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Il FAST è sorto per iniziativa di gruppi che utilizzavano grandi strumenti
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Il FAST è sorto per iniziativa di gruppi che utilizzavano grandi strumenti



Il FAST ha rinnovato o rinnoverà entro l’inizio del 2021 tutta la propria

strumentazione

Rinnovamento delle apparecchiature

Acquisti effettuati nel 2018-2019 2.366.000

Acquisti in corso entro marzo 2021 3.110.000



Le piattaforme tecnologiche del FAST



Citometria
Analisi fenotipica multiparametrica

Fino a 16 parametri di fluorescenza + 2 fisici

Immunofenotipo

Analisi funzionali

Separazioni

Fino a 10 parametri di fluorescenza + 2 fisici, 

6 popolazioni contemporaneamente

Separazione di nanovescicole (< 300 µm)

Separazione di cromosomi (flow FISH)

Citometria di massa

Attualmente fino a 35 parametri (fino a 99 teorici)



Microscopia confocale e time lapse

LSM980 Zeiss

TCS SP2 Leica

IX81 Olympus (time lapse)

In consegna un nuovo microscopio confocale dotato di 
super-risoluzione, TIRF/FRET, time lapse



Microscopia elettronica

GeminiSEM 450 Zeiss (FE-SEM con detector STEM)

EM208S Philips (FEI) (TEM)

INSPECT F FEI (FE-SEM)

Microscopia correlativa



Spettrometria di massa delle proteine

Orbitrap Fusion Tribrid



Substrate platen loaded with slides

Contact pin-printing

Sample print format

Pins

Neat

Technical replicates

1:2 1:4 1:8

Substrate

Nitrocellulose pad

Pin tip

Contact Release

Protein lysates
(15µg/30µL)

384-well plates

Arrayer
500 samples / 
220 slides

Bank of >400 antibodies
validated for RPPA

Analisi contemporanea di decine di campioni

Reverse phase protein arrays (RPPA)

-20°CBanca



Analisi della struttura di molecole e della composizione di miscele

Studio del fenotipo metabolico

Caratterizzazione di processi molecolari associati ad un determinato fenotipo

Studio di effetti  farmacologici sul metabolismo

NMR in alta risoluzione

ü rivela simultaneamente numerosi metaboliti 
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Oxidative metabolism
Energetic status

Redox status
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Spettrometro a 9,4 T, 400 MHz Bruker

In corso di acquisizione uno spettrometro 
a 14 T, 600 MHz

Ogni tipo di materiale biologico



MRI per piccoli animali

In consegna uno strumento a 7 T

Studi anatomici anche con mezzo di contrasto

Studi funzionali

MRS per studi metabolici



Risonanza paramagnetica elettronica (EPR)

Studio di proprietà di 
proteine e membrane

Studio di metalloproteine



Calcolo scientifico

Progettazione, messa a punto e gestione di metodi, strumenti e sistemi 
per il trattamento di dati

Sviluppo ed implementazione di algoritmi ad alto grado di parallelismo

Implementazione su architetture: multicore, multi CPU, multi GPU

Altre applicazioni a richiesta

Personalizzazione di 
pacchetti software



S5 System 

Next Generation Sequencing

H+

Piattaforma Ion Torrent

OUTPUT SCALABILE

Metagenomica batterica (rRNA 16S)

Piccoli genomi



Officina farmaceutica FaBioCell

Sviluppa e produce farmaci cellulari da utilizzare in trial clinici

2 prodotti clinici autorizzati e utilizzati in trial clinici di fase I:

• Cellule dendritiche derivate da monociti con IFN-α

• Cellule NK espanse e attivate con IL-2 e IL-15

Test CQ

Può sviluppare a richiesta processi di produzione per cellule e 

tessuti



Il modello di funzionamento del FAST



26 ricercatori

2 tecnologi

13 tecnici

4 amministrativi

Il personale



Il personale FAST coopera con gli utenti in tutte le fasi della ricerca

L'aggiornamento del personale è impegno costante del FAST



Informazione disponibile

Sito intranet per il personale dell’Istituto e sito web accessibile dall’esterno



Regolamento di accesso ai servizi del FAST

Servizio Grandi strumentazioni e Core facilities 

Regolamento di accesso 

 

1) Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità 
contempla il “Servizio Grandi strumentazioni e Core facilities”. Il Servizio fornisce ai 
ricercatori dell’Istituto il supporto di tecnologie complesse e delle competenze necessarie alla 
progettazione, pianificazione, esecuzione e valutazione di attività di ricerca e di controllo, 
nonché alla formazione di personale specializzato. Fornisce alla dirigenza dell’Istituto un 
supporto per la gestione strategica delle apparecchiature scientifiche, utile anche per proporre 
l’Istituto come partner, a livello internazionale, in progetti a elevato livello tecnologico. 
Progetta e sviluppa apparecchiature scientifiche e nuove tecnologie, elabora dati generati dagli 
strumenti di ricerca. Svolge inoltre attività di ricerca. 

