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	tb_nome: Giuseppe
	tb_cognome: Filomeni
	tb_denominazione_ita: Biochimica
	tb_denominazione_eng: Biochemistry
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: BIOCHIMICA
	tb_codice: 8065559
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: 
Il corso di Biochimica prevede di sviluppare le conoscenze dei processi biochimici che sottendono la vita; della specificità  e selettività delle reazioni; dell'adattabilità e ridondanza (anaplerosi) delle vie metaboliche; della complessità dei processi biochimici; delle alterazioni che determinano l'insorgenza di alcune parologie. 
A tal fine, la maggior parte degli sforzi saranno profusi affichè lo studente acqusisca la conoscenza profonda della graduale complessità delle biomolecole: dagli elementi base ai sistemi complessi, nonchè alle funzioni che essi sottendono.
La capacità di applicare queste conoscenze sarà testata durante le fasi interattive delle lezioni in cui gli studenti sono portati a rispondere a quesiti, e spinti a trovare connessioni e soluzioni a problemi biochimici correlati a patologie umane. In queste occasioni, sarà alimentata la capacità di giudizio, nonchè quella di argomentare e discutere su processi conosciuti o non chiari. Obiettivo di questo corso è, infatti, anche quello di sviluppare le capicità comunicative (linguistiche e di nomenclatura) e di apprendimento.



	tb_obiettivi_eng: The aim of the course of Biochemistry is to develop the knowledge about: i) the biochical processes indispensible for life; ii) the specificity and selectivity of reactions; iii) the ability to adapt and to compensate (aneplerosis), which represent distinctive traits of the metabolic pathways; iv) the complexity of the biochemical processes; v) the alterations underlying human diseases. To this end, most of the efforts will be made to make the student aware of the incredible complexity of biomolecules - from single building blocks to the major complex systems - and of the functions underneath.
The ability to apply this knowledge will be tested during the interactive time within the lessons. Here the students will be stimulated to answer to important biological questions, and pushed to find connections and theoretical solutions to conditions related to human diseases. These occasions will be important to fuel and support their ability to argue and form an opionion, as well as  elaborate on clear and unclear processes. Devoping learning and language skills, acquiring the bases of biochemical are, inded, further aims of this course.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza dei concetti base della chimica organica e inorganica
	tb_prerequisiti_eng: Base knowledge of inorganic and organic chemistry
	tb_programma_ita: Aminoacidi. Struttura e funzione delle proteine. Proteine strutturali. Emoglobina, mioglobina e trasporto dell'ossigeno. Specie reattive dell'ossigeno e concetto di stress ossidativo. Gli enzimi. principi di cinetica enzimatica. Carboidrati, glicoproteine e glicolipidi: struttura e funzione. Lipidi. Nucleotidi e acidi nucleici. Membrane biologiche e segnalazione. Bioenergetica. Glicolisi, gluconeogenesi e via dei pentoso fosfati. Metabolismo mitocondriale. Ciclo degli acidi tricarbossilici. Ossidazione degli aminoacidi. Catabolismo degli acidi grassi. Fosforilazione ossidativa. Regolazione e integrazione metabolica.
	tb_programma_eng: Amino acids and proteins. Protein structure and function. Structural proteins. Hemoglobin, myoglobin and oxygen transpost. Reactive oxygen species and the concept of oxidative stress. Enzymes and principles of enzyme kinetics. Sugars, glycoproteins and glycolipids: structure and function. Nucleotides and nucleic acids. Biological membranes and signal transduction. Bioenergetics. Glycolysis, gluconeogenesis and pentose phosphate pathway. Mitochondrial metabolism. Tricarboxylic acid cycle. Amino acids oxidation. Fatty acid catabolism. Oxidative phosphorylation. Metabolic regulation and integration.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni frontali si svolgono in aule multimediali e prevedono l'utilizzo di presentazioni powerpoint di immagini e descrizioni ottenute dal libro di testo (in particolare da supporti multimediali, quali CD, messi a disposizione del docente dalla casa editrice). Se necessario, le lezioni sono integrate con ulteriore materiale didattico, es. immagini e filmati, acquisiti on-line, o selezionati da articoli su riviste scientifiche. 
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons take place in multimedia classrooms and involve the use of powerpoint presentations of images and information from textbook (i.e., from CDs made available to the Professor from the Publisher). If needed, lessons are integrated with further teaching material, e.g., images and viseos obtained from the Web or from scientific articles.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Appello
	tb_mod_frequenza_eng: Call
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione finale prevede la stesura di due elaborati scritti (tesine) su aspetti di biochimica che comprendano, in maniera più ampia possibile, concetti affrontati durante il corso. Si giudicherà la capacità dello studente di collegare aspetti apparentemente distanti e di fornire una conoscenza globale dei processi biochimici e della loro stretta interconnessione.A compendio, ci sarà una prova orale attraverso la quale si valuterà la capacità espressiva e la profondità delle conoscenze acquisite.Modalità di graduazione del voto per esame orale18-21, 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 effettua 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 brillante proprietà di linguaggio.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 inappropriato
	tb_mod_verifica_eng: The final assessment involves to capability to draw up two written documents (called tesine) about the aspects addressed during the lessons, in which the student should broadly show her/his understanding on the concepts discussed over the course. 
It will be evaluated the ability of the student to link seemingly different aspects and to provide a broad understanding of the biochemical processes, along with their tight interconnection.
In addition, the evaluation includes an oral examination, in which the ability to articulate, and the knowledge acquired during the coirse will be definitely assessed.
	tb_testi_ita: Introduzione alla Biochimica di Lehninger, David L. Nelson e Micheal M. Cox
coadiuvato in alcune parti da:
I Principi di Biochimica di Lehninger, David L. Nelson e Micheal M. Cox
(Zanichelli editore)
	tb_testi_eng: Introduzione alla Biochimica di Lehninger, David L. Nelson e Micheal M. Cox
coadiuvato in alcune parti da:
I Principi di Biochimica di Lehninger, David L. Nelson e Micheal M. Cox
(Zanichelli editore)
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