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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Luisa
	tb_cognome_resp: Rossi
	tb_denominazione_ins_ita: Applicazioni di Biochimica Clinica 
	tb_denominazione_ins_eng: Clinical and Industrial Biochemistry Applications
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_codice: 8067367
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L’'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali della Biochimica Clinica, finalizzate alla conoscenza dei parametri diagnostici riscontrabili in sangue e urine e delle loro modalità di misurazione e del confronto con i valori di riferimento.  L'obiettivo è quello di formare lo studente a comprendere le correlazioni tra le alterazioni dei diversi parametri e interpretarne il significato.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:Gli studenti prenderanno consapevolezza delle applicazioni alla salute umana dei concetti più generali acquisiti nei corsi di Biochimica e Fisiologia. Conosceranno quali sono i marcatori biochimici in sangue e urine dei diversi organi, tessuti e ghiandole endocrine, e gli ambiti di normalità relativi ai diversi parametri biochimico-clinici studiati. Impareranno i principi delle tecniche utilizzate. Comprenderanno il concetto di interrelazione tra diversi parametri e il significato delle alterazione dei loro equilibri. Saranno in grado di conoscere i marcatori biochimici delle principali condizioni patologiche.Saranno a conoscenza del processo di gestione del campione, dal paziente fino all'elaborazione del referto.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:L'obiettivo finale di questo corso è quello di fornire allo studente la capacità di applicare, con consapevolezza e attitudine critica, le conoscenze di base acquisite, per approcciare altre discipline correlate alla Biochimica Clinica e, soprattutto, per poter approfondire gli studi in Biochimica Clinica fino al livello in cui essa si  integra con la medicina personalizzata, predittiva e di precisione.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente svilupperà un buon grado di autonomia di giudizio, che gli consentirà di valutare criticamente il referto di un'analisi biochimica clinica, di individuare eventuali errori in fase pre- e post-analitica, proporre ulteriori approfondimenti analitici utili per la completezza della diagnosi.  ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente saprà illustrare in modo sintetico e analitico i concetti principali ed evidenziare le prerogative più rilevanti della Biochimica Clinica, in particolare le correlazione tra le alterazioni degli equilibri e gli eventi patologici. Sarà capace di utilizzare il linguaggio specifico e tecnico della materia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente al termine del corso, e dopo il superamento dell'esame, avrà appreso il significato dei parametri delle analisi biochimico-cliniche di sangue e urine. Sarà inoltre in grado di correlare tra loro aspetti diversi della materia e di porre domande appropriate sui diversi argomenti riguardanti la disciplina. Sarà in grado di consultare e comprendere manuali di Biochimica Clinica, analizzare metodi consolidati e  innovativi di misurazione dei parametri biochimico-clinici e di aggiornare le proprie conoscenze mediante la lettura di pubblicazioni scientifiche di ricerca del settore. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course will provide students with the fundamental notions of Clinical Biochemistry, aimed at understanding the diagnostic parameters found in blood and urine and their methods of measurement and comparison with the reference values. The goal is to train the student to understand the correlations between the alterations of the different parameters and to interpret their meaning.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will become aware of the applications to human health of the more general concepts acquired in the courses of Biochemistry and Physiology. They will know which are the biochemical markers in blood and urine of the different organs, tissues and endocrine glands, and the areas of normality related to the different biochemical-clinical parameters studied. They will learn the principles of the techniques used. They will understand the concept of interrelation between different parameters and the meaning of the alteration of their equilibrium. They will be able to know the biochemical markers of the main pathological conditions and will be aware of the sample handling process, from patient to report processing.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The final objective of this course is to provide the student with the ability to apply, with awareness and critical attitude, the basic knowledge acquired, to approach other disciplines related to Clinical Biochemistry and, above all, to be able to deepen studies in Clinical Biochemistry, up to the level where it integrates with personalized, predictive and precision medicine.MAKING JUDGEMENTS: The student will develop a good degree of independent judgment, which will allow him to critically evaluate the report of a clinical biochemical analysis, to identify any errors in the pre- and post-analytical phase, to propose further analytical insights useful for the completeness of the diagnosis.COMMUNICATION SKILLS:The student will be able to illustrate the main concepts in a synthetic and analytical way and highlight the most relevant prerogatives of Clinical Biochemistry, in particular the correlation between the alterations of the equilibrium and the pathological events. He will be able to use the specific and technical language of the subject.LEARNING SKILLS:At the end of the course, and after passing the exam, the student will have learned the meaning of the parameters of the biochemical-clinical analyzes of blood and urine. They will also be able to relate different aspects of the subject to each other and to ask appropriate questions on different topics concerning the discipline. They will be able to consult and understand Clinical Biochemistry manuals, analyze consolidated and innovative methods for measuring biochemical-clinical parameters and update their knowledge by reading scientific research publications in this discipline.
