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SERVIZIO DI CITOFLUORIMETRIA E CELL SORTING 

 
 

Codice Descrizione sintetica della prestazione offerta  Prezzo 

 Consulenza preliminare per la formulazione del disegno sperimentale; nel corso della 
consulenza si potrà effettuare un preventivo del costo complessivo delle analisi 
richieste. 
Il Servizio offre consulenza per progetti specifici, fornendo preventivi gratuiti in base 
alle necessità dell’utente. 
Si invita a contattare il referente per esigenze individuali non specificate nel tariffario, 
in quanto le prestazioni offerte possono essere adattate alle esigenze del cliente. 
Per analisi di routine i prezzi potranno essere concordati (eventuale abbonamento). 

Nessun costo 

CF-01 Immunofenotipizzazione di 1 singolo antigene di superficie. 
La procedura prevede: marcatura, acquisizione ed analisi dei dati. 

€ 60/ora  

CF-02 Immunofenotipizzazioni di 2-4 antigeni di superficie rivelati con anticorpi coniugati 
con fluorocromi diversi. 
La procedura prevede: marcatura, matrice di compensazione, acquisizione ed analisi 
dei dati. 

€ 70/ora  

CF-03 Quantificazione dell’apoptosi (monoparametrica con PI). 
La procedura prevede: colorazione, acquisizione ed analisi dei dati. 

€ 50/ora  

CF-04 Quantificazione dell’apoptosi (biparametrica con AnnexinV/PI o 7-AAD). 
La procedura prevede: marcatura, acquisizione ed analisi dei dati. 

€ 70/ora  

CF-05 Analisi del ciclo cellulare (monoparametrica con PI). 
La procedura prevede: colorazione, acquisizione ed analisi dei dati. 

€ 50/ora  

CF-06 Analisi del ciclo cellulare (biparametrica con BrdU-FITC/PI). 
La procedura prevede: marcatura, acquisizione ed analisi dei dati. 

€ 70/ora  

CS-01 Immunofenotipizzazioni di 5 o più antigeni di superficie. 
La procedura prevede: marcatura, matrice di compensazione, acquisizione ed analisi 
dei dati. 

€ 80/ora 

CS-02 Sorting monoparametrico 
(cellule isolate in base all’espressione di GFP o di 1 antigene di superficie) 
La procedura prevede: marcatura, set-up mediante accudrop test, acquisizione dei 
dati, sorting, verifica della purezza del sorting. 

€ 85/ora 

CS-03 Sorting multiparametrico 
(cellule isolate in base alla presenza di 2 o più antigeni di superficie) 
La procedura prevede: marcatura, set-up mediante accudrop test, matrice di 
compensazione, acquisizione dei dati, sorting, verifica della purezza del sorting. 

€ 110/ora  

CFCS-01 Analisi multiparametrica dell’espressione di citochine, fattori di trascrizione, e 
fosfoproteine mediante l’utilizzo di kit specifici, eventualmente in combinazione 
con immunofenotipizzazione di superficie. 
La procedura prevede: marcatura, matrice di compensazione, acquisizione ed analisi 
dei dati. 

Da definire in base alle 
richieste del cliente 
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CFCS-02 Espansione di linee cellulari ed eventuale trattamento con sostanze esogene 
finalizzati alla fornitura della prestazione di Citofluorimetria o Cell Sorting richiesta. 

Da concordare con il 
cliente 

CFCS-03 Consulenza/ corsi tecnico-pratici/ altro Da definire in base alle 
richieste del cliente 

 

Alcune prestazioni/prodotti offerti possono usufruire della collaborazione/integrazione con altri servizi del Laboratorio LTTA. 
Ciascun servizio include la fornitura di immagini e/o di files ai fini di eventuali pubblicazioni scientifiche. 
I prezzi sono da intendere senza IVA e soggetti ad aggiornamento in base alle tariffe dei prodotti di consumo necessari per la 
prestazione (ogni 12 mesi). 
 


