


Ben Arrivati…… 



e rilassatevi…ma non troppo 



 

Perché questa scuola ?: le ragioni 

Scientific School  
“Cryo: Tecniche innovative per la crioconservazione di 

materiale biologico 
Porto Conte Ricerche, Alghero 16-20 Settembre 2019 



 Lo scopo  principale  è quello di trasmettere le più aggiornate nozioni in ambito 
criobiologico che permettano agli operatori di questo settore di effettuare le 
opportune scelte quando coinvolti nello sviluppo di programmi di conservazione a 
lungo termine.  
Si stima che circa 500000 strutture pubbliche e private effettuino crioconservazione di 
risorse biologiche, con un impegno di risorse umane e materiali rilevante e in continua 
crescita.  
Le tecniche hanno fatto importanti progressi negli ultimi tempi, ma rimangono ancora 
da risolvere problemi  e diverse sfide debbono essere affrontate:  
  
- conservare materiale biologico con inalterate caratteristiche di vitalità e 
funzionalità. 
  
- ridurre gli spazi e i costi di stoccaggio e migliorare la preservazione in sicurezza.  
  
- permettere la conservazione di strutture cellulari con complessità crescente 
  
- ridurre i costi e gli errori del personale impegnato favorendo i processi di 
automazione 
 



Gli obbiettivi…… 



Obbiettivi della scuola : 

 

•fornire una base di conoscenze adeguate e complete per 

la crioconservazione di differenti materiali biologici 

 

•creare figure professionali che affrontino  l’argomento 

della crioconservazione del materiale biologico con un 

approccio multidisciplinare analizzando le fasi procedurali, 

le strategie operative nonché le soluzioni innovative 
 



I contenuti 



Ore 14:30-16:00  Illustrazione del corso e verifica 

competenze iniziali partecipanti (1-2 h)  Sergio 

Ledda/Daniela Bebbere/ Luisa Bogliolo 

 

Ore  16:00- 18:00 La storia e le basi chimico fisiche 

della crioconservazione del materiale biologico (2 h) 

Amir Arav/Gabriele Traversari 

 

Test Valutazione ECM 

 

Welcome Drink  

 

Dinner  



II Sessione  Martedì 17/9/2019  ore 9:00  partenza per sede corso(PUNTUALI) 

 9:30-10:30 Le tecniche e le procedure di crioconservazione (1 h) Sergio Ledda/Amir Arav  

• Congelamento lento (slow freezing) 

• Congelamento rapido (rapid freezing) 

• Congelamento ultrarapido (ultra rapid freezing) 

• Vitrificazione (vitrification) 

 

Ore 10:30- 11:00  Coffee break and networking 

 

11:00- 12:00  Strumentazione ed innovazione tecnico strumentale (1 h) Amir Arav 

• Freeze planner 

• Directional freezing 

• Slush nitrose-  Minimal essential volume  

 

• 12.00-12.30 Il laboratorio per la crioconservazion dei gameti Laura Rienzi 

 

Lunch break 12:30- 14: 40 

 

 14:40 – 15:40 Le analisi quanti-qualitative dopo crioconservazione (1 h)  

  Test di vitalità in vitro ed in vivo (0.5 h) Giovanni Coticchio 

  Test di funzionalità post crioconservazione (0.5 h) Giovanni Coticchio 

 

Ore 15:40- 16:00  Coffee break and networking 

 

16.00-18.10  Modificazioni morfologiche, biochimiche  e molecolari indotte dalla crioconservazione(2h)     

 Luisa Bogliolo/Daniela Bebbere 

Test di valutazione ECM  

 

 



III Sessione – Mercoledì 18/9/2019 ore 9:00  partenza per sede corso(PUNTUALI) 

 

Ore 9:30-11:15 Le applicazioni più ricorrenti: metodi e differenze  

   Materiale germinale 

   Laura Rienzi(oociti embrioni)  

   Eduardo Roldan (materiale seminale) 

 

Ore 11:15 – 11-45 Coffee break and networking 

 

11.45- 12.45  Manipolazione e Crioconservazione ovaio e tessuto ovarico (1 h)  

 Fulvio Gandolfi 

12.45 13.15 Organi, apparati strutture complesse (0.5 h) 

 Amir Arav 

Lunch  13:15 - 15:30 

 

Strategie per la migliore preservazione a freddo di materiale biologico  e qualità sanitaria 

