
MODULO DI PROPEDEUTICA BIOCHIMICA 

 

Obiettivi formativi 

Contribuire alla formazione scientifica dello studente attraverso l'acquisizione delle basi chimiche 

indispensabili alla comprensione della biochimica e della biologia molecolare. Lo studente dovrà essere in 

grado di riconoscere la struttura de principali gruppi funzionali e le loro caratteristiche di reattività e le 

proprietà delle principali molecole e macromolecole. Le esercitazioni pratiche permetteranno allo studente 

di conoscere tutte le regole di sicurezza per l’attività in un laboratorio chimico e biochimico nonché 

l'apprendimento del funzionamento delle principali strumentazione di un laboratorio chimico e biochimico. 

 

Contribute to scientific education of the student through the acquisition of chemical bases essential to the 

understanding of metabolic pathways. 

The student must be able to recognize the structure of the main functional groups and their reactivity 

characteristics and the properties of the main molecules and macromolecules. . The practical exercises will 

allow the student to know all the safety rules to be applied during the activity in a chemical and 

biochemical laboratory  as well as the learning of the functioning of the main instruments of a chemical and 

biochemical laboratory. 

 

Prerequisiti 

La conoscenza dei concetti di base della chimica generale, in particolare la struttura, la composizione e le 

proprietà della materia, il legame chimico, le soluzioni e le loro proprietà, l’equilibrio acido-base, le reazioni 

chimiche, la struttura elettronica e la formazione delle molecole. La conoscenze delle leggi fondamentali 

che regolano la trasformazione della materia e l’energia coinvolta nelle reazioni chimiche. 

 

Knowledge of basic concepts of general chemistry, especially the structure, composition and properties of 

matter, chemical bonding, solutions and their properties, the acid-base balance, chemical reactions, the 

electronic structure and formation of molecules. The knowledge of the fundamental laws that govern the 

transformation of matter and energy involved in chemical reactions. 

 

Contenuti del corso  

Concetti di sicurezza durante la pratica di laboratorio chimico e biochimico; 

Riepilogo di concetti di base di chimica generale: Generalità su atomo e legami; La concentrazione delle 

soluzioni; Acidi e Basi; il pH; Soluzioni tampone; 

Chimica del carbonio: Caratteristiche dell'atomo di carbonio; Ibridazione degli orbitali; Generalità sui 

Gruppi funzionali ; Reattività dei composti organici;  

Composti del carbonio: 

Idrocarburi; Aromaticità e composti aromatici di interesse biologico; 

Isomeria: vari tipi di isomeria; 

Gruppo ossidrilico: alcoli e fenoli, polioli;   

Gruppo sulfidrilico: tioalcoli e tiofenoli; 

Gruppo carbonilico: aldeidi e chetoni; 

Gruppo carbossilico: acidi, idrossiacidi e chetoacidi; 

Derivati degli acidi carbossilici: esteri, ammidi e nitrili; 

Gruppo amminico: ammine 

Composti polifunzionali 

Le macromolecole: 

Carboidrati; Lipidi; Proteine; Acidi nucleici. 

 

 



Security concepts during chemical and biochemical laboratory practice; 

Review of basic concepts of general chemistry: Generality on atom and bonds; Acids and bases, pH and 

buffer solutions;  

The carbon chemistry: Carbon atom characteristics; 

Hybridization of the orbitals; General information on functional groups; Reactivity of organic compounds; 

Carbon compounds: 

hydrocarbons; 

Aromaticity  and aromatic compounds of biological interest; 

Isomerism: various types of isomerism; 

hydroxyl group: alcohols, phenols, polyols; 

sulphydryl group: Thioalcohols and thiophenols; 

carbonyl group: aldehydes and ketones; 

carboxyl group: acids, hydroxy acids and keto acids; 

Derivatives of carboxylic acids, esters, amides and nitriles; 

amino group: amines 

polyfunctional compounds 

Macromolecules: 

carbohydrates; 

lipids; 

Nucleic acids; 

Protein. 
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