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ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

 

 

CURRICULUM: Curriculum generale (2008)

ANNO DI CORSO: 3

 

ANNO DI CORSO: 4

 

ANNO DI CORSO: 5

 

ANNO DI CORSO: A Scelta

 

*ORE = Ore Teoriche + Ore Pratiche

DISCIPLINA RESPONSABILE ORE* CFU

CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGIA 1 Prof. NATALINI Benedetto 70 + 0 10

FARMACOLOGIA GENERALE Prof. PUCCETTI Paolo 70 + 0 10

FISIOLOGIA GENERALE Dott.ssa TRAINA Giovanna 70 + 0 10

IGIENE Prof. MONARCA Silvano 70 + 0 10

PATOLOGIA GENERALE Dott. SERVILLO Giuseppe 70 + 0 10

DISCIPLINA RESPONSABILE ORE* CFU

ANALISI MEDICINALI 3 E ANALISI MEDICINALI 4 Dott. SABATINI STEFANO 56 + 60 12

CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2 Prof.ssa CECCHETTI Violetta 70 + 0 10

FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA E CHEMIOTERAPIA Prof. PUCCETTI Paolo 70 + 0 10

TECNOLOGIA, SOCIO-ECONOMIA E LEGISLAZIONE
FARMACEUTICHE Prof. ROSSI Carlo 70 + 37 13

TOSSICOLOGIA E BIOCHIMICA APPLICATA MEDICA Prof.ssa BIANCHI Roberta 70 + 0 10

DISCIPLINA RESPONSABILE ORE* CFU

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E CHIMICA DEGLI
ALIMENTI Dott.ssa MAURIZI Angela 70 + 0 10

TECNOLOGIA FARMACEUTICA E PRODOTTI COSMETICI Prof.ssa AMBROGI Valeria 77 + 0 11

DISCIPLINA RESPONSABILE ORE* CFU

EDUCAZIONE SANITARIA Prof. MONARCA Silvano 35 + 0 5

GESTIONE DELLA FARMACIA Dott. STINCARELLI Gian Carlo 35 + 0 5

MEDICINE ALTERNATIVE Dott. ALLEGRUCCI Massimo 35 + 0 5

TERAPIE INNOVATIVE Dott.ssa CAMPANILE Franca 35 + 0 5
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PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI

CURRICULUM: Curriculum generale (2008)

 

ANNO DI CORSO: 3

 
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGIA 1 (Prof. NATALINI Benedetto) 

Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Prova scritta 
Note: 

CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGIA 1
Docente: Prof. NATALINI Benedetto
Tipo Modulo: Didattico
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE
S.S.D.: CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA
Periodo: I semestre
CFU: 10
Ore teoriche: 70
Ore pratiche: 0
Programma: Introduzione alla Chimica Farmaceutica. Medicamenti, farmaci. Recettori. Struttura chimica ed attività farmacologica. Sistema
nervoso periferico. Il sistema colinergico: generalità e strutture attive. Il sistema adrenergico: generalità e strutture attive. Il sistema nervoso
centrale. Mediatori chimici algogeni. Analgesici narcotici. Farmaci attivi nella terapia delle cefalee. Ipnotici e sedativi. Epilessia e farmaci
antiepilettici. Farmaci psicotropi. Schizofrenia e farmaci neurolettici. Depressione e farmaci antidepressivi. Farmaci antiparkinson. Malattie
allergiche: generalità e strutture attive nella terapia. Farmaci attivi nella acidità gastrica e duodenale. Steroidi, colesterolo, acidi biliari: struttura
e funzione.
Testi consigliati: Graham L. Patrick, "INTRODUZIONE ALLA CHIMICA FARMACEUTICA", EdiSES, Napoli
Sede: Dip. Chimica e Tecnologia del Farmaco, Via del Liceo, 1, Perugia - Aula VIII del rettorato
Note:
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FARMACOLOGIA GENERALE (Prof. PUCCETTI Paolo) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Quiz a risposta multipla 
Note: 

