
CORSO INTEGRATO PROPEDEUTICA BIOCHIMICA E  BIOCHIMICA 2022-2023 

 

Obiettivi formativi 

Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente le conoscenze molecolari di base necessarie per la 

comprensione dei sistemi biologici, del ruolo e della funzione delle macromolecole e delle loro interazioni 

nel metabolismo cellulare e nella trasmissione dell’informazione. Lo studente dovrà acquisire tutte le 

competenze necessarie per poter apprendere i meccanismi fisiologici necessari per il mantenimento 

dell’omeostasi in condizioni fisiologiche e patologiche e l’azione dei farmaci. Lo studente potrà essere in 

grado di lavorare in sicurezza in un laboratorio chimico/biochimico e di applicare gli approcci logici del 

metodo sperimentale a ragionamenti sperimentali e clinici. 

The course aims to provide the student with the basic molecular knowledge necessary for the 

understanding of biological systems, the role and function of macromolecules and their interactions in 

cellular metabolism and information transmission. The student will have to acquire all the necessary skills 

to be able to learn the physiological mechanisms necessary for the maintenance of homeostasis in 

physiological and pathological conditions and the action of drugs. The student may be able to work safely in 

a chemical/biochemical laboratory and apply the logical approaches of the experimental method to both 

scientific and  clinical  reasoning. 

 

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. Concetti su 

questi argomenti saranno ripresi all’inizio del corso. 

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.Concepts on these topics will be taken 

up at the beginning of the course. 

Contenuti del corso 

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

Concetti 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. 

Concetti generali sul metabolismo: energia e ruolo dell’ATP nei sistemi biologici, reazioni accoppiate; vie 

metaboliche. 

Catalisi e controllo delle reazioni biochimiche: Enzimi, Cinetica enzimatica, regolazione enzimatica, 

Coenzimi e vitamine. 

La via centrale dell’energia: Ciclo dell''acido citrico, Trasporto di elettroni e fosforilazione ossidativa. 

Metabolismo dei carboidrati: Glicolisi, Via dei pentosi fosfati, Gluconeogenesi, Metabolismo del glicogeno. 

Metabolismo dei lipidi: Utilizzo e trasporto dei grassi e del colesterolo, Ossidazione e biosintesi degli acidi 

grassi, Biosintesi dei triacilgliceroli, Biosintesi del colesterolo, I corpi chetonici, Biosintesi degli acidi grassi 

volatili nel rumine. 

Metabolismo degli aminoacidi: Digestione delle proteine, Aminotransferasi e trasporto del gruppo 

amminico nel fegato, Produzione ed escrezione di urea, Catabolismo dello scheletro carbonioso degli 

aminoacidi. 

Trasduzione del segnale e regolazione metabolica.  

Struttura del DNA: Modello tridimensionale della doppia elica, denaturazione, ibridazione, l'interazione 

DNA-proteina, meccanismo di replicazione e coinvolti enzimi, telomeri e telomerasi. 

Versatilità dell'RNA:  basi modificate, conformazioni tridimensionali di singolo filamento di RNA, classi di 

RNA. 

L'informazione genetica: Il codice genetico, trascrizione, RNA polimerasi, sequenze del promotore, 

iniziazione, l'allungamento e la terminazione della trascrizione, l'operone Lac, maturazione dell'mRNA 

eucariotico  e meccanismi di splicing. 

Sintesi proteica: attivazione del tRNA, il ribosoma, il meccanismo della sintesi proteica in procarioti ed 

eucarioti. 

Tecnologia degli acidi nucleici: enzimi di restrizione, I principi della PCR. 

 

Biosecurity concepts during chemical and biochemical laboratory practice; 

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; 

Protein. 



Metabolism general concepts: energy in biological systems and role of ATP, coupled reactions; metabolic 

pathways. 

Catalysis and control of biochemical reactions: enzymes, enzyme kinetics, enzyme regulation, coenzymes 

and vitamins. 

The central energy way: the citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation. 

Carbohydrate metabolism: glycolysis, yield of respiration, gluconeogenesis, glycogen and carbohydrate 

storage. 

Lipid metabolism: Use and transport of fats and cholesterol, Oxidation and biosynthesis of fatty acids, 

triacylglycerol biosynthesis, cholesterol biosynthesis, ketone bodies, biosynthesis of volatile fatty acids in 

the rumen. 

Amino acid metabolism: digestion of proteins; aminotransferase and transport of the amino group to the 

liver; production and excretion of urea, catabolism of the carbon skeleton of amino acids. 

Signal transduction and metabolic regulation. 

DNA structure: Three-dimensional model of the double helix, denaturation, hybridization, DNA-protein 

interaction, Mechanism of replication and involved enzymes, Telomeres and telomerase.  