	tb_prerequisiti_ita: Per affrontare con successo lo studio degli argomenti relativi al programma di Biochimica Clinica, per comprendere i contenuti delle lezioni e raggiungere gli obiettivi formativi,gli studenti devono possedere conoscenze di Biochimica e Metodologie Biochimiche e di Fisiologia.
	tb_prerequisiti_eng: To successfully address the study of topics related to the Clinical Biochemistry program, to understand the contents of the lessons and achieve the educational objectives,students must have knowledge of Biochemistry and Methods in Biochemistry and of  Physiology.
	tb_programma_ita: Il campione di sangue  e gli anticoagulanti. Le proteine del siero. Il protidogramma (significato delle variazioni di transitiretina, albumina, alfa1-antitripsina, alfa1-glicoproteina acida, aptoglobina, ceruloplasmina, beta-1 e -2 globuline, il complemento, le immunoglobuline). Elettroforesi capillare. Proteine della fase acuta, la proteina C-reattiva. Marcatori tumorali (proteine  di Bence Jones, PSA, alfa-fetoproteina); marker prognostici e predittivi; il marcatore HER2.Marcatori sierici enzimatici. Concetto di finestra diagnostica. Markers della funzione cardiaca (mioglobina, CK, troponina I e subunità T), epatica (bilirubinemia, aminotransferasi-AST e ALT-, fosfatasi alcalina (ALP), gamma-glutamil transpeptidasi (γ-GT), albumina e tempo di protrombina. Dislipidemie (colesterolo totale, c-HDL, formula di Friedewald per c-LDL, LDL A e B). Emostasi e marker trombotici (fibrinogeno, fattore di von Willebrandt, fattore VIII e IX ed emofilia). Fibrinolisi e marcatori (D-dimero). tempo di protrombina; l'INR; tempo totale di tromboplastina attivata. Bilancio idro-elettrolitico. Misurazione dell'osmolalità. Calcolo e significato del gap di osmolalità.  Iponatriemia ipervolemica, ipovolemica, euvolemica. Pseudoiponatriemia. Ipernatriemia. Ipo e iperkaliemia.Equilibrio acido-base. Valutazione dello stato acido-base. Acidosi e alcalosi metaboliche e respiratorie. Calcolo e significato del gap anionico. Compensazione renale e polmonare. L'emogasanalisi, interpretazione dei risultati. L'esame chimico-fisico delle urine. Peso specifico, densità. Emoglobinuria. Esterasi leucocitaria, nitrito, glicosuria, chetonuria. Marcatori biochimici della funzione glomerulare renale: GFR e clearance renale, creatininemia. Clearance della creatinina e formula di Cockroft-Gault. Uremia. Azotemia e BUN. Acido urico nel sangue. cistatina c. Albuminuria. Poliuria. Proteinuria tubulare specifica (alfa1 e beta2-globuline, proteina di Tamm-Horsfall).Marcatori del diabete (glicemia, test OGTT, HBA1c) e ipoglicemia (peptide C).Marcatori di malattie ossee (rachitismo, morbo di Paget, osteoporosi): calcemia, fosforo, vitamina D, magnesiemia, osteocalcina, idrossiprolina urinaria, desossipiridinolina urinaria, telopeptidi di collagene, ALP.Marcatori dell'omeostasi del ferro (emoglobina, transferrina e saturazione, ferritina, TfR). Anemia sideropenica ed emocromatosi.Marcatori delle principali disfunzioni dell'ipofisi, della tiroide, delle ghiandole surrenali. Concetto di "test di funzionalità dinamica", per stimolazione e inibizione, algoritmi diagnostici. 
