
 



 



 



 

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA 

CORSO DI LAUREA in Biotecnologie 

A.A. 2013/2014 

 

Informazioni Corso 

Corso Integrato di Biologia generale, CFU 6 

Moduli: Biologia Applicata (3 CFU); Biochimica (2 CFU); Biologia molecolare (1 CFU) 

1°anno 1° semestre a.a. 2013/2014 

 

Informazioni Docenti 

- Prof. Francesco Saverio Costanzo 

fsc@unicz.it 

tel. 0961/3694701 

ricevimento: lunedì dalle ore 15 alle ore 16 - giovedì dalle ore 13 alle ore 14 

- Prof. Giovanni Cuda 

cuda@unicz.it 

tel. 0961/3694225 

ricevimento: lunedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00  

- Dott.ssa Stefania Bulotta 

bulotta@unicz.it 

tel. 0961/3694125 

ricevimento: martedì dalle ore 15 alle ore 16 - venerdì dalle ore 10 alle ore 11 

 

Descrizione del corso 

L'insegnamento si propone di fornire allo studente le nozioni fondamentali della struttura e 

del funzionamento dell’unità base degli esseri viventi, la comprensione dei meccanismi 



molecolari che controllano la vita cellulare, il rapporto struttura-funzione delle 

macromolecole di interesse biologico, le metodologie biotecnologiche quali l'ingegneria 

genetica e le tecnologie ricombinanti. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso intende fornire allo studente (e si attende che lo studente abbia): 

- le conoscenze di base sulla struttura ed il funzionamento della cellula animale, nonché dei 

meccanismi di trasferimento dell’informazione genetica; 

- le conoscenze sulle caratteristiche strutturali e sulla funzione delle macromolecole 

biologiche, nonché lo svolgimento di queste funzioni nel contesto altamente regolato delle vie 

metaboliche, strettamente interconnesse fra di loro; 

- le conoscenze delle principali tecniche di analisi molecolare dei geni e dei genomi ed i 

fondamenti della ingegneria genetica. 

Alla fine del Corso lo studente avrà acquisito le adeguate conoscenze biologico-cellulari, 

biochimico e biologico-molecolari, di base. 

 

Programma 

Le macromolecole biologiche 

Amminoacidi e proteine  

Generalità, definizioni, classificazioni. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

Proteine fibrose e globulari.  

Lipidi 

Generalità, definizioni, classificazioni. Lipidi maggiori e lipidi minori. Lipidi di riserva: acidi 

grassi, acilgliceroli. Lipidi di membrana: fosfolipidi, glicerofosfolipidi, sfingolipidi, steroli. 

Ormoni steroidei. Vitamine. Lipoproteine.  

Carboidrati 

Generalità, definizioni, classificazioni. Monosaccaridi: aldosi e chetosi, centri asimmetrici, 

formule aperte e formule cicliche. Il legame glicosidico. Disaccaridi. Oligosaccaridi. 

Polisaccaridi.  

Nucleotidi ed acidi nucleici 



Basi azotate, nucleosidi, nucleotidi. Generalità, definizioni, classificazioni. Il legame 

fosfodiesterico. Struttura del DNA e dell’RNA. 

L’organizzazione interna della cellula 

Metodi di osservazione delle cellule. 

Caratteristiche generali della cellula procariotica ed eucariotica. I virus. 

Come funzionano le proteine. 

Struttura e funzioni delle membrane biologiche. I trasporti attraverso le membrane: le 

proteine trasportatrici, il trasporto passivo e attivo. 

La risposta cellulare all’ambiente: le molecole segnale; i recettori e i secondi messaggeri.  

I compartimenti delle cellule eucariotiche: nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, 

mitocondri, lisosomi. 

Esocitosi ed endocitosi. 

Il citoscheletro. 

Meccanismi genetici di base 

La replicazione del DNA. La mutazione genica. 

Definizione di gene. 

Dal DNA all’RNA: principali tipi di RNA, la trascrizione, le modificazioni post-trascrizionali 

dell’RNA messaggero eucariotico. 

Dall’RNA alle proteine: la traduzione; il codice genetico; il tRNA; il ribosoma. 

Il ciclo cellulare e la divisione cellulare 

Caratteristiche generali. Mitosi e meiosi. 

Analisi di geni e genomi 

Principi di proteomica 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio. 

Risorse per l’apprendimento 

Libro di testo consigliato: Alberts et al., L’Essenziale di Biologia molecolare della cellula. Ed. 

Zanichelli. 



Attività di supporto 

Seminari e prove in itinere aperte alla discussione; proiezioni delle sole immagini ed invito agli 

studenti a discuterle, commentarle, confrontare se sono state riportate correttamente negli 

appunti. 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art. 8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

L’esame è orale, con rappresentazione scritta, da parte dello studente, di strutture cellulari e 

molecolari. 

Schematicamente lo studente è valutato: 

 NON IDONEO in presenza di importanti carenze sulla struttura e funzione delle molecole, di 
ampie incomprensioni delle regole che governano la vita della cellula, di ampie parti del 
programma non svolte o svolte in modo superficiale. 

 18-23 comprensione sufficiente ma superficiale, con capacità di sintesi ed elaborazione 
concettuale appena corretta. 

 24-28 comprensione, capacità di sintesi ed elaborazione concettuale buona 

 28-30 comprensione, capacità di sintesi ed elaborazione concettuale ottima, con 
approfondimenti personali. 
 

------------------------------------ 

Informazioni Corso 

Corso integrato: Introduzione alla Chimica, CFU: 8 

CFU:4 (Modulo di Chimica generale ed Inorganica) + 4 (modulo di Chimica Organica) 

anno e semestre: 1° Anno, 1° Semestre 

Anno Accademico 2013/2014 

Settore scientifico-disciplinare: CHIM 03 – Chimica generale ed inorganica, CHIM-06 – 

Chimica Organica 

 

• InformazioniDocente 
DOCENTI: Prof.ssa Manuela Oliverio, Prof.ssa Rosa Terracciano 

 



Prof. Rosa Terracciano, Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi 

“Magna Grecia” di Catanzaro 

e-mail: terracciano@unicz.it 

Orario di ricevimento:  lunedì dalle ore 15 alle ore 18 - il docente riceve negli altri giorni 

previo appuntamento tramite e-mail. 

Dr.ssa Manuela Oliverio, Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi 

“Magna Grecia” di Catanzaro, 

e-mail: m.oliverio@unicz.it, Tel: 0961. 369.41.21. Orari di ricevimento: lunedì dalle ore 14 

alle ore 15 - venerdì dalle ore 14 alle ore 15. 

• Descrizione del Corso 
Obiettivo del modulo di Chimica Generale e Inorganica è quello di fornire una panoramica 

d’insieme delle proprietà e della reattività dei principali elementi e dei loro composti più 

importanti. Quando possibile gli argomenti verranno approfonditi ricorrendo ad esempi di 

applicazioni in ambito biologico. Scopo del modulo di Chimica Organica  è introdurre lo 

studente alle applicazioni della chimica organica nelle scienze biotecnologiche. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Alla fine del modulo di Chimica Generale ed Inorganica lo studente avrà acquisito 

dimestichezza con le principali grandezze chimiche, saprà riconoscere le principali classi di 

composti e le loro reattività. Scopo del corso è soprattutto quello di portare gli studenti a 

ragionare su un problema di natura scientifica, cercando di trasmettere un metodo di 

generale applicabilità per la loro risoluzione. 

Gli obiettivi del modulo di Chimica Organica sono finalizzati all’apprendimento da parte 

dello studente dei principi fondamentali della chimica organica dalla forma delle molecole 

ai legami chimici, dalla struttura alla stereochimica delle principali classi di composti 

organici. Gli obiettivi specifici del corso sono indirizzati all’apprendimento dei concetti di 

isomeria, conformazione e stereochimica delle molecole organiche e delle conseguenze di 

queste nei sistemi biologici.  

Programma Chimica Organica Anno Accademico 2013-2014 

Modulo di Chimica generale ed Inorganica 
 
Classificazione della materia. Le miscele, i composti, gli elementi, atomi, ioni- Stati fisici 
della materia. Proprietà intensive ed estensive -Unità di misura. Il Sistema Internazionale - 
Le leggi fondamentali della chimica: Lavoisier, Dalton.  
 
Struttura atomica. Proprietà delle particelle subatomiche - Numero atomico e numero di 
massa - Gli isotopi - Le masse atomiche - Struttura elettronica degli atomi. Configurazioni 
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elettroniche di atomi e ioni. Struttura elettronica e tavola periodica - Proprietà atomiche e 
andamenti periodici: l’energia di ionizzazione, l’affinità elettronica.  
 
Formule chimiche. I composti molecolari: formule molecolari. Legami chimici. Tipi di legami 
chimici - Gli elettroni di valenza - Il legame covalente: le strutture di Lewis - I solidi 
molecolari - La forza dei legami: lunghezza di legame ed energia di legame -Il legame 
covalente polare: l’elettronegatività e la polarità dei legami - La forma delle molecole: il 
modello VSEPR - La polarità delle molecole - Il legame ionico: il modello del legame ionico, 
gli ioni, i solidi ionici. Le interazioni deboli. Il legame a idrogeno in biochimica. 
 
Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici: ioni, idruri, ossidi, idrossidi, acidi, 
sali. 
 
Quantità chimiche. La mole - La massa molare. Reazioni chimiche. Equazioni chimiche - Il 
bilanciamento delle equazioni chimiche - Tipi di reazioni chimiche - Il reagente limitante. 
 
Pressione. Equazione di stato dei gas ideali. Legge di Dalton o delle pressioni parziali. 
 
Lo stato fisico della materia- cambiamenti di stato- tensione di vapore- diagrammi di stato- 
proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione 
osmotica.  
 
Le soluzioni. Natura delle soluzioni - Concentrazione delle soluzioni: la molarità. Proprietà 
dei composti in soluzione acquosa: elettroliti forti, elettroliti deboli e non elettroliti. 
 
Equilibrio chimico -Legge dell’azione di massa-Principio dell’equilibrio  
mobile e sua rilevanza biologica. Gli equilibri acido-base. Acidi e basi secondo Arrhenius - 
Acidi e basi secondo Brönsted-Lowry - Coppie coniugate acido-base - Forze relative di acidi 
e basi - L’autoionizzazione dell’acqua - La scala del pH e del pOH.   Acidi e basi deboli- 
idrolisi salina. Titolazioni acido-base, acidi poliprotici.  
 
Definizioni di entalpia, entropia ed energia libera. Energia libera, entropia ed entalpia di 
formazione standard. Cinetica chimica-Velocità di reazione- Ordine di reazione Teoria delle 
collisioni - Complesso attivato - Energia di attivazione - I catalizzatori nei sistemi biologici 
(enzimi). Meccanismi della catalisi.  
 
Elettrochimica- Il numero di ossidazione. Le reazioni redox.- Elettrodo standard a idrogeno- 
potenziali di riduzione standard- equazione di Nernst.  
 
