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	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Obiettivo generale del corso è fornire un'idonea formazione sui principi e le metodologie di studio di molecole ad attività farmacologica e sulla loro applicazione nelle fasi di ricerca preclinica dei farmaci.Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso lezioni frontali e discussione di articoli scientifici in ambito preclinico.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti acquisiranno la conoscenza e la capacità di comprensione della farmacologia di base, della farmacocinetica e della farmacodinamica applicati allo sviluppo preclinico di un farmaco. Inoltre gli studenti acquisiranno familiarità con il disegno sperimentale e le principali tecniche di analisi delle risposte biologiche ad un farmaco.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Scopo dell’'insegnamento è quello di sviluppare nello studente la capacità di interpretare ed illustrare i principali passaggi dello sviluppo preclinico di un farmaco.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti acquisiranno la capacità di giudicare, attraverso l’ effettuazione di collegamenti e l’integrazione delle conoscenze loro fornite, i diversi passaggi della sperimentazione preclinica.  ABILITÀ COMUNICATIVE:Al termine dell’'insegnamento gli studenti acquisiranno la capacità di descrivere e spiegare con linguaggio appropriato i concetti di base della ricerca preclinica, sapranno inoltre discutere in modo logico un lavoro scientifico nell'ambito della sperimentazione preclinica. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti acquisiranno le conoscenze necessarie per approcciarsi alla ricerca preclinica. Inoltre, acquisiranno la capacità di saper leggere e comprendere gli approcci sperimentali descritti in lavori scientifici riguardanti gli studi preclinici.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide students an adequate knowledge of the principles and methodologies for studying the pharmacological properties of molecules and their applications in preclinical studies.This objective will be achieved through lectures and discussions on scientific published papers in the field.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will learn the basics of pharmacology, pharmacokinetic and pharmacodynamic in the context of preclinical drug development, the experimental design, and the most common methodologies used to study the pharmacological actions of molecules.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:This course aims to provide students with the capability to understand and illustrate the principal steps of preclinical drug development. MAKING JUDGEMENTS: Students will gain skills to evaluate, by integration of acquired knowledge, the different issues of the preclinical research.COMMUNICATION SKILLS:By the end of the course, students will acquire the capability to describe and explain with an appropriate language the basic concepts of preclinical research, and to discuss properly a scientific paper in the field of preclinical studies.LEARNING SKILLS:Students will learn the fundamental knowledge necessary to cope with preclinical research.  Furthermore, they will learn to read and understand experimental approaches described in scientific papers in the context of preclinical studies.
	tb_prerequisiti_ita: Al fine di comprendere il contenuto delle lezioni e di raggiungere gli obiettivi formativi indicati, saranno ritenute fondamentali le conoscenze dei concetti di base della fisiologia, della chimica generale e della biochimica.
	tb_prerequisiti_eng: In order to fully understand lesson contents and to achieve the expected learning outcomes, knowledge on basic concepts of general chemistry, physiology and biochemistry will be fundamental. 
	tb_programma_ita: Nozioni di base di farmacologia e farmacoterapia.Ruolo delle biotecnologie nella sperimentazione farmacologica.Aspetti di farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione dei farmaci, vie di somministrazione negli studi preclinici e destino dei farmaci.La variabilità nella risposta ai farmaci. Cenni di tossicologia.Elementi di farmacodinamica e farmacologia molecolare: relazione farmaco-recettore, agonisti ed antagonisti, potenza ed efficacia, affinità ed efficacia intrinseca dei farmaci.Approccio sperimentale per la valutazione qualitativa e quantitativa delle risposte biologiche.Disegno sperimentale, tecniche e metodologie in vitro, ex vivo ed in vivo, studi funzionali, studi preclinici e clinici.Modelli sperimentali di patologie umane per lo studio dell'efficacia terapeutica dei farmaci.Presentazione e discussione di lavori scientifici riguardanti studi preclinici.
	tb_programma_eng: Basic notions of pharmacology and pharmacotherapy.The role of biotechnology in preclinical studies.Pharmacokinetics: administration, distribution, metabolism, and elimination of drugs, administration routes in preclinical studies, and drugs fate.Different drugs responses. Toxicology aspects.Molecular pharmacology and pharmacodynamic: drug-receptor interaction, agonists and antagonists, potency and efficacy, affinity and intrinsic efficacy of the drugs.Experimental studies for the qualitative and quantitative evaluation of biological responses.Experimental design, in vitro, ex vivo, and in vivo techniques and methodologies,functional studies, preclinical and clinical studies.Preclinical models of human disease to test the efficacy of drugs.Presentation and discussion of published scientific papers regarding preclinical studies.
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	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
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	tb_mod_verifica_ita: L’ esame può essere superato con la seguente modalità:Un esame orale riguardante l’intero programma dell’'insegnamento.Criteri di graduazione del voto:- 18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio complessivamente corretti e appropriati.- 22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.- 26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.- 30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: The exam can encompass in the following modality:An oral exam regarding the whole course program. Vote graduation criteria:- 18-21, The student acquired the basic concepts of the discipline and illustrates them with an almost correct language - 22-25, The student thoroughly acquired the basic concepts of the discipline and can connect different subjects. He/she can articulate straightly his/her knowledge and the language is appropriate and correct. - 26-29, The student possesses complete and solid knowledge that he/she can apply correctly and autonomously. Shows logical-analytic capabilities as well as fluid, appropriate and wide language. - 30 e 30 cum laude, The student possesses complete and solid knowledge that he/she can apply correctly and autonomously to resolve complex problems and to face new contexts. The background is wide and up-to-date. The language is brilliant and proper. 
	tb_testi_ita: Appunti dalle lezioni e articoli scientifici forniti dal docente.
	tb_testi_eng: Lecture notes and scientific papers provided by the lecturer.
	tb_biblio_ita:  -Di Giulio AM,  Gorio A,  Carelli S. "Farmacologia generale e speciale. Per le lauree sanitarie", seconda edizione, Piccin-Nuova Libraria.-Amico Roxas M, Caputi AP, Del Tacca M. "Compendio di farmacologia generale e speciale", seconda edizione, Edra.- Clementi F, Fumagalli G. "Farmacologia generale e molecolare", quinta edizione, Edra.- Francesco Rossi F,Cuomo V, Riccardi C. "Farmacologia. Principi di base e applicazioni terapeutiche", quarta edizione, Minerva Medica.
	tb_biblio_eng:  -Di Giulio AM,  Gorio A,  Carelli S. "Farmacologia generale e speciale. Per le lauree sanitarie", seconda edizione, Piccin-Nuova Libraria.-Amico Roxas M, Caputi AP, Del Tacca M. "Compendio di farmacologia generale e speciale", seconda edizione, Edra.- Clementi F, Fumagalli G. "Farmacologia generale e molecolare", quinta edizione, Edra.- Francesco Rossi F,Cuomo V, Riccardi C. "Farmacologia. Principi di base e applicazioni terapeutiche", quarta edizione, Minerva Medica.
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	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso sarà svolto tramite lezioni frontali teoriche e discussione di lavori scientifici pubblicati.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will be organized in frontal lectures and discussions on published scientific papers.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza delle lezioni e delle discussioni è fortemente raccomandata.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and discussions is strongly recommended.