Versatility of RNA: Modified bases, Three-dimensional conformations of single stranded RNA, Classes of 

RNA. 

The genetic information: The genetic code, Transcription, RNA polymerase, Promoter sequences, Initiation, 

elongation and termination of transcription, The Lac operon,  

The processes of RNA modification: Eukaryotic mRNA maturation, splicing mechanisms,   

Protein synthesis: RNA activation, the ribosome, the mechanism of protein synthesis in prokaryotes and 

eukaryotes.  

Nucleic acids technology: Restriction enzymes, The Principle of PCR. 

 

Metodi didattici 

 

-lezioni frontali con proiezione diapositive; 

-esercitazioni pratiche in laboratorio a piccoli gruppi in cui ciascuno studente affronta in autonomia una 

prova sperimentale pratica e ne descrive i risultati e le conclusioni in una scheda che verrà discussa 

collegialmente alla fine di ciascuna esercitazione. 

In ottemperanza a eventuali restrizioni anti-COVID le lezioni frontali si svolgeranno on line in modalità 

sincrona tramite la piattaforma Teams. Le lezioni saranno registrate e lasciate a disposizione degli studenti 

Le esercitazioni si svolgeranno online in modalità sincrona utilizzando la piattaforma Microsoft Teams 

durante le ore previste dall'orario e lo studente potrà osservare una sperimentazione pratica  in laboratorio 

e compilare una scheda  discuttere in gruppo quesiti relativi alla prova. 

 

 

-lectures with slide projection; 

-practical exercises in the laboratory, in small groups, in which each student independently takes a practical 

experimental test and describes the results and conclusions in a data sheet which will be discussed at the 

end of each practice lesson. 

In compliance with any anti-COVID restrictions, the lectures will take place online in synchronous mode 

through the Teams platform. 

The tutorials will take place online in synchronous mode using the Microsoft Teams platform during 

according to the course timetable and the student will be able to observe a practical experimentation in the 

laboratory and fill out a card and discuss together of questions related to the test. 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 



 

test in itinere scritti e esame orale a fine corso. 

Per i test in itinere scritti sono previste 60 domande a risposta multipla, che vertono sul programma 

sviluppato, da svolgere in 60 minuti.  

La valutazione si baserà sul conteggio delle risposte corrette, ciascuna delle quali ha una valutazione di 0,5 

punti per un totale di 30 punti del test completo. Il punteggio necessario per il superamento del test è 18. I 

Punteggi dei test scritti contribuiranno al voto finale, sommati al punteggio ottenuto durante l'orale finale. 

Le prove di valutazione mirano a giudicare:  il grado di approfondimento delle conoscenze dei concetti e 

delle metodologie acquisite durante il corso;  la capacità di comunicare i meccanismi biochimici alla base 

della vita cellulare; la capacità di selezionare appropriate tecniche diagnostiche e metodiche propedeutiche 

all’ottenimento dei risultati (One Day Competence n° 1.23) e  di analizzare criticamente e interpretare i dati 

ottenuti e le loro limitazioni durante l’attività pratica (One Day Competence n° 1.21); la capacità di 

approcciarsi al lavoro in un laboratorio biochimico  applicando correttamente i principi di biosicurezza (One 

Day Competence n° 1.28) . 

  

 

In itinere written tests and oral exam at the end of the course. 

In the in itinere written tests there are 60 multiple choice questions, which concern the program 

developed, to be carried out in 60 minutes. The evaluation will be based on the sum of correct answers, 

each of which has a rating of 0.5 points (a total of 30 points). The required score  for passing the test is 18. 

The scores of the written tests will be added to these of the final oral exam to determine the final grade.  

The evaluation tests aim to judge: the degree of in-depth study of the knowledge of the concepts and 

methodologies acquired during the course;  the ability to communicate the biochemical mechanisms 

underlying cell life; the ability to select appropriate diagnostic and methodical techniques preparatory to 

obtaining the results (One Day Competence n° 1.23) and to critically analyze and interpret the data 

obtained and their limitations during the practical activity (One Day Competence n° 1.21); the ability to 

approach work in a biochemical laboratory by correctly applying the principles of biosecurity (One Day 

Competence n° 1.28). 

 

Testi di riferimento 

 

Anastasia. Chimica di base per le scienze della vita. Volumi I/II- A. Delfino Editore. 

Bettelheim, Brown, Campbell, Farrel. Chimica e Propedeutica Biochimica, Edises. 