Composti di coordinazione: geometria- EDTA- porfirina- I metalli di transizione e la vita. 
 
Modulo di Chimica Organica 
Struttura elettronica di atomi e molecole 
 
Le prime molecole organiche e la chimica del carbonio  
Teoria della struttura di Kekulè 
Il legame covalente 
Orbitali molecolari 



Equazione di Schroedinger; LCAO 
Modello VSEPR e forma delle molecole 
Ibridazione degli orbitali:sp3,sp2, sp. 
Risonanza 
 
Idrocarburi, classificazione 
 
Alcani cicloalcani, alogenuri alchilici 
 
Ibridazione sp3 negli alcani 
Struttura e nomenclatura IUPAC 
Isomeri costituzionali 
Cicloalcani  
Analisi conformazionale di alcani e cicloalcani 
Stereoisomeria 
Isomeria cis-trans nei cicloalcani 
Proprietà chimico-fisiche 
Composti policiclici 
Alogenuri alchilici: struttura e nomenclatura IUPAC; proprietà chimico-fisiche. 
 
 
Alcheni e alchini 
 
Idrocarburi insaturi 
Ibridazione sp2 negli alcheni 
Ibridazione sp negli alchini 
Struttura e nomenclatura IUPAC 
Configurazione cis-trans 
Configurazione- E,Z 
Dieni:1,3-Butadiene e coniugazione; 
Trieni, Polieni (cumulati, coniugati, isolati) 
Terpeni  
Vitamina A 
 
Chiralità 
 
Composti chirali e achirali 
Elementi di simmetria 
Centro chirale 
Enantiomeri e diastereomeri 
Regole R,S 
Proprietà degli stereoisomeri 
Attività ottica 
Polarimetro 
Miscele racemiche 
Significato biologico della chiralità 
 
Reazioni degli Alcheni 



 
Meccanismo di reazione 
Diagramma di energia 
Coordinata di reazione 
Energia di attivazione 
Stato di transizione 
Addizioni elettrofile: 
Addizione di acidi alogenidrici 
Regioselettività 
Carbocationi e stabilità 
L’effetto induttivo  
Addizione di cloro e bromo 
Addizione di acqua acido-catalizzata 
Reazioni stereospecifiche 
Addizioni di acidi alogenidrici a dieni coniugati 
Trasposizione del metile. 
Reazione di idrogenazione 
 
 
Alcoli, Eteri e Tioli 
Alcoli: 
Struttura e nomenclatura IUPAC 
Proprietà fisiche e legami idrogeno 
Acidità degli alcoli 
Eteri: 
Struttura e nomenclatura IUPAC 
Proprietà fisiche  
Eteri ciclici: Epossidi 
Tioli: 
Struttura 
Nomenclatura 
Proprietà fisiche 
 
Benzene e Aromaticità 
 
Strutture di Kekulè 
Il sistema π  del benzene 
Risonanza 
Concetto di aromaticità 
Reattività dei sistemi aromatici 
Regola di Hückel 
Composti aromatici eterociclici 
Benzeni disostituiti o polisostituiti 
Fenoli 
Acidità dei fenoli 
 
Ammine 
 



Ammine primarie, secondarie e terziarie,  
Nomenclatura 
Proprietà fisiche 
Basicità delle ammine.   
Ammine aromatiche 
 
Aldeidi e Chetoni 
 
Il gruppo Carbonilico 
Polarizzazione del gruppo carbonilico e forme di risonanza 
Aldeidi e chetoni, nomenclatura e proprietà fisiche 
Tautomeria cheto-enolica. 
 
Acidi carbossilici 
 
Il gruppo carbossilico 
Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche 
Ibridazione e polarità 
Acidi carbossilici, acidità. 
Derivati degli acidi carbossilici 
Esteri: struttura, nomenclatura e proprietà fisiche 
Esteri ciclici:lattoni. 
Ammidi, proprietà delle ammidi. 
Lattami, antibiotici. 
 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

K.T. Denniston, J.J. Topping, R. L. Caret- Chimica Generale, Chimica Organica, Propedeutica 

Biochimica- McGraw-Hill (Ed) 

P.Atkins, L. Jones – Principi di Chimica- Zanichelli 

Brown-Pon “Introduzione alla Chimica Organica”, EdiSES. 

J. Mc Murry “ Fondamenti di Chimica Organica”,  Zanichelli. 

W.H. Brown, B. L. Iverson, S. A. Iverson: “Guida alla soluzione dei problemi di Chimica 

Organica” Edi Ses. 

Altro materiale didattico 

diapositive e/o dispense scaricabili dal sito del Docente 



Attività di supporto 

Nessuna 

Modalità di frequenza 

La frequenza del corso è obbligatoria. 

Modalità di accertamento  

L'esame consiste in una prova scritta, comprendente domande sull'intero programma del 

corso, ed una verifica orale. Il compito scritto è composto di 12 domande di cui 6 relative al 

programma di Chimica generale ed Inorganica e 6 relative al programma di Chimica 

Organica. A ciascuna domanda viene assegnato un punteggio da 0  a 5. 

La prova orale sarà possibile solo in caso di superamento dello scritto (minimo per essere 

ammessi 18/30). 

I criteri di valutazione per l’esame orale si attengono a quanto riportato nella griglia 

sottostante: 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezionievidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 



 

----------------------------------------- 

 

InformazioniCorso 
Corso Integrato di Chimica Organica, CFU: 6 

-  Modulo di Chimica Organica, 2 cfu, e 
- Modulo di Chimica Organica, 4 cfu, 

 
1° anno, 2° semestre,  
AA 2013/2014 
 

• InformazioniDocente 
DOCENTI: Prof.ssa Manuela Oliverio, Prof.ssa Rosa Terracciano 

Prof. Rosa Terracciano, Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi 

“Magna Grecia” di Catanzaro 

e-mail: terracciano@unicz.it 

Orario di ricevimento:  lunedì dalle ore 15 alle ore 18 - il docente riceve negli altri giorni 

previo appuntamento tramite e-mail. 

Dr.ssa Manuela Oliverio, Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi 

“Magna Grecia” di Catanzaro, 

e-mail: m.oliverio@unicz.it, Tel: 0961. 369.41.21. Orari di ricevimento: lunedì dalle ore 14 

alle ore 15 - venerdì dalle ore 14 alle ore 15. 

• Descrizione del Corso 
Il corso si propone di fornire una conoscenza basilare della reattività delle principali classi 

dei composti organici, della struttura e funzione delle principali macromolecole di interesse 

biologico. Verranno forniti anche informazioni di base sulla spettrometria di massa e sui più 

moderni biomateriali e biopolimeri. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Gli obiettivi del corso sono finalizzati all’apprendimento delle strategie di sintesi delle 

principali classi di composti organici e dei relativi meccanismi di reazione. Inoltre, alla fine 

del corso lo studente saprà riconoscere le principali classi di macromolecole e le loro 

caratteristiche chimiche. Scopo del corso è soprattutto quello di portare gli studenti a 

comprendere le ragioni della relazione esistente tra la struttura delle principali 

macromolecole e la loro funzione biologica. 

Programma 
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Modulo Chimica organica 4CFU 

REAZIONI DI SOSTITUZIONE NUCLEOFILA E DI β-ELIMINAZIONE 

Reagenti Nucleofili e Basicità 

Reazioni di  Sostituzione Nucleofila 

Meccanismo di sostituzione nucleofila 2 

Meccanismo di sostituzione nucleofila 1 

Efficienza di un nuleofilo 

Gruppo uscente 

Stabilità dei carbocationi allilici e benzilici. 

Effetto del solvente 

Reazioni di β-eliminazione 

Meccanismo β-eliminazione E1 

Meccanismo β-eliminazione E2 

Competizione tra reazioni di sostituzione nucleofila e di β-eliminazione. 

 

REAZIONI DEGLI ALCOLI 

Acidità degli alcoli 

Basicità degli alcoli 

Reazioni con metalli attivi 

Conversione in Alogenuri alchilici 

Disidratazione catalizzata da acidi di alcoli ad alcheni 

Ossidazione di alcoli primari e secondari 

 

REAZIONI DEL BENZENE E DEI COMPOSTI AROMATICI 

Ossidazione in posizione benzilica 

Sostituzione elettrofila aromatica 

Meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica 



Clorurazione e Bromurazione 

Nitrazione e Solfonazione 

Alchilazione di Friedel-Crafts 

Acilazione di Friedel-Crafts 

Disostituzione e polisostituzione 

Effetto di un gruppo sostituente su un’ulteriore sostituzione 

Teoria degli effetti orientanti 

Teoria degli effetti attivanti-disattivanti 

 

REAZIONI DELLE AMMINE 

Basicità delle ammine e reazioni con acidi inorganici 

Reazioni delle ammine con acidi carbossilici 

Sintesi delle arilammine: riduzione del gruppo nitro 

REAZIONI DI COMPOSTI CARBONILICI (ALDEIDI E CHETONI) 

Composto tetraedrico di addizione al carbonile 

Reattivi di Grignard 

Addizione di reattivi di Grignard ad aldeidi e chetoni 

Addizioni di alcoli: formazioni di acetali 

Addizione di Ammoniaca e ammine: formazione di immine o basi di Schiff 

Ossidazione di aldeidi ad acidi carbossilici 

Ossidazione di chetoni ad acidi carbossilici 

Riduzione di aldeidi e chetoni ad alcoli 

Riduzione catalitica 

Riduzione con idruri metallici 

REAZIONI DI ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI 

Reazioni con basi 

Riduzione di un gruppo carbossilico 



Esterificazione di Fischer 

Conversione in alogenuri acilici 

Decarbossilazione 

Addizione nucleofila acilica 

Sostituzione nucleofila acilica 

ANIONI ENOLATO 

Formazione di anioni enolato, uso di anioni enolato per formare nuovi legami carbonio-

carbonio; formazione di anioni enolato di aldeidi e chetoni; la sintesi aldolica formazione di 

β-idrossialdeidi e β-idrossichetoni; reazioni aldoliche incrociate; condensazione di Claisen 

β-chetoesteri meccanismo ed esempi; condensazione di Claisen e aldolica nel mondo 

biologico; Addizioni di Michael: addizione coniugata di un anione enolato o di altro 

nucleofilo ad un composto carbonilico α,β-insaturo. 

REAZIONI RADICALICHE 

Caratteristiche, classificazione, proprietà e stabilità dei radicali. 

Formazione di radicali. 

Il radicale allilico. Bromurazione allilica: meccanismo.  

Strategie di sintesi degli alogenuri alchilici: Alogenazione degli alcani con meccanismo 

radicalico. 

Clorurazione e bromurazione radicalica. Postulato di Hammond. 

SPETTROMETRIA DI MASSA 

La spettrometria di massa in chimica organica, spettrometri di massa, sorgenti e 

analizzatori. 

Impatto elettronico e Ionizzazione chimica. Cenni sull’interpretazione manuale ed assistita 

di spettri di massa di composti organici. Spettrometria di massa di rapporti isotopici e 

principali applicazioni. 

