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	tb_nome: MARIA ROSA
	tb_cognome: CIRIOLO
	tb_denominazione_ita: BIOCHIMICA
	tb_denominazione_eng: BIOCHEMISTRY
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8066341
	tb_canale: A-L
	tb_CFU: 8
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali di Biochimica, finalizzate alla conoscenza e alla capacità di comprensione della struttura e funzione delle macromolecole, delle proprietà cinetiche e dei meccanismi catalitici degli enzimi, del metabolismo e della bioenergetica.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:Gli studenti devono conoscere le strutture delle macromolecole e dei loro componenti. Devono comprendere i meccanismi alla base della funzione degli enzimi e il loro ruolo nelle trasformazioni metaboliche e nella produzione di energia. Devono comprendere la logica alla base della compartimentalizzazione delle vie metaboliche e del ruolo metabolico dei diversi organi. Devono comprendere i processi attraverso i quali si attua la regolazione delle diverse vie metaboliche. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Scopo dell’insegnamento è quello di sviluppare nello studente la capacità di applicare le conoscenze acquisite per comprendere altri insegnamenti e nella prosecuzione degli studi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente svilupperà un alto grado di autonomia di giudizio, che gli consentirà di affrontare i più complessi temi della biologia con consapevolezza e capacità critica, indispensabile strumento anche nella scelta degli studi successivi. ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente saprà illustrare in modo sintetico e analitico i concetti principali ed evidenziare i processi più rilevanti della Biochimica, in particolare le interconnessioni tra  le vie metaboliche e le loro regolazioni. Sarà capace di utilizzare il linguaggio specifico della materia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente dovrà saper leggere e comprendere manuali di Biochimica e pubblicazioni scientifiche di ricerca del settore. Sarà inoltre in grado di scegliere e di correlare aspetti diversi della materia di porre domande appropriate sui diversi argomenti della materia.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide students with the basic concepts of Biochemistry, aimed at understanding the structure and function of macromolecules, kinetic properties and catalytic mechanisms of enzymes, metabolic pathways and bioenergetics.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must know the structures of macromolecules and their components. They must understand the mechanisms underlying the function of enzymes and their role in metabolic transformations and energy production. They must understand the logic behind the compartmentalization of metabolic pathways and the metabolic role of the various organs. They must understand the processes by which the regulation of the various metabolic pathways is implemented.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The aim of the course is to develop in the student the ability to apply the acquired knowledge to understand other teaching courses  and in the continuation of studies.MAKING JUDGEMENTS: The student will develop a high degree of independent judgment, which will enable him to tackle the most complex issues of biology with awareness and critical ability, an indispensable tool even in the choice of subsequent studies.COMMUNICATION SKILLS:The student will be able to illustrate in a synthetic and analytical way the main concepts and highlight the most relevant processes of Biochemistry, in particular the interconnections between the metabolic pathways and their regulations. He will be able to use the specific language of the subject.LEARNING SKILLS:The student must be able to read and understand Biochemistry manuals and scientific research publications in the sector. He will also be able to choose and correlate different aspects of the subject to ask appropriate questions on the different topics of Biochemistry.
	tb_prerequisiti_ita: Per affrontare con successo lo studio degli argomenti relativi al programma di Biochimica, per comprendere i contenuti delle lezioni e raggiungere gli obiettivi formativigli studenti devono possedere conoscenze di base in Matematica, Fisica, Chimica Generale,  Chimica Organica e Citologia.
