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SERVIZIO DI ANIMAL FACILITY 

 
 
 

Codice Descrizione sintetica della prestazione offerta  
Prezzo 

(€) 

 Attualmente l’Animal Facility è in fase di realizzazione e per questo non siamo in grado di 
offrire spazi per l’allevamento e il mantenimento di animali quali topi, ratti, cavie e conigli.  
Tuttavia possiamo offrire consulenza per la formulazione del disegno sperimentale di 
progetti che coinvolgano un numero limitato di animali; nel corso della consulenza si potrà 
effettuare un preventivo del costo complessivo comprensivo del modello animale e 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 in base alle esigenze. 
Per analisi di routine i prezzi potranno essere concordati (eventuale abbonamento). 

 

0.00 

AF-IH 
 

Immunoistochimica di un antigene su sezioni istologiche o su colture primarie: 10 
vetrini (possono essere concordati prezzi di favore in relazione alla numerosità dei 
campioni da esaminare e dei vetrini richiesti) 
 

280.00 + il 
costo anticorpo 

AF-IF 
 

Immunofluorescenza di un antigene su sezioni istologiche o su colture primarie: 10 
vetrini (possono essere concordati prezzi di favore in relazione alla numerosità dei 
campioni da esaminare e dei vetrini richiesti) 
 

280.00 + il 
costo anticorpo 

AF-S 
 

Colorazione istologica su sezioni tissutali o su colture primarie (fluoro-jade o 
propidium iodide o silver staining o hoechst): 10 vetrini (possono essere concordati 
prezzi di favore in relazione alla numerosità dei campioni da esaminare e dei vetrini 
richiesti) 
 

220.00 

AF-IS 
 

Ibridazione in situ di un mRNA su sezioni istologiche criostatiche 
 

da concordare 

AF-CP-N 
 

Allestimento di coltura primaria di cellule neuronali o gliali o microgliali, ippocampali o 
corticali (animali forniti dal committente) 
 

600.00 

AF-IA 
 

Acquisizione immagini Microscopio a fluorescenza Leica DMRA2 e analisi 
dell’immagine MCID (assistenza personale specializzato) 
 

55.00/ora 
250.00/die 

AF-MC-N 
 

Dosaggio neurotrasmettitori 40.00/campione 

AF-MC 
 

Dosaggio livelli cerebrali di farmaci o sostanze endogene (diverse da 
neurotrasmettitori) 

Da concordare 
 

AF-PR-IN Processazione con strumento Bio-Optica  VTP300 ed inclusione in paraffina di 
campioni istologici (centralina di inclusione Bio-Optica 23-DP500) 
da 1 a 10 campioni 
da 11 a 30 campioni  

 
 

10.00/campione 
8.00/campione 

AF-MIC Taglio di sezioni istologiche al microtomo Leica RM 2125RT ( fornitura dei vetrini a 
carico del committente)  

50.00 /ora 
250.00/die 

AF-CRI Taglio di sezioni istologiche al criostato Leica ( fornitura dei vetrini a carico del 
committente) 

50.00 /ora 
250.00/die 

AF-LAS Microdissezione Laser con Microscopio a fluorescenza e laser DMLMD6000B, Leica: 
osservazione e taglio (con assistenza di personale specializzato;  per la  preparazione 
vetrini vedere codice AF-CRI) 

60.00/ora 
300.00/die 
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UTILIZZO INDIPENDENTE (solo se autorizzati) 

 
AF-MIC-1 Microtomo Leica RM 2125RT 

 
 

30.00/ora  
110.00/die 

 
AF-CRI-1 Criostato Leica  

 
30.00/ora  
110.00/die 

 AF-INC Centralina di inclusione Bio-Optica 23-DP500 
(escluso costo paraffina) 

30.00/ora  
110.00/die 

 AF-AI Analisi dell’immagine MCID 
 

25.00/ora 
100.00/die 

 
 
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). 
 
 