Modulo Chimica organica - 2 CFU 

Carboidrati: Classificazione. Monosaccaridi: aldosi e chetosi. Struttura del glucosio, 

fruttosio e ribosio. Strutture piranosiche e furanosiche. Legame glicosidico. Disaccaridi. 

Polisaccaridi. Amido. Cellulosa. Epimeria. Serie stereochimiche D e L 

Amminoacidi: nomenclatura, classificazione, proprietà acido-base. Caratteristiche delle 

catene laterali dei principali amminoacidi. Punto isoelettrico. Legame peptidico.  



Struttura primaria, secondaria e terziaria delle proteine. Emoglobina.  

Lipidi: Classificazione, struttura e funzione. Acidi grassi saturi ed insaturi. Fosfogliceridi. 

Irrancidimento dei grassi: reazioni radicaliche,  analisi dell’acidità nei grassi. 

Cenni di Acidi nucleici: Basi puriniche e pirimidiniche. Nucleosidi. Nucleotidi. Legame 

fosfodiestereo. 

Cenni di biopolimeri. 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Didattica frontale. 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

K.T. Denniston, J.J. Topping, R. L. Caret- Chimica Generale, Chimica Organica, Propedeutica 

Biochimica- McGraw-Hill (Ed) 

W.H. Brown, T. Poon,  Introduzione alla Chimica Organica, Edises 

J. Mc Murry “ Fondamenti di Chimica Organica” Zanichelli. 

W.H. Brown, B. L. Iverson, S. A. Iverson: “Guida alla soluzione dei problemi di Chimica 

Organica” Edi Ses. 

Modalità di frequenza 

La frequenza del corso è obbligatoria. 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma scritta e orale. 

Lo scritto consisterà in 6 domande relative alla struttura e caratteristiche delle principali 

macromolecole e a meccanismi di sintesi; a ciascuna domanda verrà attribuito un 

punteggio variabile da 0 a 5. La valutazione dello scritto verrà integrata con il giudizio della 

prova orale. I criteri di valutazione per l’esame orale si attengono a quanto riportato nella 

griglia sottostante: 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 



18-20 A livello soglia. 

Imperfezionievidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

---------------------------------- 

InformazioniCorso 

Corso integrato: Fisica Applicata, cfu: 7, Anno I, Semestre: 2 - A.A. 2013/2014 

 

• InformazioniDocente 
Docente: Lamanna Ernesto, E-mail: lamanna@unicz.it, Tel.: 0961-369-4151,  Ricevimento: 

Giovedì 12-13. 

 

• Descrizione del Corso 
Il corso presenta gli strumenti e le metodologie usate nella fisica per descrivere la natura 

attraverso una modellizzazione e descrizione che consente di rappresentare matematicamente 

e numericamente quanto si osserva.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fare acquisire conoscenze e competenze sulla rappresentazione quantitativa della natura 

attraverso grandezze fisiche, relazioni tra grandezze e modelli che descrivono quanto si 

osserva e la sua evoluzione nel tempo. 

 

Programma 

mailto:lamanna@unicz.it


Introduzione e vettori -Campioni di lunghezza, massa, tempo; Densità e massa atomica; Analisi 

dimensionale; Conversione delle unità; Calcoli di ordini di grandezza; Cifre significative; 

Sistemi di coordinate; Vettori e scalari; Alcune proprietà dei vettori; Componenti di un vettore 

e versori;  

Moto in una dimensione – Velocità media; Velocità istantanea; Accelerazione; Diagrammi del 

moto; Particella con accelerazione costante; Corpi in caduta libera;  

Moto in due dimensioni - Vettori spostamento, velocità e accelerazione; Moto in due 

dimensioni con accelerazione costante; Moto del proiettile; Particella in moto circolare 

uniforme Accelerazione tangenziale e radiale; Collegamento al contesto - Orbite circolari;  

Le leggi del moto - Il concetto di forza;La prima legge di Newton; Massa inerziale; La seconda 

legge di Newton – Particella sottoposta ad una forza risultante; La forza gravitazionale e il 

peso; La terza legge di Newton; Applicazioni delle leggi di Newton; 

Altre applicazioni delle leggi di Newton - Forze di attrito; Seconda legge di Newton applicata ad 

una particella in moto circolare Uniforme;  Moto circolare non uniforme;  Moto in presenza di 

forze ritardanti dipendenti dalla velocità; Metodi numerici nella dinamica del punto materiale; 

Le forze fondamentali della natura; Il campo gravitazionale; 

Energia e trasferimento di energia - Sistemi e ambienti;Lavoro svolto da una forza costante; 

Prodotto scalare di due vettori; Lavoro svolto da una forza variabile;  Energia cinetica e 

teorema dell'energia cinetica; Sistemi non isolati; Situazioni con attrito dinamico; Potenza;  

Energia potenziale - Energia potenziale di un sistema; Il sistema isolato; Forze conservative e 

non conservative; Forze conservative ed energia potenziale;I sistemi non isolati nello stato 

stazionario; Energia potenziale per la forza gravitazionale ed elettrica;;  

Quantità di moto e urti - Quantità di moto e sua conservazione; Impulso e quantità di moto; 

Urti; Urti in due dimensioni; Il centro di massa; Moto di un sistema di particelle;  

Moto rotazionale - Velocità angolare e accelerazione angolare; Cinematica rotazionale: il corpo 

rigido sottoposto ad accelerazione angolare costante; Relazioni fra grandezze angolari e 

traslazionali; Energia cinetica rotazionale; Momento delle forze e prodotto vettoriale; Il corpo 

rigido in equilibrio; Il corpo rigido sottoposto a un momentomeccanico risultante; Il momento 

angolare;  Conservazione del momento angolare;  

Temperatura e teoria cinetica dei gas - Temperatura e principio zero della termodinamica; I 

termometri e le scale di temperatura; Dilatazione termica di solidi e liquidi; Descrizione 

macroscopica di un gas perfetto; La teoria cinetica dei gas; Riscaldamento globale;  

Energia nelle trasformazioni termodinamiche: il primo principio della termodinamica - Calore 

ed energia interna; Calore specifico; Calore latente e cambiamenti di fase; Lavoro nelle 

trasformazioni termodinamiche; Il primo principio della termodinamica; Alcune applicazioni 

del primo principio della termodinamica; Meccanismi di trasferimento di energia nei processi 

termici;  

Macchine termiche, entropia e secondo principio della termodinamica - Macchine termiche e 

secondo principio della termodinamica; Trasformazioni reversibili e irreversibili; La macchina 

di Carnet; Pompe di calore e frigoriferi; Un enunciato alternativo del secondo principio; 



Entropia; Entropia e secondo principio della termodinamica; Variazioni di entropia nelle 

trasformazioni irreversibili;  

Meccanica dei fluidi – Pressione; Variazione della pressione con la profondità; Misure di 

pressione; Forze di galleggiamento e principio di Archimede; Dinamica dei fluidi; Linee di 

corrente ed equazione di continuità dei fluidi; Teorema di Bernoulli; Viscosità; Moto 

turbolento; 

Forze elettriche e campi elettrici- Proprietà delle cariche elettriche; Isolanti e conduttori; La 

legge di Coulomb; Campi elettrici; Linee di campo elettrico; Moto di particelle cariche in un 

campo elettrico uniforme; Flusso elettrico; Il teorema di Gauss; Applicazioni del teorema di 

Gauss a distribuzioni simmetriche di cariche; Conduttori in equilibrio elettrostatico;  

Potenziale elettrico e capacità - Differenza di potenziale e potenziale elettrico; Differenza di 

potenziale in un campo elettrico uniforme; Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 

di cariche puntiformi; Ricavare il campo elettrico dal potenziale elettrico; Campo elettrico 

dovuto a distribuzioni continue di carica;Potenziale elettrico di un conduttore 

Carico; La capacità; Collegamento di condensatori 732 20.9 Energia immagazzinata in un 

condensatore carico; 

Corrente e circuiti a corrente continua - La corrente elettrica; Resistenza e legge di Ohm; 

Superconduttori: Un modello strutturale per la conduzione elettrica; Energia e potenza 

elettrica; Sorgenti di f.e.m; Resistori in serie e in parallelo; Leggi di Kirchhoff e circuiti semplici 

in corrente continua; Circuiti RC; 

Forze e campi magnetici – Il campo magnetico; Moto di una carica in un campo magnetico; 

Forza magnetica su un conduttore percorso da corrente; Momento agente su una spira in un 

campo magnetico uniforme; Legge di Bio-Savart; Forza magnetica tra due conduttori paralleli; 

Teorema di Ampère; Il campo magnetico di un solenoide; Magnetismo nella materia; 

Legge di Faraday e induttanza – Legge di Faraday dell’induzione; Forza elettromotrice 

dinamica; Legge di Lenz; Forze elettromotrici indotte; Autoinduzione; Circuiti RL; Energia 

immagazzinata in un campo magnetico;  

Moto oscillatorio - Moto di una particella collegata a una molla; Rappresentazione matematica 

di un moto armonico semplice;Considerazioni energetiche nel moto armonico semplice; Il 

pendolo semplice; Il pendolo fisico;  

Onde meccaniche  -Propagazione di una perturbazione ; Il modello ondulatorio; La 

propagazione dell'onda; La velocità delle onde trasversali nelle corde; Riflessione e 

trasmissione delle onde; Potenza trasmessa dalle onde sinusoidali nelle corde; Onde acustiche; 

L'effetto Doppler;  

Sovrapposizione e onde stazionarie - Il principio di sovrapposizione; Interferenza di onde; 

Onde stazionarie; Onde stazionarie nelle corde; Onde stazionarie nelle colonne d'aria; 

Battimenti: interferenza temporale; Configurazione di onde non sinusoidali;  

Ottica geometrica – Propagazione rettilinea della luce; Riflessione; Rifrazione; Dispersione; 

Diottro sferico; Lenti; Sistemi ottici; 

 



 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, problemsolving, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 

Principi di Fisica; Serway&Jewett- Casa Editrice Edises; 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile 

al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta e orale 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

Scritto: 10 quesiti e si supera il test con 5 risposte giuste. 

Orale con i criteri inseriti nella griglia che segue 

 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezionievidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e Utilizza le 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


s. buone gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

referenze standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 

 

-------------------------------------- 

 
Informazioni Corso 

 Corso di Biochimica Generale, Macromolecolare Cellulare ed Enzimologia 
CFU 8 

 
• 2°anno 1° semestre  
• a.a. 2013/2014 

 

• Informazioni Docente 
• Prof. Francesco Saverio Costanzo 
• fsc@unicz.it 
• tel. 0961/3694701 
• ricevimento: lunedì dalle ore 15 alle ore 16 - giovedì dalle ore 13 alle ore 14 

 

 Descrizione del corso 

• Principi della relazione fra struttura e funzione delle principali molecole biologiche, con 
particolare riguardo ai domini funzionali proteici e alle proprietà chimico-fisiche dei 
nucleotidi. 