Butera, Lauricella. La chimica organica e le macromolecole biologiche. Piccin 

Siliprandi e Tettamanti. Biochimica medica, strutturale, metabolica, funzionale. PICCIN 

Mathews CK, Van Holde KE. BIOCHIMICA. Casa Editrice Ambrosiana 

Berg, Tymoczko, Stryer L. BIOCHIMICA. Zanichelli 

Nelson DL, Cox A. PRINCIPI DI BIOCHIMICA DI LEHNINGER. Zanichelli. 

Baynes J, Dominiczak W. BIOCHIMICA PER LE DISCIPLINE BIOMEDICHE. Casa Editrice Ambrosiana 

Campbell, Farrel. BIOCHIMICA. EDISES 

Allison L.; Fondamenti di Biologia Molecolare; Ed. Zanichelli 

Lewin B.; Il gene VIII; Ed. Zanichelli 

Alberts B,  Johnson A,  Raff M, Roberts K, Walter P.; Biologia molecolare della cellula; Ed. Zanichelli 

 

Karen Timberlake. General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life, Pearson. 

Bettelheim, Brown, Campbell, Farrel. Introduction to General, Organic, and Biochemistry  Brooks/Cole Pub 

Co. 

Bettelheim, Brown, Campbell, Farrel.Introduction to general, organics and biochemistry. Cengage learning. 



Baynes J, Dominiczak W. Medical Biochemistry, 4th Edition, Elsevier. 

Alberts B,  Johnson A,  Raff M, Roberts K, Walter P. Molecular biology of the cell; Garland Science. 

  



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. 

 

 

Testi di riferimento 

Anastasia. Chimica di base per le scienze della vita. Volumi I/II- A. Delfino Editore. 

Bettelheim, Brown, Campbell, Farrel. Chimica e Propedeutica Biochimica, Edises. 

Butera, Lauricella. La chimica organica e le macromolecole biologiche. Piccin 

 

Karen Timberlake. General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life, Pearson. 

Bettelheim, Brown, Campbell, Farrel. Introduction to General, Organic, and Biochemistry  Brooks/Cole Pub 

Co. 

Bettelheim, Brown, Campbell, Farrel.Introduction to general, organics and biochemistry. Cengage learning. 

  

MODULO DI BIOCHIMICA 

 

Obiettivi formativi 

Far acquisire allo studente conoscenze dei meccanismi coinvolti nella catalisi e nella regolazione  delle 

reazioni biochimiche e delle principali vie metaboliche riguardanti il metabolismo dei  carboidrati, dei lipidi, 

delle proteine e le loro interrelazioni. Le esercitazioni  pratiche permetteranno allo studente di applicare gli 

approcci logici del metodo sperimentale a ragionamenti sperimentali e clinici. 

 

 

To make the student aware of the mechanisms involved in catalysis and in the regulation of biochemical 

reactions and the main metabolic pathways concerning the metabolism of carbohydrates, lipids, proteins 

and their interrelationships. The practical exercises will allow the student to apply the logical approaches of 

the experimental method to experimental and clinical reasoning. 

 

Prerequisiti 



Lo studente dovrà conoscere la struttura delle macromolecole organiche e le loro proprietà e dovrà avere 

le conoscenze di base sia di biosicurezza che tecniche per poter lavorare con sicurezza in  un laboratorio 

biochimico. 

 

The student will have to know the structure of organic macromolecules and their properties and must have 

the basic knowledge of both security and techniques in order to work with confidence in a biochemical 

laboratory. 

 

 

Contenuti del corso 

Introduzione al corso: programma, modalità di svolgimento e modalità d''esame.  

Concetti generali sul metabolismo: energia e ruolo dell’ATP nei sistemi biologici, reazioni accoppiate; vie 

metaboliche. 

Catalisi e controllo delle reazioni biochimiche: Enzimi, Cinetica enzimatica, regolazione enzimatica, 

Coenzimi e vitamine. 

La via centrale dell’energia: Ciclo dell''''acido citrico, Trasporto di elettroni e fosforilazione ossidativa. 

Metabolismo dei carboidrati: Glicolisi, Via dei pentosi fosfati, Gluconeogenesi, Metabolismo del glicogeno. 

Metabolismo dei lipidi: Utilizzo e trasporto dei grassi e del colesterolo, Ossidazione e biosintesi degli acidi 

grassi, Biosintesi dei triacilgliceroli, Biosintesi del colesterolo, I corpi chetonici, Biosintesi degli acidi grassi 

volatili nel rumine. 

Metabolismo degli aminoacidi: Digestione delle proteine, Aminotransferasi e trasporto del gruppo 

amminico nel fegato, Produzione ed escrezione di urea, Catabolismo dello scheletro carbonioso degli 

aminoacidi.  

Trasduzione del segnale e regolazione metabolica 

 

Metabolism general concepts: energy in biological systems and role of ATP, coupled reactions; metabolic 

pathways. 