2) Il Servizio è organizzato in aree tecnologiche. 

3) Ogni area tecnologica del Servizio è dotata di autonomia organizzativa sotto il profilo tecnico-
scientifico, programma e armonizza le proprie attività in accordo con il piano generale del 
Servizio, coordina e supervisiona l’utilizzo delle strumentazioni, cura le relazioni con la 
propria utenza. Ogni area redige procedure operative a garanzia di un uso corretto delle 
strumentazioni e può attivare corsi di formazione per l’accreditamento degli utenti. L’area si 
impegna a mantenere un apposito registro dove vengono annotati gli accessi degli utenti e 
degli operatori, nonché eventuali anomalie di funzionamento. Le singole aree del Servizio si 
impegnano al controllo delle prestazioni, all’aggiornamento e al miglioramento delle 
attrezzature e delle tecniche di indagine, per garantire risultati scientificamente e tecnicamente 
solidi a beneficio delle attività di controllo e di ricerca. 

Accesso alle prestazioni del servizio 

4) Il Servizio fornisce le prestazioni richieste e identifica e promuove eventuali sinergie tra le 
diverse aree nell’ambito delle attività proposte. 

Per alcune aree tecnologiche, utenti qualificati possono essere abilitati all’uso diretto della 
strumentazione. Tale accesso deve essere rigorosamente disciplinato da parte del personale 
dell’area. L’uso corretto delle strumentazioni viene garantito attraverso procedure di 
accreditamento. 

Utenza interna 

a) L’utenza interna gode del diritto di accesso alle prestazioni del Servizio. Le richieste di 
prestazione sono esaminate in modo trasparente ed equo sotto il profilo tecnico e 
scientifico. Di ogni richiesta, sono vagliate le finalità scientifiche e la fattibilità. La strategia 
di impiego, la pianificazione dell’esperimento, i tempi di espletamento e le priorità sono 
discussi con l’utente. 

b) Nel caso in cui l’area respinga la richiesta di prestazione, deve darne motivazione, anche 
in forma scritta qualora richiesto. Contro la decisione dell’area, l’utente può ricorrere al 
Consiglio Tecnico-Scientifico (CTS) del Servizio. 

c) Il coinvolgimento del Servizio in richieste di finanziamento deve essere discusso 
preliminarmente con i referenti delle aree interessate. 

d) Le prestazioni fornite dal Servizio prevedono un contributo in kind, le cui forme e modi 
sono da concordare tra le aree coinvolte e l’utente. Le prestazioni in chiave collaborativa 
non dispensano automaticamente dal contributo. 

e) In base all’entità e alla qualità scientifica del contributo fornito, da valutare di concerto con 
il personale coinvolto, la prestazione che esiti in pubblicazioni scientifiche deve essere 
riconosciuta con l’inserimento degli operatori coinvolti tra gli autori delle pubblicazioni o 
eventualmente nei ringraziamenti, esplicitandone l’afferenza al Servizio. 

Dalla partecipazione ad attività di controllo devono di norma derivare elaborati di servizio 
utili alla progressione di carriera del personale direttamente coinvolto. 

Utenza esterna   

f) Le prestazioni a pagamento per l’utenza esterna pubblica o privata sono erogate sulla base 
del tariffario dell’Istituto. Qualora la prestazione richiesta non fosse tariffata, si procederà 
con la stipula di appositi contratti e/o convenzioni preventivamente approvati dall’Istituto. 
Nel caso esista un interesse da parte del Servizio o dell’Istituto, è possibile erogare 
prestazioni in forma collaborativa, analogamente a quanto previsto ai punti 4d e 4e. 

5) Qualora la strumentazione in dotazione al Servizio non sia adeguata al completo svolgimento 
di un’attività, è possibile utilizzare strumentazioni disponibili presso altri enti dislocati sul 
territorio nazionale o all’estero. Tali collaborazioni e condivisioni di strumentazione saranno 
sancite da apposite convenzioni stipulate tra gli istituti coinvolti. 

6) Il presente regolamento è suscettibile di revisioni e aggiornamenti. 

Semplicità e accessibilità



Il costo dei servizi

Utenti interni (ISS)

Utenti esterni



Quale direzione?



Verso un'infrastruttura strumentale
di ricerca

Strumenti

Competenze
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https://corefacilities.iss.it