• Meccanismi di attività degli enzimi; regolazione dell’attività enzimatica. 
• Funzionamento delle principali vie anaboliche e cataboliche. 
• Interazione fra le vie metaboliche e meccanismi regolatori 
• Principali metodologie di indagine applicate alle proteine ed agli acidi nucleici. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Alla fine del corso lo studente avrà compreso che la funzione delle molecole è determinata 

 dalle loro caratteristiche strutturali, e che questa funzione è svolta nel contesto altamente 

regolato delle vie metaboliche, strettamente interconnesse fra di loro. La conoscenza dei 

 singoli passaggi delle vie metaboliche, pertanto, è meno rilevante della conoscenza dei 

punti  di interconnessione fra le vie metaboliche e dei meccanismi generali e specifici della 

loro  regolazione, inclusi quelli che controllano l’attività degli enzimi. 



 

Programma 

 BIOCHIMICA GENERALE 2° ANNO 

 1) INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA ED ALLE BIOTECNOLOGIE.  

 La Biotecnologia, possibili classificazioni. Biotecnologia Bianca, Rossa, Verde, Blu. 
Tecnologie innovative; trascrittomica e proteomica. Le nanotecnologie. La 
compartimentazione delle vie metaboliche. Molecole e Macromolecole. Le reazioni 
biochimiche più comuni. Anabolismo e Catabolismo. 
 

 2) LA STRUTTURA DELLE MOLECOLE 

 Aminoacidi; Lipidi; Carboidrati; Nucleotidi ed Acidi Nucleici 
 

 3) ENZIMOLOGIA 

 Definizione e caratteristiche generali; enzimi e catalizzatori naturali; potere catalitico; 
specificità, regolazione dell’attività; equilibrio di reazione; energia di attivazione, il 
complesso enzima-substrato; modello chiave-serratura ed adattamento indotto, altri siti 
funzionali; classificazione degli enzimi. 

 Enzimi di restrizione; il sistema restrizione e modificazione; il riconoscimento del DNA, 
enzimi di tipo 1, 2 e 3; le modalità dell’idrolisi, blunt-ends e stickyends; isoschizomeri; 
mappa di restrizione. 

 Cinetica enzimatica; la velocità della reazione; il complesso enzima-substrato; la cinetica 
secondo Michaelis e Menten; la Km; ruolo della temperatura e del pH; reazioni bi-
substrato; inibizione enzimatica reversibile ed irreversibile, competitiva e non competitiva; 
gli antimetaboliti. La regolazione dell’attività enzimatica: fattori genetici, modificazioni 
covalenti, regolazione allosterica, compartimentazione. 

 Enzimi plasma-specifici e non plasma-specifici; gli isoenzimi; saggio di attività enzimatica; 
reazioni accoppiate; proteolisi limitata. 

 

 4) LE PRINCIPALI VIE METABOLICHE 

 Glicolisi; glucosio e glicemia; caratteristiche generali; intermedi fosforilati; le reazioni; la 
fosforilazione a livello substrato; destino metabolico del piruvato; ciclo di Cori; deficit di 
piruvatochinasi. Metabolismo del glucosio nelle neoplasie; la PET. 

 Glicogenolisi e glicogenosintesi; fasi della glicogenolisi; regolazione ormonale della 
glicogenolisi; fasi della glicogenosintesi; l’UDP-glucosio è il substrato della sintesi di 
glicogeno; regolazione ormonale della glicogenosintesi. 

 Gluconeogenesi; fasi della gluconeogenesi; tappe irreversibili della gluconeogenesi e della 
glicolisi; regolazione della gluconeogenesi; i cicli futili. 

 Altre vie di utilizzazione del glucosio; shunt esosi e via del pentoso-fosfato; ruolo 
dell’UDPG, l’UDP-glucuronato e la detossificazione; biosintesi vit. C. 



 Ciclo di Krebs; caratteristiche generali; la sintesi dell’acetilCoA; il complesso della piruvato-
deidrogenasi; le reazioni del ciclo, reazioni anaplerotiche. Ciclo di Krebs e trasformazione 
neoplastica. 

 Catabolismo aminoacidico; destino aminoacidi in eccesso; destino dello scheletro 
carbonioso, destino del gruppo amminico, il ciclo dell’urea. Difetti genetici del 
metabolismo aminoacidico. 

 Catabolismo dei lipidi; digestione e trasporto dei grassi; destino del glicerolo; la beta-
ossidazione; i corpi chetonici.  

 Biosintesi dei lipidi; sintesi degli acidi grassi; sintesi di malonil-CoA e acido grasso sintasi; 
sintesi ac.grassi insaturi. 

 

 5) INTEGRAZIONE DEL METABOLISMO. RUOLO DEGLI ORMONI 

 Molecole segnale; metabolismo e tessuto epatico; metabolismo e tessuto adiposo; 
metabolismo e tessuto muscolare; metabolismo e cervello; la comunicazione fra le cellule; 
la gerarchia del sistema endocrino; ormoni ipofisari; ormoni del pancreas. 

 

 6) MODIFICAZIONI E MUTAZIONI 

 Definizione di mutazione, modificazione, polimorfismo; la velocità di mutazione; le 
neoplasie ereditarie e i geni coinvolti; test genetici e test di suscettibilità; il counseling. 
Principali tecniche della diagnosi molecolare di mutazione. 

 

 7) PRINCIPALI TECNICHE 

 Elettroforesi di DNA e Proteine; sequenza del DNA; ibridazione degli acidi nucleici; 
autoradiografia; western blotting; PCR; DNAseIfootprinting; EMSA; principi delle tecniche 
di proteomica; i microarrays. 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio. 

Risorse per l’apprendimento 

 Libri di testo, immagini tratte dai siti web, articoli scientifici. 

Attività di supporto 

Seminari e prove in itinere aperte alla discussione; proiezioni delle sole  immagini ed invito 

agli studenti a discuterle, commentarle, confrontare se sono  state riportate 

correttamente  negli appunti. 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 



Modalità di accertamento  

Alla fine di ogni “blocco di lezioni” i.e. struttura e funzione delle  macromolecole, enzimi, 

 ect. sono svolte prove in itinere con circa 30  domande a risposta multipla. Le Prove 

in  itinere non valgono come crediti  acquisiti nei confronti dell’esame, ma servono 

allo studente  ed al docente  per valutare il grado di comprensione di quanto è stato 

proposto in aula. 

 L’esame è orale, con rappresentazione scritta, da parte dello studente, di  strutture di 

 molecole, grafici di funzionamento dell’attività enzimatica,  schemi di esperimenti. 

 Schematicamente lo studente è valutato: 

 NON IDONEO in presenza di importanti carenze sulla struttura e funzione delle molecole, di 
ampie incomprensioni delle regole che governano la vita della cellula, di ampie parti del 
programma non svolte o svolte in modo superficiale. 

 18-23 comprensione sufficiente ma superficiale, con capacità di sintesi ed elaborazione 
concettuale appena corretta. 

 24-28 comprensione, capacità di sintesi ed elaborazione concettuale buona 

 28-30 comprensione, capacità di sintesi ed elaborazione concettuale ottima, con 
approfondimenti personali. 
 

-------------------------------------------- 

 
  

  Informazioni Corso 
C. I. Biotecnologie Chimiche, CFU: 10 

 
Moduli: Chimica degli Alimenti (CFU 6) – Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci (CFU 4) ;  
 
Modulo: Chimica degli Alimenti 
6 CFU  
Anno II  
Semestre I  
AA 2013-14  
 
• Informazioni Docente  
Prof. Stefano Alcaro, straordinario SSD CHIM/08 (Chimica Farmaceutica)  
e-mail: alcaro@unicz.it  
Orario di ricevimento: martedì ore 9-12 presso il Dip. di Scienze della Salute UMG di Catanzaro, 
studio al V livello Edificio delle Bioscienze, corpo H previo appuntamento telefonico (0961-
3694197) o e-mail.  
 
• Descrizione del Corso  



Obiettivo del modulo di chimica degli alimenti è fornire le basi chimiche per la comprensione delle 
strutture di principi attivi contenuti negli alimenti e del loro funzionamento su specifici target 
macromolecolari.  
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi  
Lo studente avrà sviluppato competenze chimiche sui costituenti bioattivi degli alimenti e sul loro 
meccanismo di azione in relazione a specifici target macromolecolari.  
 

Programma 

1. Organizzazione del corso e panoramica su composti naturali attraverso i premi Nobel.  

2. Richiami di Chimica generale e Organica.  
a. Atomi, orbitali, ibridizzazione nel C, ordine di legame.  

b. Analisi conformazionale di alcani e cicloalcani.  

c. Nomenclatura gruppi di base e stereochimica.  

d. Gruppi fondamentali e reattività chimica.  

e. Nomenclatura eterocicli.  
3. Biologia strutturale e scoperta dei principi attivi negli alimenti.  

a. Proteine e amminoacidi.  
i. Diversità strutturale e funzionale delle proteine.  

ii. Collegamenti tra la sequenza, la conformazione e la funzione.  

iii. Amminoacidi: i mattoni delle proteine.  

Iv. Da amminoacidi a proteine.  

v. Geometria di proteine e peptidi.  

vi. Struttura delle proteine.  

vii. Struttura primaria.  

viii. Struttura secondaria.  

ix. Superstruttura secondaria (Motifs).  

x. Struttura terziaria.  
xi. Struttura quaternaria.  

xii. Classificazione delle proteine.  

xiii. Enzimi.  
b. Acidi nucleici: struttura e funzione.  

i. Struttura di DNA ed RNA.  

ii. DNA: materiale genetico, variabilità e struttura 3D.  

iii. I mattoni degli acidi nucleici (Base azotate, zuccheri, gruppi fosfato).  

iv. Assemblaggio dei mattoni.  

v. Nomenclatura di nucleotidi e nucleosidi.  

vi. La struttura a doppia elica (Eliche antiparallele, rete di legami idrogeno,     
interazioni tra basi azotate dello stesso filamento, stacking, solchi maggiore e 
minore).  

vii. Altre conformazioni di DNA (Conformazione G-Quadruplex).  

viii. Confronto strutturale DNA vs RNA.  

ix. Conformazioni di RNA.  
4. Scoperta e sviluppo di principi attivi di estrazione naturale.  

a. Definizioni base.  

b. Tempi e investimenti medi.  



c. Analogie con l’approccio Chimico-Farmaceutico.  

d. Schema generale della scoperta di principi attivi.  

e. Processo di scoperta di principi attivi.  
i. Scoperta casuale (serendipity).  

ii. Scoperta da composti naturali.  

iii. Screening sistematico.  

iv. Ottimizzazione da composti bioattivi.  

v. Approcci sintetici innovativi.  

vi. Progettazione razionale.  
5. Farmacocinetica.  

a. Destino di un principio attivo nel corpo.  

b. Il concetto di biodisponiblità.  

c. Assorbimento (pKa e lipofilicità).  

d. Distribuzione (Vd, perfusione negli organi e pKa).  

e. Metabolismo.  
i. Biotrasformazioni di fase I (ossidazioni, riduzioni e idrolisi).  

ii. Biotrasformazioni di fase II (metilazioni e coniugazioni).  

iii. Biotrasformazioni di fase III (caso del CAF).  

iv. Sintesi letali.  

v. Principi attivi mascherati (profarmaci).  
f. Escrezione.  