	tb_programma_eng: The blood sample and anticoagulants. Whey proteins. The protidogram (meaning of changes in transitiretin, albumin, alpha1-antitrypsin, alpha1-acid glycoprotein, haptoglobin, ceruloplasmin, beta-1 and -2 globulins, complement, immunoglobulins). Capillary electrophoresis. Acute phase protein, the C-reactive protein. Tumor markers (Bence Jones proteins, PSA, alpha-fetoprotein); prognostic and predictive markers; the HER2 marker.Serum enzymatic markers. Diagnostic window concept. Markers of cardiac function (myoglobin, CK, troponin I and T subunit), hepatic (bilirubinemia, aminotransferase-AST and ALT-, alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyl transpeptidase (γ-GT), albumin and prothrombin time. (total cholesterol, HDL-c, Friedewald's formula for LDL-c, LDL A and B). Hemostasis and thrombotic markers (fibrinogen, von Willebrandt factor, factor VIII and IX and haemophilia). Fibrinolysis and markers (D-dimer) prothrombin time; INR; total time of activated thromboplastin.Hydro-electrolytic balance. Measurement of osmolality. Calculation and meaning of the osmolality gap. Hypervolemic, hypovolemic, euvolemic hyponatremia. Pseudohyponatremia. Hypernatremia. Hypo and hyperkalemia.Acid-base balance. Evaluation of the acid-base state. Metabolic and respiratory acidosis and alkalosis. Calculation and meaning of the anion gap. Renal and pulmonary compensation. Blood gas analysis, interpretation of the results.The chemical-physical examination of the urine. Specific gravity, density. Hemoglobinuria. Leukocyte esterase, nitrite, glycosuria, ketonuria.Biochemical markers of renal glomerular function: GFR and renal clearance, creatininemia. Creatinine clearance and Cockroft-Gault formula. Uremia. BUN and BUN. Uric acid in the blood. cystatin c. Albuminuria. Polyuria. Specific tubular proteinuria (alpha1 and beta2-globulins, Tamm-Horsfall protein).Markers of diabetes (blood glucose, OGTT test, HBA1c) and hypoglycemia (C peptide).Markers of bone diseases (rickets, Paget's disease, osteoporosis): calcium, phosphorus, vitamin D, magnesemia, osteocalcin, urinary hydroxyproline, urinary deoxypyridinoline, collagen telopeptides, ALP.Iron homeostasis markers (hemoglobin, transferrin and saturation, ferritin, TfR). Iron deficiency anemia and hemochromatosis.Markers of the main dysfunctions of the pituitary, thyroid, adrenal glands. Concept of "dynamic function test", for stimulation and inhibition, diagnostic algorithms.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	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 test scritto.Il test  consisterà in domande a scelta multipla e aperte, e nell'interpretazione di referti di casi clinici.La votazione sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri di giudizio:18-21/30: lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio complessivamente corretti e appropriati22-25/30: lo studente ha acquisito competenza nei i concetti di base della disciplina. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.26-29/30: 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.30/30 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.Gli studenti potranno prendere visione dei test corretti e comprendere, con l'aiuto del docente, gli eventuali errori commessi. 
	tb_mod_verifica_eng: Verification of learning will be conducted through a written test.The test will consist of multiple choice and open-ended questions, and the interpretation of clinical case reports.The score will be assigned on the basis of the following judgment criteria:18-21/30: the student has acquired the basic concepts of the discipline, way of expressing oneself and language overall correct and appropriate22-25/30: the student has acquired competence in the basic concepts of the discipline. Presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29/30: the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. Highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.30/30 and 30/30 cum laude: the student has a complete and in-depth knowledge base. You know how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliance and properties of language.Students will be able to view the correct tests and understand, with the help of the teacher, any errors made.
	tb_testi_ita: M. Ciaccio, G. Lippi (a cura di). Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio, seconda edizione, Edises editore (2019)
In alternativa:I. Antonozzi, E. Gulletta (a cura di). Medicina di laboratorio, terza edizione, Piccin (2019)
	tb_testi_eng: M. Ciaccio, G. Lippi (eds). Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio, second edition, Edises editore (2019)Alternatively:I. Antonozzi, E. Gulletta (eds). Medicina di laboratorio, third edition, Piccin (2019)
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso sarà svolto mediante erogazione di lezioni in aula.Al fine di introdurre gli studenti agli aspetti più applicativi degli argomenti di Biochimica Clinica e delle problematiche dei laboratori, saranno anche tenuti alcuni seminari personale qualificato che lavora in laboratori di analisi.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will be carried out through class lessons.Furthermore, in order to introduce students to the more applicative aspects of the themes of Clinical Biochemistry and laboratory problems, some seminars will also be held by qualified personnel operating in the analysis laboratories. 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza al corso è obbligatoria per il 75% delle lezioni. Gli studenti sono fortemente consigliati a seguire la maggior parte delle lezioni del corso, per ottimizzare l'apprendimento.
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is mandatory for 75% of lessons. Students are strongly advised to follow most of the lessons in the course to optimize learning.