	tb_prerequisiti_eng: To successfully address the study of topics related to the Biochemistry program, to understand the contents of the lectures and achieve the educational objectivesstudents must possess basic knowledge in Mathematics, Physics, General Chemistry, Organic Chemistry and Cytology.
	tb_programma_ita: Biochimica strutturale.Struttura degli amminoacidi, classificazione, curve di titolazione acido-base. Caratteristiche del legame peptidico. Struttura primaria, secondaria (alfa elica, foglietto beta, beta-turn), terziaria e quaternaria delle proteine. Le proteine fibrose: alfa cheratina, fibroina della seta. Il collagene: struttura e modificazioni post-traduzionali. La mioglobina. L’emoglobina: cooperatività del legame con l’ossigeno, equazione e coefficiente di Hill, i ligandi eterotropici (l’anidride carbonica, l’effetto Bohr, 2,3-bisfosfo glicerato). L’emoglobina F e S. le amiloidosi. Struttura dei monosaccaridi e loro derivati. Struttura dei disaccaridi alfa e beta e omopolisaccaridi (amilosio, amilopectina, glicogeno, cellulosa, chitina). Struttura degli eteropolisaccaridi, glicosamminoglicani, proteoglicani. Glicoproteine. Parete batterica. Struttura degli acidi grassi – triacilgliceroli – glicerofosfolipidi –  sfingolipidi. Derivati dell’acido arachidonico (prostaglandine, leucotrieni, trombossani). Terpeni, poliprenoli, Vitamine A,E,K, ubichinone, dolicolo. Steroidi: colesterolo, ormoni steroidei, sali biliari, vitamina D. Membrane biologiche: struttura lipidica e proteica. Esempi e regolazione di proteine vettrici e canale. Biochimica del metabolismo:Cinetica enzimatica, l’equazione di Michaelis-Menten, il grafico di Lineweaver-Burk, inibizione competitiva, incompetitiva e mista. Meccanismi per la regolazione enzimatica. Enzimi a due substrati. Composti fosforilati ad alta energia. Catabolismo degli zuccheri (glucosio, galattosio, mannosio, fruttosio). Glicolisi. Destino del piruvato. Il complesso della piruvato deidrogenasi. Il ciclo degli acidi tricarbossilici. Degradazione e sintesi del glicogeno. Via dei pentosi fosfato. Regolazione del catabolismo dei carboidrati. Metabolismo dei lipidi. Assimilazione e trasporto. Lipoproteine. Ossidazione degli acidi grassi saturi a numero pari e dispari, mono e polinsaturi. Metabolismo del propionile. Corpi chetonici. Regolazione del catabolismo dei lipidi. I complessi proteici del trasporto di elettroni del mitocondrio. La fosforilazione ossidativa: la teoria chemiosmotica, struttura e meccanismo d’azione della FoF1 APTsintasi, la resa energetica. Sistemi navetta del malato/aspartato e del glicerolo 3-fosfato. Digestione delle proteine ed assimilazione degli amminoacidi. Le proteasi a serina. Lisosomi e proteasoma. Il destino del gruppo amminico degli amminoacidi: generalità e meccanismo d’azione delle transaminasi, il ciclo glucosio-alanina. Il ciclo dell’urea e regolazione. Gluconeogenesi e ciclo di Cori. Degradazione del glicerolo. Biosintesi delle glicoproteine. Biosintesi acidi grassi, allungamento, insaturazioni e regolazione. Biosintesi trigliceridi e fosfolipidi – biosintesi ceramide – sfingolipidi – acido arachidonico e derivati eicosanoidi. Biosintesi del colesterolo e suoi derivati. Sintesi e degradazione delle purine e pirimidine, e regolazione. Sintesi deossiribonucleotidi e della timidina e regolazione.
	tb_programma_eng: Structural Biochemistry:Amino acid structure, classification, acid-base titration curves. Characteristics of the peptide bond. Primary, secondary (alpha helix, beta sheet, beta-turn), tertiary and quaternary structure of proteins. Fibrous proteins: alpha keratin, silk fibroin. Collagen: structure and post-translational modifications. Myoglobin. Hemoglobin: cooperativity of the bond with oxygen, Hill equation and coefficient, heterotrophic ligands (carbon dioxide, Bohr effect, 2,3-bisphospho-glycerate). Hemoglobin F and S. Amyloidosis. Structure of monosaccharides and their derivatives. Structure of alpha and beta disaccharides and homopolysaccharides (amylose, amylopectin, glycogen, cellulose, chitin). Structure of heteropolysaccharides, glycosaminoglycans, proteoglycans. Glycoproteins. Bacterial wall. Structure of fatty acids - triacylglycerols - glycerophospholipids - sphingolipids. Arachidonic acid derivatives (prostaglandin, leukotriene, thromboxane). Terpenes, polyprenols, Vitamins A, E, K, ubiquinone, dolichol. Steroids: cholesterol, steroid hormones, bile salts, vitamin D. Biological membranes: lipid and protein structure. Examples and regulation of carrier and channel proteins.MetabolismEnzyme kinetics, the Michaelis-Menten equation, the Lineweaver-Burk graph, competitive, incompetitive and mixed inhibition. Mechanisms for enzymatic regulation. Enzymes with two substrates. High energy phosphorylated compounds. Catabolism of sugars (glucose, galactose, mannose, fructose). Glycolysis. Pyruvate fate. Pyruvate dehydrogenase complex. The tricarboxylic acid cycle. Degradation and synthesis of glycogen. Pentose phosphate pathway. Regulation of carbohydrate catabolism. Lipid metabolism. Assimilation and transport. Lipoproteins. Oxidation of saturated fatty acids even and odd numbers, mono and polyunsaturated. Propionyl metabolism. Ketone bodies. Regulation of lipid catabolism. The protein complexes of the electron transport of the mitochondria. Oxidative phosphorylation: the chemiosmotic theory, structure and mechanism of action of FoF1-APT synthase, energy yield. Shuttle systems of malate / aspartate and glycerol 3-phosphate. Protein digestion and assimilation of amino acids. Serine proteases. Lysosomes and proteasome. The fate of the amino acid group: generality and mechanism of action of transaminases, the glucose-alanine cycle. The urea cycle and regulation. Gluconeogenesis and Cori cycle. Degradation of glycerol. Biosynthesis of glycoproteins. Fatty acid biosynthesis, elongation, unsaturation and regulation. Triglyceride and phospholipid biosynthesis - ceramide biosynthesis - sphingolipids - arachidonic acid and eicosanoid derivatives. Biosynthesis of cholesterol and its derivatives. Synthesis and degradation of purines and pyrimidines and regulation. Deoxyribonucleotide and thymidine synthesis and regulation.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il programma sarà svolto mediante erogazione di lezioni frontali.Alla fine della prima parte del programma (Biochimica Strutturale) e alla fine della seconda parte (Metabolismo) sarà somministrato un test come verifica delle nozioni acquisite dagli studenti e il corretto metodo di studio.
	tb_mod_svolgimento_eng: The program will be carried out by providing in site lectures. At the end of the first part of the program (Structural Biochemistry) and at the end of the second part (Metabolism) a test will be given as verification of the knowledge acquired by the students and the correct study method.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: Off
	tb_mod_frequenza_ita: Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, gli studenti devono frequentare almeno il 75% delle lezioni erogate. Tale frequenza sarà verificata dal docente mediante controlli periodici. Il raggiungimento dei requisiti di frequenza consentirà agli studenti di partecipare ai test intermedi. Tali modalità saranno chiaramente comunicate agli studenti all'inizio del corso e ribadite durante il progredire delle lezioni.
	tb_mod_frequenza_eng: To achieve the educational objectives, students must attend at least 75% of the lessons provided. This frequency will be verified by the teacher through periodic checks. The achievement of the frequency requirements will allow the students to participate in the intermediate tests. These methods will be clearly communicated to the students at the beginning of the course and confirmed during the progress of the lessons.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: N
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell'apprendimento sarà condotta mediante un esame,suddiviso in test in itinere e in una prova orale.
Il superamento delle prove scritte (test in itinere), con minimo 18/30, consentirà l'accesso alla prova orale.
I test in itinere consisteranno in domande a scelta multipla e aperte, di tenore prevalentemente nozionistico. La validità delle prove scritte, salvo casi eccezionali, è della durata di un anno solare.
La prova orale consisterà in un colloquio in cui lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito capacità di comprensione dei processi biochimici alla base dell'omeostasi cellulare e della specificità metabolica degli organi.
La votazione finale (in trentesimi) sarà relativa soltanto a quella ottenuta nella prova orale.
Il voto per l’esame orale sarà modulato sulla base dei seguenti criteri:

18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, si è espresso in modo soddisfacente ed ha adottato un linguaggio complessivamente appropriato.

22-24, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è stato in grado di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti trattati. Ha adottato un linguaggio appropriato e più che soddisfacente. 

25-28, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato ed è stato in grado di esporre e rielaborare in maniera autonoma e corretta le conoscenze acquisite, adottando un linguaggio sempre fluido ed appropriato. 

29-30, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e ben strutturato che ha esposto in modo ottimale utilizzando un linguaggio sempre fluido e appropriato. Ha dimostrato capacità di rielaborare autonomamente i contenuti, anche arricchendoli con riferimenti propri di altre materie. 

30 e lode, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e approfondito. Ha applicato le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed è stato in grado di estenderle a situazioni nuove. Si è espresso con brillantezza e con eccellenti proprietà di linguaggio. Ha dimostrato ottime capacità logico-analitiche con riferimenti culturali ricchi e aggiornati. 

Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio

Gli studenti sono fortemente consigliati a sostenere il colloquio orale nella stessa sessione o nella sessione immediatamente successiva a quella della prova scritta.
	tb_mod_verifica_eng: The learning assessment will be conducted through an exam, divided into ongoing tests and an oral test.
Passing the written tests (in itinere tests), with a minimum of 18/30, will allow access to the oral exam.
The ongoing tests will consist of multiple choice and open questions, with a predominantly notional content. The validity of the written tests, except in exceptional cases, is of one calendar year.
The oral exam will consist of an interview in which the student will have to demonstrate that he has acquired the ability to understand the biochemical processes underlying cellular homeostasis and the metabolic specificity of the organs.
The final grade (out of thirty) will be relative only to that obtained in the oral test.
The grade of the oral exam will be modulated on the basis of the following criteria:

18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, expressed her/himself in a satisfactory way and adopted an overall appropriate language.

22-24, the student acquired the basic concepts of the discipline in depth, and was able to build connections between the various topics covered. She/He has adopted an appropriate and more than satisfactory language.

25-28, the student has acquired a complete and well-structured knowledge and has been able to expose and re-elaborate the acquired concepts in an autonomous and correct way, always adopting a fluid and appropriate language.

29-30, the student has acquired a wealth of knowledge that is more than complete and well structured. She/He has exposed the themes in an optimal way using a language that has been always fluid and appropriate. She/He has demonstrated independency in reworking the contents, also enriching them with references from other disciplines.

30 cum laude, the student has acquired a more than complete and in-depth knowledge base. She/He has applied the acquired knowledge to complex issues and problems and has been able to extend it to new situations. He expressed her/himself with brilliance and excellent language properties. She/He demonstrated excellent logical-analytical skills with rich and up-to-date cultural references.
Fail: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language
Students are strongly advised to take the oral exam in the same session or in the session immediately following the written test.

	tb_testi_ita: D.L. Nelson, M.M. Cox, I Principi di Biochimica di Lehninger, ZanichelliC.K. Mathews, K.E. Van Holde, D.R. Appling, S.J. Anthony-Cahill, Biochimica, Piccin
	tb_testi_eng: D.L. Nelson, M.M. Cox, I Principi di Biochimica di Lehninger, ZanichelliC.K. Mathews, K.E. Van Holde, D.R. Appling, S.J. Anthony-Cahill, Biochimica, Piccin
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
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