6. Farmacodinamica.  
a. Evidenza recettoriale.  

i. Paradigma chiave-serratura.  

ii. Effetto di induzione reciproca.  
b. Caratteristiche dei recettori.  

i. Principi attivi non specifici.  

ii. Principi attivi specifici.  

iii. Principi attivi canale.  

iv. Principi attivi accoppiati a proteine G.  

v. Principi attivi tirosin kinasici.  

vi. Enzimi.  
c. Principi attivi agonisti ed antagonisti  

i. Principi attivi agonisti.  

ii. Principi attivi agonisti parziali.  

iii. Principi attivi antagonisti.  

iv. Principi attivi marcatori molecolari.  

v. Da agonisti ad antagonisti.  
d. Teorie recettoriali.  

i. Clark – teoria dell’occupazione.  

ii. Ariëns – teoria dell’attività intrinseca.  

iii. Stephenson, Furchgott e Nickerson – recettori di riserva.  

iv. Koshland – adattamento indotto.  

v. Bellau – teoria della perturbazione.  

vi. Paton – teoria cinetica.  

vii. Recettore a 2 stadi.  

viii. Recettore mobile.  



7. Il legame chimico nell’interazione tra principi attivi e recettore.  
a. Il legame chimico.  

b. Ambiente polare e apolare.  

c. Ambiente polare acquoso.  

d. Ambiente polare.  

e. Interazioni FR.  

f. Il legame covalente.  

g. Complessi metallici.  

h. Il legame ionico.  

i. Altre interazioni elettrostatiche.  

j. Il legame H.  

k. Legame a trasferimento di carica.  

l. Interazioni idrofobiche.  

m. Interazione di Van der Waals.  

n. Interazione catione – π.  
8. Teorie di isosteria, bioisosteria e peptidomimetici.  

a. Teorie.  
i. Langmuir.  

ii. Grimm.  

iii. Erlenmayer.  

iv. Hinsberg .  

v. Friedman.  

vi. Thornberg.  

vii. Burger.  
b. Peptidomimetici.  

i. modificazioni su NH.  

ii. modificazioni su CO.  

iii. modificazioni su CONH.  

iv. modificazioni su C α.  
9. Relazioni Struttura-Attività.  

a. Relazioni struttura attività.  
i. Influenza dei gruppi funzionali.  

ii. Effetto dei gruppi alchilici.  

iii. Effetto dei gruppi amminici.  

iv. Effetto dei gruppi alcoolici e fenolici.  
v. Effetto dei gruppi carbonilici e carbossilici.  

vi. Effetti di atomi alogeni.  

vii. Effetti di insaturazioni.  

viii. Effetti di eteri e tioeteri.  
b. Proprietà chimico-fisiche ed attività  

i. comportamenti acido-base.  

ii. solubilità.  

iii. coefficiente di ripartizione.  

iv. peso molecolare.  

v. numero di accettori e donatori di legami H.  

vi. logP.  

vii. regole del 5 di Lipinski.  



10. Modificazione di principi attivi.  
a. Gruppi aptofori e farmacofori.  

i. Gruppi difenilmetilico e benzensulfonile.  

ii. Parti esseziali e non.  
b. Profarmaci  

i. Biodisponiblità per aumento di lipofilia e idrofilia.  

ii. Mascheramento di effetti sgraditi.  

iii. Aumento di stablità.  
c. Semplificazione molecolare.  

i. Derivati della morfina, d-tubocurarina, cocaina e fisostigmina.  

ii. Complicazione molecolare.  

iii. Omologazione alchilica lineare.  

iv. Omologazione arilica.  

v. Vinilogia.  

vi. Raddoppiamento molecolare.  

vii. Ibridazione molecolare.  

viii. Modelli chiusi.  
d. Distanze interatomiche.  

i. Distanze intrarecettoriali.  

ii. Esempi  
 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali.  
 
Risorse per l’apprendimento  
Libri di testo  
“Chimica, biosintesi e bioattività delle sostanze naturali” Autore Dewick, Traduzione italiana.  
 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento  
“Introduzione alla Chimica Farmaceutica” Autore: Patrick - Editore: Edises.  
“Chimica Organica” Autori: Brown, Foote, Iverson - Editore: Edises.  
“Farmacocinetica e Farmacodinamica su Basi Chimico-Fisiche” Autore: Greco - Editore: Loghia.  
“The Med. Chem. & Drug Design Courseware” Molecular Conceptor Sinergix Inc.  
 
Altro materiale didattico  
Diapositive fornite dal docente in formato elettronico pdf.  
 
Attività di supporto  
Seminari e tutorato.  
 
Modalità di frequenza  
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo.  
 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al 
link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  



Per il modulo di chimica degli alimenti del C. I. Biotecnologie Chimiche sono previste due prove 
scritte in itinere.  
L’esame finale sarà svolto in forma scritta ed orale. La valutazione sarà collegiale con gli altri 
commissari del C. I. Biotecnologie Chimiche.  
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono corrispondenti alla griglia seguente 

 Conoscenza e 
comprensione argomento 

Capacità di analisi e sintesi Utilizzo di referenze 

Non idoneo 
Importanti carenze sulle 
strutture chimico 
alimentare  

Incapacità di sintesi  Completamente 
inappropriato  

18-20 
Conoscenza chimico-
alimentare di base, con 
imperfezioni evidenti.  

Capacità appena sufficienti.  Appena appropriato  

21-23 
Conoscenza routinaria di 
chimica degli alimenti.  

Analisi e sintesi corrette.  Utilizza le referenze 
standard  

24-26 

Conoscenza buona di 
chimica degli alimenti.  

Espressione ed analisi 
corrette. 

Utilizza le referenze 
standard. 

27-29 
Conoscenza più che buona 
di chimica degli alimenti.  

Ha notevoli capacità 
analitiche e critiche.  

Ha approfondito gli 
argomenti.  

30-30L 
Conoscenza ottima di 
chimica degli alimenti.  

Ha notevoli capacità 
analitiche e critiche.  

Importanti 
approfondimenti.  

 

 

Modulo: Veicolazione e Direzionamento dei farmaci; 

CFU: 4; 

Anno II, Semestre I; 

A.A. 2013/2014 

• InformazioniDocente 
Prof. Massimo Fresta 

fresta@unicz.it 

Tel. 0961/3694118 

Ricevimento: Giovedi 10-12 oppure previo appuntamento telefonico 

• Descrizione del Corso 
Dare conoscenze relativamente agli approcci per la veicolazione ed il direzionamento dei 

farmaci 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

mailto:fresta@unicz.it


Avere conoscenze sui vari carrierattualmente usati per veicolare farmaci (sia di origine 

sintetica che biologica) 

Programma 

Introduzione generale: la necessità di veicolare e direzionare l’agente terapeutico, significato 

di veicolo/carrier e di direzionamento. Il rilascio modificato. Concetto di barriera fisiologica e 

patologica. 

Direzionamento (targeting) passivo: sistema reticolo endoteliale, tessuti patologici: effetto 

EPR (Enhancedpermeation- retention) 

Direzionamento (targeting) attivo: molecole direzionanti (acido folico, transferrina, 

oligopeptidi cationici, anticorpi), target molecolare cellulare (sistemi recettoriali). 

Sistemi di veicolazione di tipo vescicolare: i liposomi, i loro costituenti e il ruolo del 

colesterolo. Metodi di direzionamento dei sistemi liposomiali.  

Sistemi di veicolazione di tipo particellare: nano-microparticelle polimeriche, metodo di 

preparazione, costituenti e metodi di direzionamento. 

Sistemi di veicolazione di tipo sopramolecolare: ciclodestrine α, β, γ, ciclodestrine β 

modificate, metodiche di formazione di complessi farmaco-ciclodestrina. Metodiche di rilascio 

modificato. 

Sistemi di veicolazione di tipo polimerico: concetto di profarmaco, metodiche formulative. 

Polimeri biodegradabili e non biodegradabili utilizzati per tale scopo: polietilen glicole (PEG), 

idrossipropil metacrilato (HPMA), acido polisialico (PSA), acido ialuronico (HA). Metodi di 

direzionamento. 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

- F.U.I., Ultima edizione 

- REMINGTON’S PHARMACETUICAL SCIENCE, Ultima Edizione. 

- COLOMBO P., CATELLANI P.L., GAZZANIGA A., MENEGATTI E., VIDALE E.; Principi di 

tecnologie Farmaceutiche; Casa Ed. Ambrosiana, Ultima Edizione. 

AULTON M.E., Pharmaceutics, Churchill Livingstone Ed., Ultima Edizione 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Altro materiale didattico 



(es. diapositive o dispense scaricabili dal sito) 

Attività di supporto 

Seminari 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile 

al link  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

Opzionale (Durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma scritta che prevede n.ro 

….. quiz. Il risultato dell’esame sarà considerato per la ) 

L’esame finale sarà svolto in forma: orale 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

Se in forma scritta indicare quante domande con quante risposte corrette si supera l’esame 

ecc. Se in forma orale indicare i criteri o possibilmente una griglia come ad es.  

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezionievidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e 
s. buone gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli Importanti 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


capacità di a. e s. approfondimenti 
 

 

 

--------------------------------------- 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

C.I  ANATOMIA, FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA, CFU: 8 

-  MODULO DI FISIOLOGIA BIO 09, 4 CFU, II ANNO-I SEMESTRE,  AA 2013-14 

• InformazioniDocente 
Prof. D.Chirchiglia, chirchiglia@unicz.it, 0961-3647410, orario di ricevimento mercoledi ore 

12-14. 

• Descrizione del Corso 
Lo scopo del corso e’ quello di dare agli studenti informazioni circa le funzioni dell’ 

organismo, partendo dallo studio della fisiologia cellulare fino a quella dei sistemi. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Lo studente dovra’ essere in grado, a fine corso, di essere in possesso di un’ adeguata 

preparazione rispetto al programma svolto. 

Programma 

PROGRAMMA DEL CORSO di FISIOLOGIA UMANA 
CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE 
PROF. D. CHIRCHIGLIA 
 
 
1) Fisiologia cellulare. Proprieta’ della cellula, biologia e biochimica cellulare.  
 
2) Fisiologia del muscolo scheletrico e liscio. Proprietà meccaniche dei muscoli. 
Contrazione 
muscolare. 
 
3) Fisiologia del cuore e del circolo. Il cuore come pompa. Il meccanismo della contrazione 
miocardica. Sistema di conduzione specifico. La gittata cardiaca. Struttura della parete 
vasale. Emodinamica della circolazione dell'apparato cardiovascolare. Circolazione 
generale. 
 
