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 Basi Molecolari DELLA VITA - INU017
Corso integrato
1. lingua insegnamento
Italiano
2. contenuti
Coordinatore: Prof. Maurizio Genuardi
Anno di corso: I
Semestre: I
CFU: 5
Moduli e docenti incaricati:
- Biochimica: Prof.ssa Elisabetta Meucci (2 CFU)
- Biologia: Prof.ssa Ornella Parolini (1 CFU)
- Fisica Applicata: Prof. Giuseppe Maulucci (1 CFU)
- Genetica Applicata: Prof. Maurizio Genuardi (1 CFU)
3. testi di riferimento
- Biochimica: Ferrier, D.R., Le basi della Biochimica, Zanichelli, 2015. Il testo è consigliato non
solo per la preparazione all’esame, ma come riferimento biochimico per lo studio dei meccanismi
molecolari che saranno oggetto di discipline inserite in corsi integrati dello stesso anno
accademico o di anni successivi.  Saranno anche fornite dispense relative alle singole lezioni.
- Biologia: Elementi di Biologia Solomon Berg Martin, EdiSES, VII Edizione 2021 (anche edizioni
precedenti) - capitoli riguardanti gli argomenti trattati a lezione
- Fisica Applicata: D.Scannicchio, E.Giroletti. Elementi di Fisica Biomedica, Edises
- Genetica Applicata: Neri-Genuardi. Genetica Umana e Medica. EDRA ed. 2017(Capitoli
riguardanti gli argomenti trattati a lezione).
4. obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire allo studente le competenze necessarie per conoscere e comprendere
i principi biochimici, fisici, genetici e biologici alla base dei processi molecolari della vita.
Al termine del corso integrato lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito i seguenti obiettivi:
Conoscenza e capacità di comprensione - (Dublino 1) Alla fine del corso lo studente deve
dimostrare di conoscere e comprendere le basi biochimiche, fisiche, genetiche e biologiche dei
processi che regolano le funzioni vitali, le relazioni tra struttura e funzione delle principali classi di
macromolecole biologiche. Inoltre deve dimostrare di essere capace di illustrare gli aspetti teorici
delle materie studiate e applicarli a semplici esercizi pratici.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate – (Dublino 2) Al termine del corso lo
studente deve essere in grado di applicare le conoscenze acquisite per: interpretare e spiegare in
chiave le funzioni metaboliche delle cellule, di organi e tessuti; interpretare e spiegare
l’organizzazione e il funzionamento della cellula e i processi di duplicazione, espressione dell’
informazione genica e sintesi proteica; interpretare e comprendere adeguatamente le possibili
applicazioni dei principi fisici presentati e le loro potenzialità traslazionali; interpretare e spiegare i
meccanismi alla base delle malattie genetiche e non, e la loro modalità di trasmissione.
Autonomia di giudizio - (Dublino 3) Al termine del corso lo studente deve dimostrare di aver
sviluppato capacità autonome di integrazione delle conoscenze e competenze acquisite dai quattro
diversi moduli didattici al fine di individuare i principali meccanismi molecolari coinvolti in condizioni
fisiologiche e/o patologiche.
Abilità comunicative – (Dublino 4) Alla fine del corso lo studente deve essere in grado di esporre
e spiegare le proprie conoscenze delle materie del corso anche ad interlocutori non esperti, con
rigore logico, proprietà di linguaggio e terminologia scientifica corretta.
Capacità di apprendere – (Dublino 5) Alla fine del corso lo studente deve essere in grado di
valutare le proprie conoscenze e competenze e, conseguentemente, di implementarle e/o
aggiornarle attingendo autonomamente da testi, articoli scientifici e piattaforme online
prerequisiti
È necessario che lo studente abbia conoscenze scolastiche di base di matematica, fisica e
chimica.
6. metodi didattici
L’insegnamento è erogato attraverso lezioni frontali ed utilizzo di diapositive presentate in aula
mediante videoproiezione corredati da esempi pratici esplicativi tratti dalla realtà quotidiana e di
tirocinio dello studente.
Conoscenza e capacità di comprensione (Dublino 1): Gli strumenti didattici finalizzati al
raggiungimento dei risultati riguardano tutte le attività di didattica frontale, la lettura guidata seguita
da applicazione pratica, le dimostrazioni di immagini, video, schemi, discussione casi clinici che
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vertono sulla comprensione dei meccanismi molecolari oggetto delle materie del corso.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate (Dublino 2): Gli strumenti didattici finalizzati
al raggiungimento dei risultati sono l’interpretazione dei dati scientifici, reperimento informazioni
bibliografiche e approfondimenti teorico-pratici nonché discussioni interattive allo scopo di
verificare la capacità dello studente di elaborare le informazioni ricevute e ottenere descrizioni
critiche dei fenomeni osservati.
Autonomia di giudizio (Dublino 3): Lo studente è guidato nella riflessione critica e approfondita
delle problematiche interpretative delle informazioni fornite dai corsi e a sviluppare autonomia di
giudizio in relazione all’orientamento di fronte a specifici quesiti affrontati nel percorso formativo.
