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Citometria a Flusso e Cell Sorting

Strumentazione UniMi

• Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente –

DeFENS

• Dipartimento di Bioscienze

• Dipartimento di Fisica

• Dipartimento di Scienze della Salute



1. Citometro a flusso BD AccuriTM C6: lasers 488 nm – 640 nm

2. Cell sorter BD FACSJazzTM: laser 488 nm

• Sotto una cappa biohazard classe II

• Sortings in tubi (FACS tubes da 5 mL o Falcon da 15 mL; fino 2 in contemporanea),

direttamente in piastre Petri, multiwell e su vetrini da microscopia

3. Laboratorio di Citometria presso UniMi, DeFENS, via Mangiagalli 25, Milano, 3° piano, Lab. 3057

Responsabile delegato di “FACS-service”: prof. Diego Mora

Coordinatori scientifici: prof. Diego Mora e dott.ssa Stefania Arioli

Coordinatore tecnico ed operatore di FACSJazzTM: dott.ssa Milda Stuknytė

Operatori di AccuriTM C6: prof. Diego Mora, dott.ssa Stefania Arioli, dott. Giovanni Ricci

4. Ulteriori info: http://www.defens.unimi.it/ecm/home/servizi-per-le-aziende/facs-service

“FACS-service” del DeFENS
Servizio di Citometria a Flusso e Cell Sorting

del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente

�Applicazioni in microbiologia agraria, alimentare e

ambientale

�Applicazioni di citometria a flusso e cell sorting in

microbiologia

Contatto e-mail: FACS-service@unimi.it



1. Cell sorter BD FACSAriaTM II:

• Lasers: 405 nm – 488 nm – 633 nm. Fino a 9 colori in contemporanea.

• Permette sia le normali analisi citometriche che il sorting di cellule (fino a 4 tubi in uscita

(falcon da 15 mL, FACS tubes da 5 mL, eppendorf); può sortare anche direttamente in

piastra, multiwell e vetrini da microscopia.

2. Laboratorio DiFrancesco presso UniMi, Dipartimento di Bioscienze, via Celoria 26, Milano, torre

A, 6° piano

Responsabile delegato di servizio: prof. Andrea Barbuti

Coordinatori scientifici: prof. Andrea Barbuti e dott.ssa Claudia Bazzini

Coordinatore tecnico e operatore: dott.ssa Claudia Bazzini

Servizio di Cell Sorting “facs6a”
del Dipartimento di Bioscienze

� Separazione cellule positive per trasfezioni stabili

monoclonali

� Separazioni cellule staminali differenziate sulla base dei

marcatori

� Recupero cellule trasfettate/ricondizionate e iniettate in

animali per terapie cellulari, per valutare il grado di

engraftment nei tessuti

Contatto e-mail: Claudia.Bazzini@unimi.it



1. Citometro a flusso BD AccuriTM C6: lasers 488 nm – 640 nm

2. Laboratorio di Radiobiologia presso UniMi, Dipartimento di Fisica “Aldo

Pontremoli”, Sezione Fisica Medica, via Celoria 16, Milano, edificio LITA, 5°piano

Responsabili di laboratorio: prof.ssa Daniela Bettega e dott.ssa Paola Calzolari

FCM presso il Dipartimento di Fisica

� L’analisi del ciclo cellulare di diverse linee cellulari

trattate con chemioterapici e radiazione

�Studio della determinazione delle specie reattive

dell'ossigeno (ROS)

Contatti e-mail: Daniela.Bettega@mi.infn.it e Paola.Calzolari@mi.infn.it



Citofluorimetro BD FACSVerseTM

Utilizzo e applicazioni:

Viene utilizzato in modo indipendente dai componenti del dipartimento dopo aver seguito un corso di

formazione specifico con lo specialist BD per analizzare:

� il fenotipo cellulare con marker di superficie, intracitoplasmatici e intranucleari

� il ciclo cellulare

� la vitalità cellulare

� le vescicole extracellulari

� le piastrine

Citofluorimetro Dipartimentale:

• DiSS, via A. di Rudinì 8, Milano, Blocco C, 5° piano

Configurazione:

• lasers: 405 nm – 488 nm – 640 nm

• universal loader: racks per 30 o 40 tubi, piastre 96- e 384-well

• software: BD FACSuiteTM per acquisizioni e analisi

Riferimento per eventuali contatti: dott.ssa Raffaella Chiaramonte (Raffaella.Chiaramonte@unimi.it)

Personale tecnico: dott.ssa Raffaella Adami (Raffaella.Adami@unimi.it) 