15.30-16.00 Sistemi per l’ottimizzazione delle curve di raffredamento (cooling rate) e 

riscaldamento 

 Amir Arav 

16.30 17.00 Disordered proteins (TDPs) or LEA (late embryogenesis abundant proteins)  

Sergio Ledda 

17.00 18.00 Sterile liquid nitrogen,  

Lodovico Parmeggiani 

 
Test di valutazione ECM  

 

 



IV Sessione – Giovedì 19/09/2019 ore 9.00 partenza per sede corso(sempre più puntuali) 

 

 Sistemi alternativi  per la crioconservazione materiale biologico 

 9:30 -10.00  liofilizzazione  e disidratazione  ( 0.5 h) Amir  Arav 

10.00  10.30  Sviluppo di sistemi automatizzati per la crioconservazione materiale biologico (0.5 

h) Amir  Arav 

10.30-11.00 Trasporto materiale biologico per la crioconservazione (0.5 h) Luisa 

Bogliolo/Ledda Sergio 

 

Ore 11:00 – 11:30  Coffee break and networking 

 

Ore 11:30 - 12:30  Lo stoccaggio di materiale biologico: problematiche gestionali e legali (1 h) 

Andrea Borini 

 

12:30 – 15:00  Lunch 

  

Attività dimostrative pratiche (2.30 h) presso Porto Conte Ricerche  

Sono previste delle attività pratico dimostrative riguardanti i seguenti aspetti (studenti in 

rotazione: 10 studenti per gruppo ): 

•Impiego di nuovi dispositivi per la vitrificazione di oociti ed embrioni, verso  un sistema 

semiautomatico 

•Crioconservazione tessuto germinale(testicolare ed ovarico) 

 

•Test di valutazione ECM  

 



VI Sessione – Venerdì 20/9/2019 ore 9:00 partenza per sede corso  

 

 

Creazione gruppi di lavoro su metodologie,  applicazioni in criobiologia e 

problematiche 

 

Ore 9:30 – 9:40 Formazione 5 gruppi lavoro   

Ore 9:40 – 11:30 lavoro gruppi con docenti animatori(Sergio Ledda, Fulvio 

Gandolfi, Eduardo Roldan,  Daniela Bebbere. 

  

Ore 11:30 - 11:50 Coffee break and networking 

 

Ore 11:50 – 13:00  presentazione miniprogetti gruppi 

 

Ore 13:00 – 13:15  chiusura Scientific School 

 

Test di valutazione ECM  

 

 Lunch 13:15 



Gli Attori……….. VOI PRICIPALMENTE e poi gli SPEAKERS 



Speakers Scientific School 

•Total: 178 Papers: 145 in peer-reviewed journals Books: 3 Book 
chapters: 30 H-index (WoK): 34 (Total citations: 3311);  H-index (Google 
Scholar): 39 (Total citations: 4891) RG score: 40.13 (top 2.5%)  
  

Reproductive Ecology and Biology Group,   
Department of Biodiversity and 
Evolutionary Biology   National Museum 
of Natural Sciences  



 
Dr. Arav is a leading scientist in the field of cryobiology 
and reproduction. He founded Galcore ltd, IMT Ltd and 
Core Dynamics Ltd, all of these companies specialized in 
the fields of Cryiobiology and were based on Dr. Arav's 
patents. 
  
Dr. Arav has received his Bachelor degree of Animal 
Science from the Hebrew University of Jerusalem and 
his Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M) degree from 
the University of Bologna, Italy. His PhD degree in 
neuroscience physiology and biomedical engineering 
was a combined project of the University of Bologna 
and the University of California at Berkeley. Post 
doctorate was done at the Center for Biostabilization, 
University of California at Davis. 
  
He has published his research in over 150 scientific 
papers, in peer-reviewed journals. Filed over 60 patents 
and is the recipient of many prizes for basic and applied 
research. 



Dott. Andrea Borini 
Specialista in Procreazione Medicalmente Assistita 
Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università 
di Bologna, responsabile del network 9.baby, la rete di centri specializzata nella diagnosi e 
cura della sterilità e nelle tecniche di fecondazione assistita nato dall’esperienza di Tecnobios 
Procreazione. 
Si avvale di una équipe di PMA composta da oltre cinquanta operatori tra 
medici ginecologi, biologi e sanitari che, nel corso di oltre vent’anni di attività, ha aiutato più 
di 15.000 coppie a realizzare il proprio desiderio di diventare famiglia. 
 