4) Fisiologia della respirazione. La meccanica respiratoria. Scambi gassosi alveolari. 
Trasporto di ossigeno ed anidride carbonica. Regolazione nervosa della respirazione.  

mailto:chirchiglia@unicz.it


 
5) Fisiologia del sangue. Funzione dell’emoglobina. Emopoiesi. Risposta infiammatoria. 
Risposta 
immunitaria. La coagulazione del sangue. 
 
6) Fisiologia renale :  La formazione dell’ urina. Preurina, Filtrazione glomerulare e 
riassorbimento tubulare. Il nefrone 
. 
7) Fisiologia dell'apparato digerente. Digestione degli alimenti. Secrezione del succo 
gastrico. Secrezione biliare e pancreatica, assorbimento di glicidi, lipidi e protidi, Motilità 
gastrointestinale. 
 
8) Fisiologia del Sistema Nervoso : Il neurone, potenziali di membrana e sinapsi. Genesi e 
trasmissione dell’ impulso nervoso. La sensibilita’ generale e specifica , olfatto, gusto, 
visione, udito. Il dolore. 
Controllo della postura e del movimento. Principi generali del controllo della postura. 
Controllo del movimento. Vie piramidali ed extrapiramidali. Funzione dei gangli della base e 
del cervelletto. 
Le funzioni corticali superiori . La memoria. Il linguaggio. Aree di associazione. 
Liquido cefalo-rachidiano. Composizione del liquor. Meccanismi di produzione. 
Circolazione e riassorbimento. Struttura e funzioni della barriera emato-encefalica. 
Il Sistema Nervoso Autonomo. Innervazione e controllo viscerale. 
 
9) Fisiologia del sistema endocrino. Ormoni e Fattori di rilascio. Sistema ghiandolare.  

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

 Lezioni frontali, esercitazioni 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Altro materiale didattico 

(es. diapositive o dispense scaricabili dal sito) 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

L’esame finale sarà svolto in forma orale 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

            una griglia come ad es.  

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezionievidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi 
e sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 

 

- Modulo di Farmacologia, 4 CFU,  II ANNO I SEMESTRE, AA 2013/14 
Informazioni Docente 

Prof. Emilio Russo, erusso@unicz.it; 09613694191; orario di ricevimento: Lunedì dalle 9 all 11 

Descrizione del Corso 

Lo scopo del corso di farmacologia è di fornire le basi per lo studio scientifico di varie patologie e la 

scoperta di nuove terapie fornendo tutti gli strumenti della ricerca farmacologica per 

l’interpretazione e la pianificazione degli esperimenti in tale ambito. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso si pone come obiettivi quello di fornire tutte le conoscenze generali sull’approccio 

farmacologico all’uso dei farmaci. In tale sezione del corso si metteranno in evidenza le 

caratteristiche dell’interazione farmaco-ospite considerando sia gli aspetti farmacocinetici che 

quelli farmacodinamici. 

Nella parte specifica del programma si metteranno in risalto quelli che sono i target farmacologici 

della terapia e gli effetti dei farmaci sul nostro organismo. 

mailto:erusso@unicz.it


I risultati di apprendimento attesi sono principalmente incentrati sull’insegnamento dei metodi di 

ricerca in campo farmacologico ed i presupposti di ricerca per lo sviluppo di nuovi farmaci. Inoltre, 

ci si attende che gli studenti acquisiscano idonee conoscenze di base sul trattamento di varie 

patologie. 

Programma 

FARMACOCINETICA:  

definizione, parametri farmacocinetici, assorbimento, distribuzione e spiazzamento 

farmacoproteico, metabolismo e fasi del metabolismo, farmaci induttori ed inibitori del 

metabolismo, emivita, stadio stazionario, escrezione, interazioni farmacologiche. 

FARMACODINAMICA 

Recettori, tipi di recettori, meccanismi di trasduzione, recettori ionotropi e metabotropi, affinità, 

potenza, agonisti ed antagonisti recettoriali, agonisti parziali ed agonisti inversi, antagonisti 

competitivi e non competitivi. 

Funzione dei Canali Ionici e Principi di Neurotrasmissione 

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 

Sistema colinergico: recettori, localizzazione, meccanismi di trasduzione. NOMI dei farmaci 

agonisti ed antagonisti. 

Sistema adrenergico: recettori, localizzazione, meccanismi di trasduzione. NOMI dei farmaci 

agonisti ed antagonisti. 

FAS (CORTISONICI) 

Classificazione in base alla potenza, meccanismo d’azione, effetti sistemici, effetti collaterali. 

FANS Classificazione, meccanismo d’azione, effetti sistemici, effetti collaterali. 

FARMACI DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti collaterali di: Diuretici, antiipertensivi, 

antiaritmici, inotropi positivi. 

FARMACI DEL SNC 

NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti collaterali di: Ansiolitici, Antiepilettici,  

Antidepressivi,  Antipsicotici, Anti Parkinsoniani. 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, 

laboratori didattici,  



simulazione casi,  

problemsolving,  

esercitazioni 

Risorse per l’apprendimento 

Compendio di Farmacologia Amico-Roxis, Caputi, Del Tacca. UTET. 

Goodman&Gilman - Le Basi Farmacologiche della TerapiaEdizione Macmillan Co. 

Clementi, Fumagalli; Farmacologia Generale e Molecolare, UTET 

 

Altro materiale didattico 

Diapositive, dispense scaricabili dal sito, articoli scientifici tematici, modelli per la stesura di 

progetti di ricerca 

Attività di supporto 

Eventuali seminari o corsi di aggiornamento che si svolgeranno durante il semestre 

Incontri con il veterinario responsabile dello stabulario 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al 

link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

L’esame finale sarà svolto in forma orale 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza E’ in grado di analisi e Utilizza le referenze 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


routinaria sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 

------------------------------------- 

 
Informazioni Corso 

Corso integrato di Biologia Molecolare e Genetica, CFU10 
 
Modulo di BIO/11 - Biologia Molecolare, 7 CFU; 
 II anno II semestre; 
 anno accademico 2013/2014 

 
• Informazioni Docente 

Rocco Savino, Professore Ordinario di Biologia Molecolare, e.mail savino@unicz.it, Tel 
0961/3694080, gli orari di ricevimento: martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. 
 

• Descrizione del Corso  
Lo scopo del corso è quello di far conoscere ai discenti le basi della biologia molecolare, le 
moderne tecniche di genomica e proteomica e le tecniche di ingegneria genetica delle 
biotecnologie ricombinanti finalizzate anche alla produzione di bio-molecole di interesse 
agroalimentare ed industriale. 
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Alla fine del corso lo studente dovrà conoscere le basi della Biologia Molecolare e le 
principali tecniche di biologia molecolare e ingegneria genetica 
 
Programma 
• Struttura degli acidi nucleici 
– La doppia elica del DNA  
– Forze che stabilizzano la stuttura deli acidi nucleici 
– Denaturazione e rinaturazione 
– Appaiamento delle basi 
– Interazioni idrofobiche, nterazioni ioniche 
– Struttura dell’RNA 
– Il superavvolgimento 
 
• Struttura della cromatina 



– Istoni e nucleosomi 
 
• Replicazione del DNA 
– Procarioti 
– Eucarioti 
 
• Mutazioni  
– Riparazione del DNA 
– Ricombinazione 
 
• Trascrizione e maturazione dell’RNA 
– RNA polimerasi, trascrittasi inversa, telomerasi 
– Trascrizione nei procarioti 
– Trascrizione negli eucarioti 
– Modificazioni post-trascrizionali 
– Splicing 
 
• Traduzione 
– Il codice genetico  
– RNA transfert 
– Ribosomi 
– Sintesi dei polipeptidi 
 
• Regolazione dell’espressione genica 
– Organizzazione del genoma 
– Regolazione dell’espressione nei procarioti 
– Fattori di trascrizione 
– Regolazione dell’espressione negli eucarioti 
 
• Applicazioni biotecnologiche 
– Ingegneria genetica 
– Enzimi di restrizione 
– Clonaggio del DNA 
 
 
 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali 
 
Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 
Nelson e Cox: “I Principi di Biochimica di Lehninger”. Quinta edizione. Zanichelli Editore 
 
 
Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
Modalità di accertamento  



Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 
consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  
 
L’esame finale sarà svolto in forma sia scritta che orale 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
1) somministrazione di 20 domande sotto forma di quiz a risposta multipla, tempo di 
compilazione 60 minuti; 
2) se il/la condidato/a risposte corrette a 12 domande, viene ammesso all’orale; 
3) nell’esame orale i criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di analisi e 
sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 
 
 

• Modulo Genetica Medica,  3 cfu,    
• secondo anno secondo semestre 
•  aa 2013/2014  

 
 

• Informazioni Docente 
Docente Prof. Nicola Perrotti ( perrotti@unicz.it ), tel. 3316718383. Riceve presso l’ U.O. di 

Genetica in via T. Campanella al mattino ed a Germaneto il pomeriggio, previo 

appuntamento.  

• Descrizione del Corso  
• Si tratta di un corso sostanzialmente di genetica generale con riferimenti ai meccanismo 

dell’ereditarietà ed all’analisi di linkage in genetica umana. 
 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf
mailto:perrotti@unicz.it


Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

A fine corso lo studente dovrebbe essere in grado di interpretare correttamente un albero 

genealogico ed a valutare l’associazione fra marcatori polimorfici e fenotipo.  

Programma 

Mitosi e Meiosi .  

Alterazioni  cromosomiche. Conseguenze genetiche delle traslocazioni  e delle inversioni 

cromosomiche. Tecniche di bandeggio routinarie, bandeggio G e Q e tecniche particolari ( 

bandeggio CBG). 

Identificazione di anomalie cromosomiche numeriche e strutturali:   meccanismi  che le 

determinano .  La tecnica della FISH e sue applicazioni . Allestimento di preparati per analisi 

citogenetica, da sangue periferico e liquido amniotico .  

Leggi di Mendel,  ( prima, seconda legge di Mendel, test cross ) eredità autosomica 

dominante e recessiva, legata al sesso. Preparazione ed interpretazione di alberi 

genealogici. Eccezioni alle leggi di Mendel, Introduzione all’analisi di Linkage ( frequenza di 

ricombinazione). 

Esperimenti di Morgan su Drosophila. Associazione genica, (linkage) . Rapporto fra 

frequenza di ricombinazione  e  distanza fisica di geni .  

Applicazioni dell’analisi di linkage in genetica umana. La reverse genetics: l’esempio della 

fibrosi cistica. Associazione fra marcatori polimorfici  e geni responsabili di malattie umana  

( calcolo del X 2  , definizione  e calcolo dell’ indice di associazione ). Identificazione del gene 

responsabile della malattia attraverso il chromosome walking ed il chromosome jumping.  

Analisi di Linkage .  Significato e calcolo del Lod Score  per caratteri associati in singoli 

pedigrees. 