Abilità comunicative (Dublino 4): Le abilità comunicative verranno acquisite dallo studente
nell’ambito dei singoli corsi e messe alla prova richiedendo capacità di espressione e descrizione
autonoma di specifiche problematiche con linguaggio scientifico appropriato.
Capacità di apprendere (Dublino 5): I docenti incentivano l’approfondimento delle nozioni delle
materie del corso attraverso l’utilizzo di libri di testo avanzati, ricerca bibliografica e interazione con
personale qualificato.

Nel caso perdurasse l’emergenza Covid-19 e le regole di distanziamento, potrebbe rendersi
necessaria l’erogazione di parte o tutta la didattica con modalità da remoto, mediante lezioni
erogate sia in modalità sincrona che registrate (piattaforme Teams e BlackBoard).
7. altre informazioni
I Docenti sono a disposizione per informazioni sul corso e per chiarimenti sulle lezioni con
appuntamento tramite posta elettronica o, se per una veloce richiesta, alla fine delle lezioni.
8. modalità di verifica dell’apprendimento
La prova d’esame è in forma scritta articolata in 4 compiti, uno per ciascun modulo del corso, con
domande a risposta multipla. La prova sarà valutata con un voto in 30mi. II voto finale è la media
delle singole votazioni pesata per i rispettivi CFU. Per ottenere la lode lo studente dovrà rispondere
senza alcun errore o incompletezza a tutte le domande poste nel corso dell’esame. Per il
superamento dell’esame deve essere ottenuta la sufficienza nelle domande inerenti ciascuno dei 4
moduli. In caso di mancato superamento della prova relativa ad un modulo la prova viene
considerata non superata. Per gli studenti che non hanno superato complessivamente la prova
d’esame, eventuali valutazioni positive in singoli moduli saranno considerate valide ai fini della
valutazione complessiva in eventuali appelli successivi della stessa sessione.
9. programma esteso
BIOCHIMICA GENERALE
SOLUZIONI (Concentrazione dei soluti, Osmolarità, Diffusione ed osmosi, Soluzione fisiologica).
pH e SOLUZIONI TAMPONE (pH dei principali liquidi biologici, acidosi ed alcalosi). Composizione
chimica del corpo umano: Acqua (proprietà chimico-fisiche e ruolo biologico) e Minerali (macro e
microminerali; metabolismo del Ferro).
CARBONIO E COMPOSTI ORGANICI. Gruppi funzionali (metilico, ossidrilico, chetonico, aldeidico,
carbossilico, sulfidrilico, amminico, ammidico, fosfato) e loro reattività (esteri, esteri fosforici,
t i o e s t e r i ,  a m m i d i ,  a n i d r i d i  m i s t e ,  f o s f o a n i d r i d i ) .
Struttura e Funzione dei principali substrati energetici presenti negli alimenti e nelle cellule
dell’organismo umano con gli aspetti basilari del loro metabolismo. In particolare:
GLUCIDI: Monosaccaridi (Glucosio, Fruttosio, Galattosio e Ribosio), Disaccaridi (Saccarosio,
Lattosio e Maltosio), Omo- e  Eteropolisaccaridi  (Amilosio, Amilopectina, Glicogeno, Eparina).
Aspetti biochimici della digestione ed assorbimento dei Glucidi. Intolleranza al Lattosio.
Metabolismo Glucidico: Via dei Pentosi Fosfato (Glucosio-6PDeidrogenasi, ruoli del NADPH,
recupero di esosi dai pentosi); Glicogenosintesi  (ruolo dell’UDP-Glucosio) e Glicogenolisi
(differente ruolo nel fegato e nel muscolo, Glucosio-6P Fosfatasi); Glicolisi (Fase preparatoria e
Fase di recupero energetico, Fosforilazione  a livello del substrato. Ruolo dell’ATP); Destino
anaerobico del Piruvato (Fermentazione Omolattica, ruolo del Lattato); Destino aerobico
mitocondriale del Piruvato (ruolo dell’Acetil-CoA); Gluconeogenesi  (Aspetti energetici, Precursori).
LIPIDI: Acidi Grassi (palmitico, stearico, oleico, linoleico, linolenico, arachidonico). Concetto di
acidi grassi essenziali. Triacilgliceroli. Colesterolo e suoi derivati. Cenno ai lipidi di membrana
anf ipa t i c i .  L ipopro te ine  e  lo ro  ruo lo  ne l  t raspor to  de l le  mo leco le  l ip id iche .
A s p e t t i  b i o c h i m i c i  d e l l a  d i g e s t i o n e  e d  a s s o r b i m e n t o  d e i  L i p i d i .
Metabolismo Lipidico: Lipolisi; beta-Ossidazione mitocondriale degli Acidi Grassi; Sintesi ed utilizzo
dei Corpi Chetonici (cenno alla condizione di chetosi); Biosintesi degli Acidi Grassi; Biosintesi del
fosfatidato e dei Triacilgliceroli.