Relatore a numerose conferenze nazionali ed internazionali, autore di 240 pubblicazioni. 
 



Giovanni Coticchio is the Scientific Director of 9.Baby - Family and Fertility Center, 
one of the largest IVF networks in Italy. Formerly, he was Research Coordinator of 
Biogenesi, Monza, Italy. He was educated at the University of Palermo (Italy) where 
he received his BSc in Biology and PhD in Cell and Developmental Biology. At the 
University of Nottingham (UK), he achieved his MMedSci degree in Assisted 
Reproduction Technologies and developed his research and career in clinical 
embryology. Subsequently, he joined Tecnobios Procreazione (Bologna, Italy) where 
he worked as senior clinical embryologist and Research Coordinator. He has 
published sixty-nine peer-reviewed papers, several book chapters and two books. 
He is currently Past Coordinator of the Special Interest Group in Embryology and SIG 
Chair-elect of ESHRE. 



Today’s Kitazato IVF Hero: 
Lodovico Parmegiani, universally known as 
“Lodo”, is the Lab Director at GynePro Medical 
Centers in Bologna. 
He has contributed to the scientific 
dissemination in the IVF sector organizing and 
chairing many congresses and conferences and 
editing international scientific journals. 
He also played an important role in the training 
side of science, sharing his skills and knowledge 
with other embryologists during hands-on 
workshops and training sessions, and in 
occasions, collaborating with us spreading the 
benefits of the Cryotop® Method and helping IVF 
professionals to reach the renowned results 
Kitazato offers. 
He is also the founder and CEO of Nterilizer SRL, 
an innovative start-up for research, development 
and manufacturing of sterile gases for healthcare 
and food production. 
We are happy to announce that Kitazato has 
joined Lodo in this project; from now on, we will 
cooperate with Nterilizer, with the aim of making 
Lodo’s vision and objectives come true. 



He received his degree in Veterinary Medicine i
n 1982 at the University of Milan. He worked a
t ILCA in  Addis Ababa (Ethiopia) and has been 
a visiting Professor at Monash University in Me
lbourne (AUS) and at  Adelaide University (AUS
). At present he is Full Professor of Anatomy an
d Embryology at the Faculty of  Veterinary Med
icine in Milan (Italy).   
He began his career in Cambridge (UK) where 
he worked in the laboratory of Bob Moor devel
oping the first  method for the in vitro culture 
of farm animal zygotes. .. His authored around 
130 papers  and 30  book chapters.  
He is Vice President of ICAR (International Con
gress of Animal Reproduction), a founding me
mber of  UNISTEM, the Centre for the Study of 
Stem Cells of the University of Milan, founder a
nd chairman of the  Domestic Animal Biomedic
al Embryology Committee of the International 
Embryo Transfer Society (IETS).  Since 2002 is i
d Co‐Editor in Chief of the scientific journal The
riogenology (Elsevier).  



Senior Clinical Embryologist, Laboratory Director at the GENERA 
Centres for Reproductive Medicine in Rome, Marostica, Umbertide 
and Naples, Italy, Adjunct Professor of Biotechnology in Assisted 
Reproduction, Faculty of Biology at the University of Urbino, Italy 
She was Research Fellow at the Centre for Reproductive Medicine, 
Hôpital Necker in Paris, France in 1994 and Laboratory Director at 
the Centre for Reproductive Medicine of the European Hospital in 
Rome, Italy from 1996-2007. She also obtained a II Level Master in 
“Reproductive Medicine” at the University of Padua. From 2000-
2004 she was adjunct Professor of Clinical Embryology, Faculty of 
Medicine at the University of Perugia.In 2008 she founded, together 
with Dr. Filippo Maria Ubaldi, the GENERA Centres for Reproductive 
Medicine. Since 2016 she is adjunct Professor of Biotechnology in 
Assisted Reproduction, Faculty of Biology at the University of 
Urbino, Italy 
Her interests include in vitro fertilization, ICSI, studies of human 
gametes, zygote and embryo morphology in relation to their 
developmental ability, and chromosomal constitution, as well as the 
cryopreservation of sperm, oocytes and embryos. 
She is author and co-author of 110 original research papers and 
reviews, and of 29 book chapters. 
She is internationally recognized for her expertise in human clinical 
embryology and research as evidenced by invitations to speak at 
national and international scientific meetings (more than 200). 



