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	tb_nome: Angelo
	tb_cognome: Gismondi
	tb_denominazione_ita: ATTIVITA' BIOLOGICA DI FITOCOMPLESSI
	tb_denominazione_eng: BIOLOGICAL ACTIVITY OF PHYTOCOMPLEXES
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: LM-Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 80673309
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 2
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L'insegnamento mira a fornire agli studenti le conoscenze di base dei composti bioattivi estraibili da matrici vegetali e il loro effetto su sistemi cellulari e molecolari animali. In dettaglio: conoscenza delle classi di metaboliti secondari vegetali; studio delle tecniche estrattive di tali composti; analisi dei metodi di caratterizzazione del fitocomplesso; descrizione dell'effetto biologico di queste molecole su cellule, tessuti e modelli in vivo di mammifero; concetto di pianta medicinale e biodisponibilità; applicazioni biotecnologiche per migliorare la biodisponibilità di farmaci vegetali; capacità di interpretazione di lavori scientifici sulla bioattività di estratti vegetali. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti dovranno mostrare capacità di comprensione delle proprietà biologiche dei metaboliti secondari vegetali sull'uomo e argomentare con padronanza i temi sviluppati a lezione, riflettendo sul potenziale ruolo che ha la dieta vegetale nella modulazione dello stato fisiologico e dell'espressione genica dei consumatori e l'efficacia di estratti vegetali con funzione medicinale. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti dovranno saper associare l'effetto farmacologico di preparati vegetali con le specifiche molecole in esso contenute e acquisire la capacità di identificare il miglior metodo estrattivo a seconda del materiale vegetale oggetto di investigazione e dei composti che si intendono purificare. Alla fine del corso, essi dovranno aver compreso i pathway molecolari attivati dai metaboliti vegetali nelle cellule animali, giustificando la loro attività cross-kingdom riportata in letteraturaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si richiede di formulare ipotesi scientifiche per tentare di spiegare l'effetto nutraceutico di alimenti di uso quotidiano e quello medicinale di farmaci basati su composti naturali vegetali, al fine di ricercare autonomamente l'informazione scientifica senza che essa sia fornita loro.ABILITÀ COMUNICATIVE: Si richiede l'utilizzo di una terminologia appropriata da parte degli studenti sia per quanto riguarda la descrizione dei distretti vegetali e delle molecole del fitocomplesso che i principali mediatori extra ed intracellulari animali.  CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti devono saper identificare i concetti principali approfonditi durante le lezioni e mostrare l'acquisizione delle nozioni base attraverso interazioni critiche con il docente sugli argomenti oggetto di studio.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to provide students with the basic knowledge about the bioactive compounds that can be extracted from plant matrixes and their effect on animal cellular and molecular systems. In detail: knowledge of the classes of plant secondary  metabolites; study of the extraction techniques of these compounds; analysis of the phytocomplex with specific characterization methods; description of the biological effect of these molecules on cell, tissue and in vivo mammalian models; concept of medicinal plant and bioavailability; biotechnological applications for the improvement of the bioavailability of herbal medicines; ability to interpret scientific works on the bioactivity of plant extracts.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must show the capacity to understand the biological properties of the plant secondary metabolites on humans and discuss the topics developed during the lessons, reflecting on the potential role of the plant diet in modulating consumers' physiological state and gene expression and the effectiveness of the plant medicinal extracts.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must be able to associate the pharmacological effect of the herbal preparations with the specific molecules that they contains; morevoer, they should acquire the ability to identify the best extraction method for the plant material under investigation and the compounds that it intends to purify. At the end of the course, studnets should have understood the molecular pathways activated by plant metabolites in animal cells, justifying their cross-kingdom activity reported in the literatureMAKING JUDGEMENTS: It is required to formulate scientific hypotheses to explain the nutraceutical effect of everyday foods and the medicinal activity of drugs based on natural plant compounds, in order to autonomously search for scientific information without them being provided by the teacher.COMMUNICATION SKILLS: The use of an appropriate terminology is required, both with regard to the description of the different plant districts and phytocomplex molecules, and the main mammalian extra- and intra-cellular mediators.LEARNING SKILLS: Students must be able to identify the main concepts studied during the lessons and show the acquisition of basic notions through critical interactions with the teacher on the topics being studied.
	tb_prerequisiti_ita: Si richiede la conoscenza delle nozioni base della Botanica Generale e della Biochimica.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of the basic notions about the General Botany and Biochemistry is required.
	tb_programma_ita: Metaboliti secondari vegetali; concetto di pianta medicinale, fitocomplesso e biodisponibilità; tecniche estrattive di metaboliti vegetali (es. macerazione, infusione, soxhlet, distillazione, percolazione); HPLC-DAD; LC-MS; GC-MS; spettrofotometria; funzioni biologiche di farmaci vegetali sull’uomo (es. cocaina, berberidina, fitosteroli, fitoestrogeni, artemisinina, caffeina); nanomateriali come carriers di molecole vegetali; microRNA vegetali; vaccini edibili; studio di articoli scientifici di letteratura.
	tb_programma_eng: Plant secondary metabolites; concept of medicinal plants, phytocomplex and bioavailability; extraction techniques of secondary metabolites (e.g. maceration, infusion, soxhlet, distillation, percolation); HPLC-DAD; LC-MS; GC-MS; spectrophotometry; biological function of plant drugs on humans (es. cocaine, berberidine, phytosterols, phytoestrogens, artemisinine, caffeine); nanomaterials as carriers for plant drugs; plant microRNA; edible vacines; study of literature scientific papers.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali e esercitazioni pratiche.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons and practical exercitations.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è facoltativa anche se consigliata. Per le esercitazioni pratiche la presenza è obbligatoria. 
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance not require but suggested. For practical exercitations the presence is mandatory.
	cb_prova scritta: Off
	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 modalità di verifica prevede una prova orale in cui lo studente dovrà mostrare sia capacità sintetiche che di chiara esposizione degli argomenti trattati, utilizzando una terminologia pertinente. La valutazione sarà effettuata secondo la seguente gradazione di voti:18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente 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 perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: The verification method includes an oral exam in which the students must show both synthetic and clear exposition skills of the topics covered during the lessons, using a relevant terminology.The evaluation will be carried out according to the following grading of grades:18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, manner of expression and language that is sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make the connections between the various subjects. He/She presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He/She is able to autonomously 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 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. He/She can apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. He/She expresses him/herself with brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: Verranno fornite le presentazioni esposte a lezioni e la lista della principale bibliografia scientifica consultata per la preparazione del corso.
	tb_testi_eng: The presentations shown at lessons and the list of the main scientific bibliography consulted for the preparation of the course will be provided.
	tb_biblio_ita: Dewick, P. M., & Fattorusso, E. (2012). Chimica, biosintesi e bioattività delle sostanze naturali. Piccin.
	tb_biblio_eng: Dewick, P. M., & Fattorusso, E. (2012). Chimica, biosintesi e bioattività delle sostanze naturali. Piccin.
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


