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SERVIZIO DI INTERAZIONI MOLECOLARI, BIOMARKERS E DELIVERY 
BIOMARKERS 

 
 
È prevista una consulenza preliminare per la formulazione del disegno sperimentale, nel corso della quale 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 i pacchetti offerti possono essere 
modificati. 
Per analisi di routine i prezzi potranno essere concordati (eventuale abbonamento). 

 

Codice Descrizione sintetica della prestazione offerta  Prezzo (€) 

IM-B-001  Estrazione DNA Da sangue: 2.00/campione 
Da pellet cellulare: 2.00/campione 

Da tessuti: 4.00/campione 

IM-B-002 Estrazione di acidi nucleici da sezioni paraffinate di tessuto su 
vetrino 

7.00/vetrino 

IM-B-003 Estrazione RNA totale con report di qualità Da sangue:8.00/campione 
Da pellet cellulare: 8.00/campione 

Da tessuti: 12.00/campione 

IM-B-004 PCR qualitativa 5.00/reazione 

IM-B-005 Real Time PCR Su richiesta in base alla tecnologia 
necessaria 

IM-B-006 Disegno primers 10.00/coppia 

IM-B-007 Disegno sonda Per TaqMan Real Time PCR: 
5.00/sonda 

IM-B -008 
Lettura piastre in strumenti per real time PCR 
(allestimento con varie tecnologie) 

Senza elaborazione dati: 5.00/piastra 

IM-B -009 Con elaborazione dati:10.00/piastra 

IM-B -010 Lettura piastre 
(fluorescenza, luminescenza, assorbanza, tecnologia 
AlphaScreen) 

Senza elaborazione dati: 2.00/piastra 

IM-B -011 Con elaborazione dati:6.00/piastra 

IM-B -012 Espansione di linee cellulari endocrine ed endocrino relate 
(terreno standard) prezzo per fiasca T75/settimana 

20.00 

IM-B -013 Coltura primaria da espianto tessutale endocrino ed endocrino 
relato 

200.00 

IM-B -014 Saggio di vitalità cellulare dopo test del farmaco Se fornita linea cellulare e farmaco: 
5.00/campione 

Se fornito solo il farmaco: 
10.00/campione 

IM-B-015 Saggio in luminescenza dell’attività delle caspasi 3/7 5.00/campione 

IM-B-016 Quantificazione della secrezione ormonale dopo test del 
farmaco 

Su richiesta 
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Codice Descrizione sintetica della prestazione offerta  Prezzo (€) 

IM-B-017 Alpha screen 1000.00-3000.00 
prezzo variabile a seconda del numero 
di campioni e del numero delle vie di 

trasduzione del segnale da analizzare 

IM-B-018 Saggi di attività luciferasica Su richiesta 
 

 

Mini-kit di saggi degli effetti di sostanze esogene in colture cellulari continue o in colture primarie 

 
1-Saggi di vitalità su colture cellulari 

IM-B-019 Espansione linea cellulare   
con test degli effetti di sostanze esogene mediante saggio di 
vitalità colorimetrico o in luminescenza e saggi di attivazione 
delle caspasi 

Da concordare 

IM-B-020 Allestimento e coltura di linea cellulare  primaria  
con test degli effetti di sostanze esogene mediante saggio di 
vitalità colorimetrico o in luminescenza e saggi di attivazione 
delle caspasi 

Da concordare 

2-Saggi di funzionalità cellulare 

IM-B-021 Dosaggio di sostanze bioattive secrete nel mezzo di coltura 
cellulare 

Da concordare 

IM-B-022 Analisi qualitativa e quantitativa di espressione genica nella 
coltura cellulare in risposta a sostanze esogene 

Da concordare 

IM-B-023 Analisi di pathway intracellulari in risposta a sostanze esogene Da concordare 

3- Studi di correlazione genotipo-fenotipo 

IM-B-024 Estrazione di DNA ed analisi di marcatori genetici in colture 
cellulari/tessuti  

Da concordare 

 
 
Alcune prestazioni/prodotti offerti possono usufruire della collaborazione/integrazione con altri servizi del Laboratorio LTTA. 
Ciascun servizio include la descrizione della procedura e la fornitura di immagini 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). 

 