Laureata in Scienze Biologiche (2000), Dottore di Ricerca 

in “Biologia, Patologia e Tecnologie della Riproduzione 

Animale” (2005), abilitata alle funzioni di professore di II 

Fascia nel settore concorsuale 07/H5 (2013-2019) e 

(2016-2018) .  

produzione scientifica 45 pubblicazioni si riviste indicizzate 

(Scopus, WOS, PubMed).  

Attività di Ricerca è prevalentemente indirizzata alle seguenti linee di 
ricerca: 
o Caratterizzazione molecolare e biochimica di gameti ed embrioni, con 
particolare riguardo alla regolazione dell’espressione genica. 
o Crioconservazione di gameti, embrioni e tessuto germinale 
o Studio del rimodellamento epigenetico durante la gametogenesi e lo 
sviluppo embrionale 
o Effetti del trasferimento nucleare di cellule somatiche sulla 
riprogrammazione del genoma 
embrionale e sul successivo sviluppo fetale 
 Sviluppo e perfezionamento di biotecnologie in vitro applicate alla 
riproduzione 



-Professore di II Fascia  SSD/ VET 10 “Clinica 
ostetrica e ginecologia veterinaria” (07/H5) . 
Dipartimento di Medicina Veterinaria-
Università degli Studi di Sassari  

Fisiologia riproduttiva nelle specie domestiche Biotecnologie riproduttive nelle 
diverse specie domestiche 
-Controllo ovarico e ovulazione nei piccoli ruminanti -Stimolazione ovarica ed 
embryo transfer 
 -Produzione in vivo ad in vitro di embrioni (ovino, cavallo, gatto) – 
 -Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) -Micromanipolazione 
degli embrioni (bisezione embrionale, biopsia) -Trasferimento di cellule 
somatiche (Somatic cell nuclear transfer , SCNT) 
 -Crioconservazione di ovociti, embrioni e tessuto ovarico -Raccolta, 
valutazione e congelamento di seme eiaculato ed epididimale  
 -Fattori di regolazione del processo di maturazione dell’oocita  -Espressione 
genica di ovociti e embrioni. 
 -Effetti di contaminanti ambientali sulla maturazione e fertilizzazione in vitro 
in vitro dei gameti  
autore/coautore di più di 150 articoli di cui 69  full papers su riviste indicizzate;  
citations 1259; H-index: 22   
   
  



ACTUAL POSITION Full Professor of Obstetric and 
Gynaecology and Biotechnology of Reproduction ; 
Department of Veterinary Medicne and Biotechnology 
of Reproduction  
 RESEARCH INTEREST :Reproductive Physiology and 
Biotechnologies of the reproduction in farm, wild 
animals and in pets. 
 · Study of the mechanism and signals involved in the 
early embryogenesis 
  · Ovarian control and ovulation in small ruminants and 
mouflon 
 · In vitro embryo production and embryonic 
manipulation.  
 · Nuclear transplantation, cloning and stem cell culture. 
 · Cryoconservation of gametes and embryos in farm, 
wild and pets.  
· Gene expression in oocytes and embryos.  
. 3D culture system for  germ and stem cells 
  



Supporters 



Ricognizione competenze 



1 2 3 

Numerosità  6  studenti per ciascun ciascuno gruppo 

N. Gruppi 5 

I temi possibili 

                                                       
 Le tecniche e le procedure di crioconservazione : una per tutto o una per 

uno/a ?  

  

I sistemi e criteri di valutazione del materiale biologico dopo la 

crioconservazione   

 

Impiego di nuove molecole e nuovi sistemi per migliorare  la 

crioconservazione 

 
La crioconservazione “sicura”: sicurezza sanitaria, gestionale, legale  e 

procedurale 

 

Le nuove frontiere della conservazione del materiale biologico: 

automazione, low cost, ….. 

 

Le dimensioni della crioconservazione: piccolo e meglio che grande? 

Dipende.. 



Cose fondamentali!!!!! 

Dando per scontata la vostra attiva partecipazione alle attività scientifiche della scuola…… 
 
 

Ricordatevi di firmare i fogli di presenza giornalieri….   mattina e 
pomeriggio. 
 
Test crediti ECM 
 
Questionario gradimento 
 
Prendete l’attestato a fine scuola 
 

Wifi: AULA2008 


