
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. 

 


