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	tb_nome: Nadia
	tb_cognome: D'Ambrosi
	tb_denominazione_ita:  Metabolismo del sistema nervoso
	tb_denominazione_eng: Brain metabolism
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 2
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L’insegnamento ha l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze e strumenti per comprendere i componenti strutturali e le vie metaboliche principali del sistema nervoso in condizioni fisiologiche e patologiche. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti acquisiranno la conoscenza e la capacità di comprensione della struttura e funzione delle macromolecole biologiche proprie del sistema nervoso, del trasporto dei nutrienti attraverso la barriera ematoencefalica, del metabolismo e della bioenergetica delle cellule nervose. Inoltre gli studenti acquisiranno familiarità con tecniche per studio del metabolismo nel sistema nervoso. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Scopo dell’insegnamento è quello di sviluppare nello studente la capacità di interpretare ed illustrare i fenomeni biologici del sistema nervoso in condizioni fisiologiche e patologiche in chiave biochimica e comprendere la letteratura scientifica in merito a questi argomenti. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti acquisiranno la capacità di giudicare, attraverso l’effettuazione di collegamenti e l’integrazione delle conoscenze loro fornite, i diversi fenomeni biologici del sistema nervoso attraverso un’analisi di tipo biochimico in diversi contesti.  ABILITÀ COMUNICATIVE:Al termine dell’insegnamento gli studenti acquisiranno la capacità di descrivere e spiegare con linguaggio appropriato i concetti di biochimica, illustrare le principali formule di struttura di metaboliti e le vie metaboliche che caratterizzano il peculiare funzionamento del sistema nervoso. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti acquisiranno le conoscenze necessarie per approfondire concetti di biochimica di base, focalizzandosi sulla biochimica d'organo ed in particolare su quella del sistema nervoso. Le conoscenze di metabolismo del sistema nervoso si integreranno alle conoscenze di biochimica generale e fisiologia precedentemente acquisite dagli studenti e potranno complementarsi con insegnamenti nell'ambito della neurobiologia presenti nel CdS. La capacità di apprendimento sarà valutata attraverso forme d'interazione continua durante le lezioni.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide students with the fundamental knowledge to understand structural molecules and the central metabolic pathways of the nervous system in physiological and pathological conditions. This objective will be achieved through lectures and reading current literature in the field.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will acquire knowledge of the structure and functions of biological macromolecules specific to the nervous system, nutrient transport across the blood-brain barrier, metabolism, and bioenergetics of brain-resident cells. Moreover, students will get familiar with techniques to analyze nervous system metabolism.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:This course aims to provide students with the capability to understand and illustrate biological mechanisms of the nervous system with a biochemical approach in both physiological and pathological conditions and to understand scientific issues and literature on these subjects.MAKING JUDGEMENTS: Students will learn to evaluate different biological issues concerning the nervous system with a focused biochemical approach by integrating new and established knowledge. COMMUNICATION SKILLS:By the end of the course, students will acquire the capability to describe and explain with an appropriate language the biochemistry concepts, to illustrate structures of primary metabolites and the metabolic pathways characterizing the nervous system.LEARNING SKILLS:Students will learn to deepen basic biochemical concepts, focusing on organ biochemistry, particularly on nervous system metabolism. This knowledge will integrate general biochemistry and physiology concepts and may complement with neurobiology-related courses present in this CdS. Interactive lectures will assess learning capability.
	tb_prerequisiti_ita: Al fine di comprendere il contenuto delle lezioni e di raggiungere gli obiettivi formativi indicati, saranno opportune le conoscenze dei concetti di base della biochimica e della fisiologia nell’ambito del sistema nervoso. 
	tb_prerequisiti_eng: To fully understand lesson contents and achieve the expected learning outcomes, knowledge of basic concepts on general biochemistry and physiology of the nervous system will be essential.
	tb_programma_ita: - Cenni di organizzazione tissutale del sistema nervoso- Struttura biochimica dei diversi componenti cellulari del sistema nervoso- Componenti chimici e biochimici fondamentali del sistema nervoso- Sinapsi e neurotrasmettitori- Metabolismo dei principali neurotrasmettitori eccitatori ed inibitori in condizioni fisiologiche e patologiche- Trasporto dei nutrienti attraverso la barriera emato-encefalica- Metabolismo dei neuroni, astrociti, microglia, oligodendrociti in condizioni fisiologiche (salute, invecchiamento) e patologiche- Tecniche per lo studio del metabolismo sistema nervoso
	tb_programma_eng: - Tissue organization of the CNS- Biochemical structure of the different cell components of the nervous system- Chemical and biochemical molecules of the nervous system-Synapsis and neurotransmitters- Metabolism of the main excitatory and inhibitory neurotransmitters in physiological and pathological conditions - Nutrient transport across the blood-brain barrier- Metabolism of neurons, astrocytes, microglia, and oligodendrocytes in health, aging, and pathology- Methodologies to analyze nervous system metabolism. 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso sarà svolto tramite lezioni frontali teoriche e discussione di lavori sperimentali pubblicati.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will be organized in on-site lectures and discussions on published scientific literature in the field. 
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza delle lezioni è facoltativa.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and discussions is facultative.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L’esame può essere superato attraverso una prova scritta che potrà comprendere domande a risposta aperta e domande a risposta multipla. Per il superamento dell’esame sarà indispensabile ottenere la sufficienza (18/30). 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 final exam will consist of a written test based on open field questions and multiple-choice questions. The exam will be passed when the student reaches a score of at least 18/30.Vote graduation criteria:- 18-21, The student obtained 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 straightly articulate 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 face new contexts. The background is broad and up-to-date. The language is brilliant and proper.
	tb_testi_ita: Per i concetti più generali ci si potrà basare sui testi di Biochimica e Fisiologia. Il docente fornirà diapositive e materiale di studio integrativo apposito. 
	tb_testi_eng: General concepts can be revised in Biochemistry and Physiology textbooks. Slides and ad hoc material will be provided to the students.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