Modelli sperimentali di malattie monogeniche. I 

Genetica di popolazioni, legge di Hardy Weinberg per un locus e per due loci . Malattie 

poligeniche e mutlifattoriali. 

l topi K.O. Utilizzo di cellule staminali  embrionali  e  modalità di selezione delle cellule che 

hanno subito la sostituzione mirata del gene : doppia selezione, basata sulla possibilità di 

crescere in presenza di G418 e Ganciclovir, analisi dei cloni cellulari per Southern Blotting e 

P.C.R.  

Analisi  della sequenza del gene associato alla malattia ( descrizione del metodo di Sanger). 

Utilizzo delle cellule staminali  umane, embrionali ed adulte. Potenziali applicazioni in 

patologie umane 



Cenni di patologia genetica :  

Malattie autosomiche recessive. Fibrosi cistica, emoglobinopatie. 

Malattie da mutazioni dinamiche : X fragile, distrofia miotonica, corea di Huntigton, 

malattie da imprinting genomico 

Generalità sulle malattie mitocondriali e sulla eredità multifattoriale 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali.  

Risorse per l’apprendimento 

1) Genetica umana e medica  di: Giovanni Neri - Maurizio Genuardi  

Editore Elsevier  .  

2) Genetica Medica essenziale 

Bruno Dallapiccola e Giuseppe Novelli 

CIC edizioni Internazionali .  

3) Genetica e Genomica Umana 

Bruce R. Korf. 
Editore Springer non conosco il prezzo . 

4) Genetica molecolare Strachan  

 

Altro materiale didattico 

Le diapositive vengono date a lezione ad un rappresentante scelto dagli studenti. 

Attività di supporto 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

Opzionale (Durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma scritta che prevede 

n.ro ….. quiz. Il risultato dell’esame sarà considerato per la )  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


L’esame finale sarà svolto in forma esclusivamente  scritta  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

Verrà fornito un questionario con trenta domande a risposta multipla. L’esame si considera 

superato se si risponde in maniera corretta ad almeno 18 domande .  

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Informazioni Corso 

Corso integrato: Microbiologia e Igiene 

CFU: 8 

  



Modulo: Igiene Generale e Applicata; 

 CFU: 3; 

 II ANNO II SEMESTRE; 

 AA 2013/14 

Informazioni Docente 

Prof. Carmelo Nobile, nobile@unicz.it, 0961712367/712341; orario di ricevimento: Lunedì 

dalle 14 alle 17. 

• Descrizione del Corso  
 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze per individuare, a livello del 

singolo e della collettività condizioni e fattori che condizionano lo stato di salute e di malattia; 

riconoscere i fattori di rischio infettivo in ambiente ospedaliero; applicare le misure atte a 

prevenire, sopprimere o limitare la diffusione delle malattie trasmissibili; conoscere le 

principali strategie di educazione sanitaria e di medicina preventiva, applicate al singolo e alla 

comunità. Fornire le conoscenze di base sulla epidemiologia e sulle potenzialità e limiti delle 

misure di frequenza e associazione. . Acquisire le principali nozioni relative al rischio 

chimico, fisico, biologico in ambiente di lavoro, nonché i principali metodi di valutazione e 

prevenzione degli stessi. 

PROGRAMMA 

1. MEDICINA PREVENTIVA 

    1.1 Prevenzione primaria 

    1.2 Prevenzione secondaria 

    1.3 Prevenzione terziaria 

    1.4 Educazione sanitaria 

2. EPIDEMIOLOGIA GENERALE DELLE  MALATTIE  INFETTIVE 

    2.1 Modalità evolutive 

    2.2 La catena contagionistica 

3. PROFILASSI DIRETTA DELLE  MALATTIE INFETTIVE 

    3.1 Strategie generali 



    3.2 Profilassi diretta 

    3.2.1 Notifica o denuncia 

    3.2.2 Accertamento 

    3.2.3 Inchiesta epidemiologica 

    3.2.4 Isolamento 

    3.2.5 Disinfezione e sterilizzazione 

4. INFEZIONI OSPEDALIERE 

    4.1 Inquadramento nosologico 

    4.2 Inquadramento eziologico 

    4.3 Inquadramento epidemiologico 

    4.4 Inquadramento preventivo 

5. MODALITA’ E MEZZI PER LA STERILIZZAZIONE E LA DISINFEZIONE 

    5.1 Sterilizzazione 

          5.1.1 Sterilizzazione con il calore 

          5.1.2 Raggi ultravioletti (UV) 

       5.2 Disinfezione e disinfettanti 

          5.2.1 Resistenza dei microrganismi 

          5.2.2 Modalità d’azione dei disinfettanti 

          5.2.3 Disinfezione con agenti fisici 

    5.2.4 Disinfettanti chimici 

    5.2.5 Alcune applicazioni dei disinfettanti 

           5.2.5.1 Disinfezione dello strumentario 

    5.2.6 L’antisepsi 

           5.2.6.1 Disinfezione delle mani (antisepsi) 

           5.2.6.2 Disinfezione della cute (antisepsi) 

           5.2.6.3 Mucose 

           5.2.6.4 Ferite 



6. VACCINAZIONI 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

8. DEMOGRAFIA E STATISTICA SANITARIA FINALIZZATE ALLO STUDIO EPIDEMIOLOGICO  

8.1 Le misure della frequenza degli eventi sanitari 

     8.1.1 Incidenza e prevalenza 

     8.2 La valutazione del rischio 

     8.3 I fattori di rischio 

     8.4 Interpretazione dei dati. Inferenza causale e fattori di confondimento. 

9.  Gli studi epidemiologici 

9.1 Epidemiologia descrittiva 

9.2 Epidemiologia analitica 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche di gruppo. 

Risorse per l’apprendimento 

Ricciardi W. “Igiene” Idelson Gnocchi Napoli 2013. 

Barbuti S., Fara G.M., Giammanco G.: Igiene e Medicina Preventiva. Monduzzi Editore 2008. 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

“EPIDEMIOLOGIA”: Angelillo B., Crovari P., Gullotti A., Meloni C. Manuale di Igiene. 1. 

Epidemiologia Generale ed Applicata. Ed. Masson, Milano 1993. 

Lilienfeld DE, Stolley PD. Foundation of epidemiology, Oxford University Press. 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

L’esame finale sarà svolto in forma orale. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente alla prova orale sono: 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


 Conoscenza e comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e sintesi 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. Incapacità di 

sintesi 

18-20 A livello soglia. Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena sufficienti 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e sintesi 

corrette. Argomenta in modo 

logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. buone gli 

argomenti sono espressi 

coerentemente 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di a. e s. 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di a. e s. 

 

 

-------------------------------- 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

C.I. BIOTECNOLOGIE NELL’ALIMENTAZIONI I, CFU 6 

Insegnamento: SCIENZE E TECNICHE DIETETICHE APPLICATE 

Prof. Diego Russo 

Professore Straordinario presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi 
“Magna Grecia” di Catanzaro 

e-mail: d.russo@unicz.it 

Orario di ricevimento:  Martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Settore scientifico-disciplinare: MED/49  

CFU: 3  



Anno di corso: II anno, II semestre  

A.A. 2013/2014 

Ore di studio individuali: 48; Frequenza: obbligatoria  

Lezioni frontali: 24 ore  

Altro (testimonianze, seminari, attività tutoriale, ulteriori esercitazioni): 3 ore  

Modalità di insegnamento: Tradizionale  

Sede delle lezioni: Campus Universitario ‘Salvatore Venuta’, Germaneto (CZ) 

OBIETTIVI 
 
Introdurre gli studenti allo studio dei fattori e meccanismi chimici, biochimici e biologici alla base 
dei processi che determinano lo stato nutrizionale nell’uomo; saper identificare e classificare i 
macronutrienti, micronutrienti e i prodotti nutraceutici in relazione alle proprietà nutrizionali; 
conoscere la struttura e la funzione delle molecole biologiche che compongono i macro e 
micronutrienti e comprendere il ruolo dei micro e macronutrienti nello stato di salute e malattia 
dell’uomo; conoscere le basi del metabolismo. 
 
 

Programma del corso 

 

 Principi nutritivi. Macronutrienti: glucidi, lipidi, proteine. Micronutrienti: vitamine, Sali 
minerali. Acqua. Alimenti: composizione caratteristiche e assorbimento. Bilancio energetico. 
Metabolismo. Valutazione dello stato nutrizionale: metodi diretti e indiretti. Composizione 
corporea: modelli di misurazione. Standard nutrizionali e linee guida alimentari. Alimentazione 
equilibrata. Indice glicemico. Patologie di origine alimentare. Dieta nella malnutrizione e patologie 
associate. 
 
Testi consigliati: 

"Dietoterapia e nutrizione clinica"  E. Del Toma  Il pensiero Scientifico editore 
"Fondamenti di nutrizione umana" A. Costantini, C. Cannella, G. Tomassi.  Il pensiero Scientifico 
editore  
 

Modalità di accertamento del profitto:  

Monitoraggio costante del profitto dello studente mediante prove in itinere in forma scritta (quiz a 
risposta multipla), i cui risultati saranno considerati per il voto finale. La prova si intende superata 
se il numero di risposte esatte sarà superiore alla metà più uno. Valutazione finale: prova orale. I 

criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 Conoscenza e 
comprensione argomento 

Capacità di analisi e sintesi Utilizzo di referenze 



Non idoneo 
Importanti carenze. 
Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 
A livello soglia. 
Imperfezioni  evidenti 

Capacità appena sufficienti Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria 
E’ in grado di analisi e sintesi 
corrette. Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona 
Ha capacità di a. e s. buone 
gli argomenti sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di a. e s. 
Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di a. e s. Importanti approfondimenti 

 

Calendario prove di esame: 

Sono previste sessioni d'esame nei mesi di Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre e 

Dicembre. 

 

 

 

•  MODULO: Chimica degli alimenti, 3 CFU, 
• II anno, II semestre, 
•  a.a. 2013/14 

 
• InformazioniDocente 

Prof.ssa Anna Artese, artese@unicz.it, 09613694297,  ricevimento: Lunedì e Mercoledì 

dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 

• Descrizione del Corso 
Obiettivo del corso è illustrare la composizione chimica ed i valori nutrizionali degli 

alimenti, le modifiche indotte  dai processi di trasformazione, le  tecnologie di 

conservazione con metodi fisici e chimici con cenni a metodiche analitiche mirate al 

controllo di qualità, unitamente alla descrizione delle tecnologie di produzione e 

conservazione degli alimenti comuni e di alcuni importanti prodotti tipici locali. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

A fine corso lo studente conoscerà la composizione chimica ed i valori nutrizionali degli 

alimenti trattati e saprà riconoscere le modifiche e le adulterazioni più comuni e 

significative. 

Programma 

Introduzione al corso. Alimenti: potere nutrizionale, fabbisogno energetico, metabolismo. 