FARMACOLOGIA GENERALE
Docente: Prof. PUCCETTI Paolo
Tipo Modulo: Didattico
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE
S.S.D.: BIO/14 - FARMACOLOGIA
Periodo: II semestre
CFU: 10
Ore teoriche: 70
Ore pratiche: 0
Programma: Principi generali di farmacologia.Farmacodinamica: recettori farmacologici e meccanismi di trasduzione del segnale.
Frmacocinetica: metabolismo ed eliminazione dei farmaci. Lo sviluppo, la valutazione di nuovi farmaci e principi di terapia. La farmacologia dei
pazienti speciali
Testi consigliati: Farmacologia generale e molecolare - F. Clementi, G. Fumagalli
Sede: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sienze Biochimiche - Sezione Farmacologia - Via del Giochetto - Perugia - Istituti Biologici
Edificio A
Note:
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FISIOLOGIA GENERALE (Dott.ssa TRAINA Giovanna) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Prova Orale 
Note: 

FISIOLOGIA GENERALE
Docente: Dott.ssa TRAINA Giovanna
Tipo Modulo:
TAF: A - Attività formative di base
Ambito: Discipline biologiche
S.S.D.: BIO/09 - FISIOLOGIA
Periodo: I semestre
CFU: 10
Ore teoriche: 70
Ore pratiche: 0
Programma: Fisiologia del neurone. Mezzo interno. Omeostasi. Fenomeni di trasporto attraverso la membrana plasmatica. Canali ionici. Il
neurone come conduttore coassiale. Potenziale di diffusione. Potenziale di equilibrio. Potenziale di riposo. Potenziale di azione. La conduzione
di segnali elettrici lungo le membrane eccitabili. Conduzione passiva o elettrotonica. Conduzione del potenziale d?azione. Costante di spazio.
Costante di tempo.
Fisiologia della sinapsi. Sinapsi elettriche. Sinapsi chimica. Giunzione neuro-muscolare. Potenziale di placca. Ruolo del calcio. Meccanismi
presinaptici di rilascio del neurotrasmettitore. Sinapsi chimica centrale. I mediatori chimici. Integrazione sinaptica. Criteri per definire un
mediatore chimico. Recettori sinaptici. Trasduzione del segnale, secondi messaggeri.
Fisiologia del muscolo scheletrico. Accoppiamento eccitazione-contrazione. Contrazione muscolare. Scossa semplice e tetano muscolare.
Muscolo liscio.
Il Sistema Nervoso Autonomo.
Il Sistema Motorio. Fisiologia dei riflessi. Il movimento volontario.
Sistema Sensoriale.
Sistema endocrino. Ormoni steroidei e peptidici. Ipotalamo. Fattori di rilascio. Ipofisi. Tiroide. Surrene. Pancreas endocrino. Fisiologia della
riproduzione.
Il sistema cardiovascolare. Il cuore. Meccanica cardiaca. Ciclo cardiaco. Attività elettrica del cuore. Potenziale d?azione del tessuto nodale e
potenziale d?azione del tessuto contrattile. ECG. Gittata cardiaca. Regolazione nervosa ed ormonale. Circolazione. Principi di emodinamica.
Pressione arteriosa. Il microcircolo. Regolazione della pressione arteriosa. Ritorno venoso
Il sistema respiratorio. Meccanica respiratoria. Volumi respiratori. Principi fisici degli scambi gassosi. Trasporto di ossigeno e anidride carbonica
nel sangue. Regolazione della respirazione. Centro respiratorio. Regolazione chimica della respirazione.
Il sistema renale. Funzioni renali. Processi renali. Filtrazione glomerulare. Riassorbimento tubulare. Secrezione tubulare. VFG. Regolazione
dell?osmolarità e della concentrazione di sodio nel liquido extracellulare. Meccanismo di moltiplicazione controcorrente. Equilibrio acido-base e
sua regolazione.
Il sistema gastrointestinale. Motilità. Controllo nervoso. Funzioni secretorie del tubo digerente.Funzioni del fegato. Digestione ed assorbimento.

Testi consigliati: Fisiologia, a cura di Monticelli, Casa Editrice Ambrosiana
Silverthorn, Fisiologia Umana, Pearson
Koeppen Stanton Berne Levy Fisiologia, Casa Editrice Ambrosiana
Sede: Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti, S.Costanzo, Aula Magna
Note:
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IGIENE (Prof. MONARCA Silvano) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Esame orale 
Note: 

