onda 300 - 700 nm 

Range dinamico >6 decadi 
Fluorescenza in tempo risolto 
Sensibilità Europio 40fM (4 amol/pozzetto in micropiastre da 384 pozzetti) 
Intervallo lunghezza 
d'onda 250 - 700 nm (850 nm opzionale) 

Fluorescenza polarizzata 
Sensibilità 1.2 mP di deviazione standard a 1nM di fluoresceina 
Intervallo lunghezza 
d'onda 250 - 700 nm (850 nm opzionale) 

Assorbanza 
Selezione lunghezza 
d'onda Monocromatore 

Intervallo lunghezza 
d'onda 200 - 999 nm, in incrementi di 1 nm 

Banda passante del 
monocromatore 2.4 nm 

Intervallo dinamico 0 - 4.0 OD 
Risoluzione 0.0001 OD 
Velocità di lettura 96 pozzetti: 11 secondi 

384 pozzetti: 22 secondi 
Doppio iniettore per reagenti (opzionale) 
Numero 2 pompe a siringa 
Modalità di lettura 
supportate Tutte le modalità 

Volume di 
dispensazione 5 - 1000 µL in incrementi da 1 µL 

Volume morto 1.1 mL, 100 µL con backflush 
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Geometria della piastra Micropiastre da 6 a 384 pozzetti, dischi Petri 
Precisione di 
dispensazione ≤2% a 50-200 µL 

Accuratezza di 
dispensazione ±1 µL o 2% 

Caratteristiche fisiche 
Alimentazione 100-240 VAC, 50/60 Hz 
Dimensioni 20” D x 16.5” W x 17.5” H  

(50.8 cm x 41.91 cm x 44.5 cm) 
Peso 65 lbs (29 Kg) 
Normative 
Certificazioni CE, TUV, IVD e RoHS 

CODICE BKCYT1FAV 
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capitale  
E.F. 2019-2020 

 
PROGETTO CAT. I – IRCCS OASI MARIA SS - TROINA 

Studio funzionale su culture cellulari di pazienti con disordini del neurosviluppo e 
disordini neurodegenerativi con Analizzatore Seahorse XFe96 Microscopia Digitale 
Multi-Mode Imaging Cytation 1 

 

Impegno preventivo Regione Sicilia al cofinanziamento, di cui al paragrafo 3 della 
nota “Procedura di assegnazione fondi conto capitale anno 2019-2020 – IRCCS” 
(contiene 1 documento) 

 

 




	modello HTA_IRCCS_SINGOLO_17_06_20_Eu
	L’attività svolta nelle Linee di ricerca di codesto IRCCS sono volte all’ identificazione delle cause genetiche, alla comprensione dei meccanismi patogenetici e delle correlazioni genotipo-fenotipo che stanno alla base delle malattie rare, con particolare attenzione ai disordini del neurosviluppo e della neurodegenerazione, al fine di giungere ad una corretta diagnosi, ad un adeguato trattamento ed un’attenta valutazione dei rischi di ricorrenza. Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente il coinvolgimento mitocondriale, primario o secondario, in queste patologie; indirizzando quindi in questo ambito gli obiettivi di diversi progetti afferenti alle Linee di Ricerca riconosciute nella programmazione triennale.
	L’attività di ricerca del Laboratorio di Neuropatologia Clinica dell’UOS Malattie Neuromuscolari del nostro IRCCS ha una forte connotazione collaborativa con altri centri di eccellenza Nazionali ed Esteri che hanno portato alla collaborazione per la pubblicazione di importanti dati scientifici. Citiamo ad esempio lo studio Zollo et al. PRUNE is crucial for normal brain development and mutated in microcephaly with neurodevelopmental impairment. Brain. 2017;140(4):940‐952. doi:10.1093/brain/awx014, che ha dimostrato che la proteina PRUNE è una molecola fondamentale per il normale sviluppo corticale umano e ha definito le conseguenze cellulari e cliniche associate alla mutazione PRUNE. Altro esempio è lo studio Stessman et al. Disruption of POGZ Is Associated with Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorders. Am J Hum Genet. 2016;98(3):541‐552. doi:10.1016/j.ajhg.2016.02.004 i cui risultati sottolineano la patogenicità delle mutazioni con perdita di funzione nel gene POGZ e definiscono un fenotipo correlato a POGZ arricchito di caratteristiche specifiche.
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