Educazione alimentare. Analisi e certificazione degli alimenti.L’acqua: proprietà colligative. 



Acque destinate al consumo umano. Acqua potabile e acque minerali. Glucidi semplici e 

complessi,  struttura e proprietà funzionali. Caratteristiche chimico-fisiche di 

monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Potere edulcorante ed indice glicemico. Derivati 

dei monosaccaridi. La fibra alimentare solubile ed insolubile. Gli edulcoranti intensivi. 

Composti azotati negli alimenti. Amminoacidi naturali, proteine. Proteine fibrose e 

globulari. Il legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine. Proprietà funzionali delle proteine negli alimenti.Alterazioni di proteine e 

aminoacidi. Reazione di Maillard. I lipidi. Lipidi semplici e complessi, trigliceridi, acidi grassi, 

fosfolipidi, sfingolipidi, glicolipidi, cere, prostaglandine e leucotrieni. La frazione 

insaponificabile. Alterazioni termiche ed ossidative dei lipidi. Gli antiossidanti. Componenti 

secondari negli alimenti, vitamine e sali minerali. Oligoelementi. I metalli tossici: arsenico, 

cromo, piombo, mercurio e cadmio. Vitamine liposolubili ed idrosolubili. Vitamina A, D, E, 

K, B1, B2, B3, B5, B6, B8, BC, B12 e C. Il latte: richiami legislativi e flusso del latte 

alimentare.Composizione chimica del latte.Tipologie di latte alimentare in commercio. 

Analisi ed adulterazioni.  

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Risorse per l’apprendimento 

Cabras, P.; Martelli, A. Chimica degli alimenti, Ed. Piccin (Padova), ultima edizione. 

Coultate, T.P. La chimica degli alimenti, Ed. Zanichelli (Bologna), ultima edizione.   

 

Altro materiale didattico 

Diapositive scaricabili dal sito 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezionievidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi 
e sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di 
analisi e sintesi 
buone.Gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di analisi e sintesi 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di analisi e sintesi 

Importanti 
approfondimenti 

 

 

 

---------------------------------------- 

 

C.I. di BIOTECNOLOGIE MEDICHE, CFU 6 

 

Modulo di Patologia Generale;  

3 CFU; 

Anno II, Semestre II 

 AA 2013-2014; 

Informazioni Docente 

Docente: Prof. Francesco Trapasso – tel. 0961-3694089 

e-mail: trapasso@unicz.it  

Ricevimento: previo appuntamento concordato via e-mail 

Descrizione del Corso  



Introduzione alla patologia con l’acquisizione della terminologia tecnica e delle conoscenze 

relative all’omeostasi cellulare, alle cause di malattia, ai meccanismi di danno cellulare, 

all’infiammazione acuta e cronica, alla risposta immunitaria e al danno immunologico, ai 

meccanismi delle malattie genetiche ed oncologiche. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo fondamentale del Corso di Patologia Generale è l’acquisizione degli strumenti 
concettuali e scientifici per spiegare le cause e i meccanismi molecolari alla base di processi 
patologici riguardanti alcuni aspetti essenziali delle funzioni di cellule e tessuti.  
 

PROGRAMMA 

Introduzione alla Patologia Generale 

Adattamenti cellulari allo stress 

-ipertrofia 

-iperplasia 

-atrofia 

-metaplasia 

Cause di danno 

-agenti chimici 

-agenti fisici 

-agenti biologici 

Meccanismi di danno cellulare 

-danno mitocondriale 

-radicali liberi 

Danno irreversibile 

-ipossia 

-ischemia 

-embolia 

-necrosi 

-patterns di necrosi 



Apoptosi 

-cause fisiologiche di apoptosi 

-via estrinseca dell’apoptosi 

-via intrinseca dell’apoptosi 

-morfologia e biochimica dell’apoptosi 

-l’apoptosi in condizioni patologiche 

Infiammazione acuta 

-definizione e cause di infiammazione acuta 

-fase vascolare dell’infiammazione acuta 

-fase cellulare dell’infiammazione acuta 

-i mediatori chimici dell’infiammazione 

Infiammazione cronica 

-le cellule dell’infiammazione cronica 

-patogenesi dell’infiammazione cronica 

-l’aterosclerosi 

Febbre 

-cause della febbre 

-patogenesi della febbre 

Il sistema immunitario 

-immunità innata e adottiva 

-cellule e tessuti del sistema immune 

-i linfociti B e le plasmacellule 

-gli anticorpi e la risposta umorale 

-i linfociti T 

-l’immunità cellulo-mediata 

-vaccini 

Immunopatologia 



-reazioni di ipersensibilità (tipo I, II, III, IV) 

-malattie autoimmuni 

-immunodeficienze primitive e acquisite 

Principi di Genetica Medica 

-definizione di polimorfismo 

-definizione di mutazione 

-malattie autosomiche dominanti 

-malattie autosomiche recessive 

-malattie X-linked 

-cromosomi e cariotipo 

-aberrazioni cromosomiche 

-aneuploidie 

Principi di Oncologia 

-nomenclatura 

-le cause del cancro 

-tumori benigni e maligni 

-epidemiologia del cancro 

-le basi molecolari del cancro 

-i protooncogeni e gli oncogeni 

-gli antioncogeni 

-i geni del riparo del DNA 

-le caratteristiche fondamentali del cancro: 

 -autosufficienze dei segnali proliferativi 

 -insensibilità ai segnali inibitori della crescita 

 -evasione della morte cellulare programmata 

 -potenziale replicativo senza limiti 

 -sviluppo di sostenuta angiogenesi 



 -abilità di invadere e metastatizzare 

 -la riprogrammazione del metabolismo energetico 

 -l’evasione del sistema immune 

 -l’instabilità genomica 

 -infiammazione e cancro 

Metodo di insegnamento utilizzato  

Lezioni frontali 

Risorse per l’apprendimento 

Testi consigliati: 

Robbins e Cotran. Le basi patologiche delle malattie. Patologia generale (2010). VIII 

Edizione (Elsevier). 

Pontieri, Russo, Frati. Patologia Generale (2010). IV Edizione (Piccin). 

Moncharmont. Patologia Generale (2012). (Idelson-Gnocchi). 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

Modalità dell'esame  

Colloquio orale sugli argomenti del programma. 

 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative in 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Completamente 

inappropriato 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


accuratezze Incapacità di sintesi 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

MODULO: Patologia Clinica (3 CFU, 24 ore) 

II anno, II semestre,  

Anno Accademico 2013/14 

Docente: Prof. Daniela P. Foti, Associato di Patologia Clinica 

e-mail: foti@unicz.it 

tel. studio: 0961-3694164 

orario di ricevimento: lunedì, ore 10-12 

Descrizione del corso: Il corso affronta tematiche generali relative all’organizzazione del laboratorio 

clinico, alle metodologie e all’appropriatezza della richiesta analitica. In quest’ ottica, saranno 

approfondite alcune tematiche in campo biomedico, discutendo la scelta delle relative indagini di 

laboratorio ed i vantaggi ed i limiti delle relative metodologie analitiche.  

Obiettivi del corso: fornire le basi per la comprensione dell’ organizzazione del laboratorio clinico e delle 

diverse finalità della richiesta degli esami di laboratorio; fornire le conoscenze necessarie per valutare 

vantaggi e limiti delle metodologie per l’esecuzione dei relativi test. 

mailto:foti@unicz.it


 Risultati di apprendimento attesi: lo studente dovrà imparare a comprendere ed utilizzare il lessico 

specifico in maniera corretta e consapevole, dovrà essere in grado di padroneggiare gli argomenti del 

programma e discutere semplici referti, sottolineando in particolare gli aspetti tecnici relativi 

all’esecuzione dei test. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

- FASI DELL’ATTIVITA’ DI LABORATORIO E SUA ORGANIZZAZIONE. APPROPRIATEZZA DELLA RICHIESTA 

ANALITICA, DEL PRELIEVO E DELL’INDAGINE DI LABORATORIO. 

VARIABILITA’ BIOLOGICA. ATTENDIBILITA’ ANALITICA. ACCURATEZZA, PRECISIONE, ERRORE ANALITICO. 

VALORI NORMALI E VALORI DI RIFERIMENTO. CONTROLLI DI QUALITA’. 

- TEST DI SCREENING. TEST ROUTINARI. TEST ELETTIVI. TEST RIFLESSI. SPECIFICITA’. SENSIBILITA’. 

VALORE PREDITTIVO.  

- INDAGINI DI LABORATORIO PER LO STUDIO DELLA FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA EMOPOIETICO E DEL 

SANGUE: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO. FORMULA LEUCOCITARIA. CLASSIFICAZIONE DI 

LABORATORIO DELLE ANEMIE. PRINCIPI DI CITOMETRIA E CONTAGLOBULI AUTOMATICI. ADVIA 2120. 

- INDAGINI DI LABORATORIO PER LO STUDIO DELLA FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA ENDOCRINO E DEL 

METABOLISMO. PRINCIPI DEI DOSAGGI ORMONALI. 

- ESAME CHIMICO-FISICO E DEL SEDIMENTO URINARIO. 

- SISTEMI MULTIPARAMETRICI NELLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO: PRINCIPI DI CITOFLUORIMETRIA, 

TECNOLOGIA DEI PROTEIN BIOCHIP ARRAY E LORO APPLICAZIONI. 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali in aula; a fine corso esercitazione in laboratorio per prendere visione delle 

strumentazioni, per la lettura di vetrini e l’interpretazione di referti su argomenti relativi al 

programma. 

Risorse per l’apprendimento 

LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO 

G. Federici, et al. Medicina di Laboratorio. McGraw-Hill, 2008  

TESTI E SITO WEB DI CONSULAZIONE 

I. Antonozzi, E. Gulletta. Medicina di laboratorio. Logica & Patologia Clinica. Piccin, 2013 

M. Panteghini. Interpretazione degli esami di laboratorio. Piccin, 2008 

Sito web: www.patologiaclinica.net , sezione studenti 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento: fornite in concomitanza della relativa lezione 

http://www.patologiaclinica.net/


Altro materiale didattico: le diapositive relative alle lezioni svolte saranno fornite alla fine del corso. 

Attività di supporto: Attualmente non sono previsti tutor. 

Modalità di frequenza: Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento/ verifica del profitto degli studenti: Accertamento della frequenza delle 

lezioni mediante la raccolta delle firme degli studenti. 

Verifica del profitto mediante esame orale ed eventuale discussione di referti sugli argomenti previsti 

dal programma d’esame. I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono quelli espressi 

dalla seguente griglia: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e sintesi Utilizzo di 

referenze 

Non 

idoneo 

Importanti carenze 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni 

evidenti 

Capacità appena sufficienti Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

Argomenta in modo logico e 

coerente ed ha capacità di 

sintesi 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di analisi e sintesi 

buone. Gli argomenti sono 

espressi coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di analisi e 

sintesi 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30 e 

Lode 

Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di analisi e 

sintesi 

Importanti 

approfondimenti 
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