Catalysis and control of biochemical reactions: enzymes, enzyme kinetics, enzyme regulation, coenzymes 

and vitamins. 

The central energy way: the citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation. 

Carbohydrate metabolism: glycolysis, yield of respiration, gluconeogenesis, glycogen and carbohydrate 

storage. 

Lipid metabolism: Use and transport of fats and cholesterol, Oxidation and biosynthesis of fatty acids, 

triacylglycerol biosynthesis, cholesterol biosynthesis, ketone bodies, biosynthesis of volatile fatty acids in 

the rumen. 

Amino acid metabolism: digestion of proteins; aminotransferase and transport of the amino group to the 

liver; production and excretion of urea, catabolism of the carbon skeleton of amino acids. 

Signal transduction and metabolic regulation.  

 

Testi di riferimento 

Siliprandi e Tettamanti. Biochimica medica, strutturale, metabolica, funzionale. PICCIN 

Mathews CK, Van Holde KE. BIOCHIMICA. Casa Editrice Ambrosiana 

Berg, Tymoczko, Stryer L. BIOCHIMICA. Zanichelli 

Nelson DL, Cox A. PRINCIPI DI BIOCHIMICA DI LEHNINGER. Zanichelli. 

Baynes J, Dominiczak W. BIOCHIMICA PER LE DISCIPLINE BIOMEDICHE. Casa Editrice Ambrosiana 

Campbell, Farrel. BIOCHIMICA. EDISES 

 

Bettelheim, Brown, Campbell, Farrel. Introduction to general, organics and biochemistry. Cengage learning. 

Baynes J, Dominiczak W. Medical Biochemistry, 4th Edition, Elsevier. 



 

 

 

MODULO DI BIOLOGIA MOLECOLARE 

 

Obiettivi formativ1 

Obiettivi principali del corso sono di fornire allo studente la conoscenza della struttura degli acidi nucleici e 

dei meccanismi coinvolti nella duplicazione, trascrizione e traduzione dell''''informazione genetica e delle 

principali tecnologie di studio di queste molecole 

 

The overall goal is to make students able to know the acid nucleic structures and the mechanisms involved 

in their duplication, transcription and translation and to know the main analytical techniques. 

 

Prerequisiti 

Lo studente deve avere conoscenze preliminari di citologia,  chimica propedeutica alla biochimica e 

biochimica. 

 

The student must have preliminary knowledge of cytology, chemistry propaedeutic to biochemistry and 

biochemistry. 

 

Contenuti del corso 

Struttura del DNA: Modello tridimensionale della doppia elica, denaturazione, ibridazione, l'interazione 

DNA-proteina, meccanismo di replicazione e coinvolti enzimi, telomeri e telomerasi. 

Versatilità dell'RNA:  basi modificate, conformazioni tridimensionali di singolo filamento di RNA, classi di 

RNA. 

L'informazione genetica: Il codice genetico, trascrizione, RNA polimerasi, sequenze del promotore, 

iniziazione, l'allungamento e la terminazione della trascrizione, l'operone Lac, maturazione dell'mRNA 

eucariotico  e meccanismi di splicing. 

Sintesi proteica: attivazione del tRNA, il ribosoma, il meccanismo della sintesi proteica in procarioti ed 

eucarioti. 

Tecnologia degli acidi nucleici: enzimi di restrizione, I principi della PCR. 

 

Introduction to the course: program,  teaching methods  and verification of learning. 

DNA structure: Three-dimensional model of the double helix, denaturation, hybridization, DNA-protein 

interaction, Mechanism of replication and involved enzymes, Telomeres and telomerases.  

Versatility of RNA: Modified bases, Three-dimensional conformations of single stranded RNA, Classes of 

RNA. 

The genetic information: The genetic code, Transcription, RNA Polymerase, Promoter sequences, Initiation, 

elongation and termination of transcription, The Lac operon,  

The processes of RNA modification: Eukaryotic mRNA maturation, Splicing mechanisms,   

Protein synthesis: RNA activation, The ribosome, The mechanism of protein synthesis in prokaryotes and 

eucariotes.  

Nucleic acids technology: Restriction enzimes, The Principle of PCR. 

Testi consigliati 

Allison L.; Fondamenti di Biologia Molecolare; Ed. Zanichelli 

Lewin B.; Il gene VIII; Ed. Zanichelli 

Alberts B,  Johnson A,  Raff M, Roberts K, Walter P.; Biologia molecolare della cellula; Ed. Zanichelli 

 

Alberts B,  Johnson A,  Raff M, Roberts K, Walter P. Molecular biology of the cell; Garland Science. 



 

 

 

 