PROTEINE ed AMMINOACIDI: Proteine (Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria;
classificazione funzionale, Bilancio dell’azoto). Enzimi (Catalisi enzimatica e Ruolo nella
diagnostica clinica). Amminoacidi (cenno alle caratteristiche chimiche della catena laterale degli
amminoacidi proteici, concetto di amminoacidi essenziali per la specie umana). Aspetti biochimici
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della digestione delle Proteine ed assorbimento degli Amminoacidi. Metabolismo Amminoacidico:
Destino metabolico del gruppo amminico: Transaminazione (ALT, AST, ruolo del
Piridossalfosfato); Deaminazione ossidativa del Glutammato; Sintesi di Urea. Destino dello
scheletro carbonioso degli aminoacidi nelle diverse condizioni metaboliche (degradazione a scopo
energetico, modifiche biochimiche per inserimento in gluconeogenesi, sintesi corpi chetonici,
sintesi acidi grassi).                         CICLO DELL’ACIDO CITRICO (ossidazione dell’Acetil-CoA ,
fosforilazione a livello del substrato, produzione di coenzimi ridotti) e CATENA di TRASPORTO
degli ELETTRONI (cenno ai complessi costituenti, ossidazione dei coenzimi ridotti, formazione del
grad iente  pro ton ico ,  produz ione d i  ATP mediante  fos for i laz ione oss idat iva) .
VITAMINE IDROSOLUBILI (in particolare le vitamine B2, B3, B5, B6, B9 e B12) e cenno alle
VITAMINE LIPOSOLUBILI.
Ruolo Biochimico degli ORMONI: Meccanismo d’azione degli Ormoni Polari e Apolari.
BIOLOGIA
Organismi Procarioti, i batteri e loro caratteristiche. Organismi Eucarioti, la cellula e sue
caratteristiche. I virus. La membrana plasmatica e sue funzioni. Modalità di trasporto: trasporto
passivo, trasporto facilitato, trasporto Attivo, osmosi, endocitosi ed esocitosi. Citoscheletro.
Reticolo plasmatico liscio e rugoso. Apparato del Golgi. Ribosomi. Lisosomi. Mitocondri. Nucleo:
membrana nucleare, cromatina e cromosomi. Acidi Nucleici: composizione chimica e strutturale e
significato biologico degli acidi nucleici. Duplicazione del DNA.
Trascrizione del DNA in mRNA. Traduzione dell’mRNA in proteina e il codice genetico. Ciclo
cellulare, mitosi e meiosi.
GENETICA APPLICATA
Ruolo della genetica nella medicina. Trasmissione dei caratteri mendeliani; codice genetico;
struttura e funzione dei geni; mutazioni e tipologie di varianti genetiche. Modalità di trasmissione
delle malattie mendeliane, eccezioni alla trasmissione mendeliana. Caratteri multifattoriali.
Struttura e funzione dei cromosomi; citogenetica; anomalie cromosomiche di numero autosomiche
e dei cromosomi sessuali; anomalie cromosomiche di struttura; disordini genomici e microarray
cromosomici (cenni). Diagnosi prenatale invasiva e non invasiva; indicazioni all’effettuazione di test
genetici pre- e post-natali. Tipologie e finalità dei test genetici. Sequenziamento massivo parallelo.
Cenni di genetica oncologica. L’infermiere genetico.
FISICA APPLICATA
Meccanica del punto materiale: grandezze fisiche e  unità di misura – richiami di matematica e
trigonometria –  Concetto di funzione - leggi lineari e non lineari –  moti unidimensionali –
posizione, velocità ed accelerazione- moto rettilineo uniforme – moto rettilineo uniformemente
accelerato – moti bidimensionali e moto circolare uniforme - principi della dinamica –  forze – forza
di gravità-  legge di gravitazione universale – forza di reazione vincolare – forza di attrito – forza
elastica di richiamo – carica elettrica-  forze di interazione elettrostatica- concetto di Lavoro-
teorema dell’ energia cinetica – forze conservative – energia potenziale – conservazione
dell’energia meccanica totale - Meccanica dei corpi estesi -Meccanica di rotazione- Momento di
una forza- Equilibrio dei corpi estesi-Classificazione delle leve- Leve del corpo umano.
Meccanica dei fluidi ideali: fluidostatica – pressione – principio di Pascal – legge di Stevino –
barometro di Torricelli – principio di Archimede – fluidodinamica – regime laminare e turbolento –
costanza della portata – equazione di Bernoulli – effetto Venturi –aneurisma – stenosi– andamento
delle principali grandezze idrodinamiche nel sistema circolatorio.
Termologia e termodinamica: termologia – temperatura – dilatazione termica – calore – equilibrio
termico e temperatura di equilibrio – capacità termica e calore specifico – termometro digitale ed
analogico: principi di funzionamento – legge dei gas ideali – teoria cinetica dei gas ideali – energia
interna – primo principio della termodinamica – trasformazioni termodinamiche.