IGIENE
Docente: Prof. MONARCA Silvano
Tipo Modulo: Didattico
TAF: C - Attività formative di ambiti disciplinari affini o integrativi
Ambito: FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
S.S.D.: MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA
Periodo: II semestre
CFU: 10
Ore teoriche: 70
Ore pratiche: 0
Programma: Introduzione all?Igiene e alla Sanità Pubblica; concetto di salute e concetto di malattia; fattori che influenzano la salute;
determinanti di salute; triade epidemiologica.
Prevenzione delle malattie, promozione della salute e educazione sanitaria; prevenzione primaria, secondaria e terziaria; promozione della
salute; metodologie per la realizzazione di programmi di promozione della salute.
Principi di educazione sanitaria; relazione tra salute e comportamento; il ruolo dell'educazione sanitaria come strategia per la promozione della
salute e la prevenzione delle malattie.
Organizzazione sanitaria; il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); l?aziendalizzazione del S.S.N.; caratteristiche organizzative delle Aziende
Sanitarie Locali ed Ospedaliere; l?assistenza farmaceutica e la sanità pubblica farmaceutica; la prevenzione nelle ASL.
Ruolo del Farmacista nella promozione della salute e nell?educazione sanitaria; prove di efficacia di interventi di promozione della salute
condotti da farmacisti; nuovi servizi erogati dalle farmacie (D.L. n. 153 del 3/10/2009).
Elementi di epidemiologia generale e di; demografia e transizione demografica; metodi per la valutazione dei livelli di salute di una comunità;
tassi di mortalità e morbosità; incidenza e prevalenza; transizione epidemiologica e salute.
Metodologia epidemiologica; studi epidemiologici descrittivi, analitici e sperimentali; randomized clinical trials e megatrials; metanalisi;
farmacovigilanza; farmacoepidemiologia.
I benefici e i rischi dei farmaci nell?individuo e nella popolazione; la medicina basata sulle prove nella valutazione dei farmaci
Le nuove frontiere dell?epidemiologia; epidemiologia molecolare; applicazioni molecolari nella prevenzione e controllo del cancro.
Epidemiologia e prevenzione di alcune malattie cronico-degenerative. Malattie cardio-vascolari; principali fattori di rischio; prevenzione
dell?infarto e dell?ictus; la coorte di Framingham.
Epidemiologia e prevenzione dei tumori maligni; i processi di cancerogenesi e di mutagenesi; principali fattori di rischio; sinergismo nella
cancerogenesi; prevenzione primaria e secondaria dei principali tumori; ruolo del farmacista nella prevenzione dei tumori.
Epidemiologia e prevenzione delle malattie respiratorie; prevenzione e controllo delle bronco-pneumopatie cronico-ostruttive e dell?asma; il
ruolo del farmacista.
Epidemiologia e prevenzione del diabete, prevenzione e controllo del diabete: il ruolo del farmacista.
Epidemiologia e prevenzione dei traumatismi; prevenzione degli incidenti stradali e incidenti domestici: il ruolo del farmacista.
Epidemiologia e prevenzione dell?abuso di sostanze legali e illegali capaci di produrre farmacodipendenza; principali sostanze capaci di
produrre abuso e relativi effetti dannosi,
Alcol e salute; patologie alcol-correlate; alcol e giovani; i gruppi di auto-aiuto.
Tabacco e salute; patologie tabacco-correlate; fumo attivo e fumo passivo; metodi per la disassuefazione dal tabagismo; ruolo del farmacista
nella ?Nicotine Replacement Therapy?.
Psicofarmaci e salute: conseguenze sanitarie e sociali.
Epidemiologia generale delle malattie infettive; catena epidemiologica e trasmissione delle malattie infettive; elementi di immunologia generale.
Epidemiologia e prevenzione delle principali malattie infettive a trasmissione parenterale e sessuale, fecale-orale e aerea; zoonosi; infezioni
opportunistiche.
Salute orale; epidemiologia e prevenzione della carie, delle parodontopatie e del cancro orale; principi di igiene orale.
Prevenzione primaria e secondaria delle malattie infettive. Vaccini cellulari e acellulari; calendario delle vaccinazioni per l?infanzia; la
vaccinazione degli adulti; profilassi internazionale.
Immunoglobuline e sieri immuni.
Principi di disinfezione; classificazione dei disinfettanti e loro dispensazione in farmacia.
Principi di sterilizzazione; metodi di sterilizzazione; controlli di sterilità.
Disinfestazione; controllo delle infestazioni da zanzare; controllo della pediculosi; derattizzazione.
Igiene degli alimenti; prevenzione delle malattie causate dagli alimenti; legislazione, con particolare riferimento alle norme di autocontrollo da
applicare anche in Farmacia; il ?pacchetto igiene? e l?HACCP.
Igiene ambientale e salute; acqua potabile e salute; sistemi di potabilizzazione delle acque; acque minerali e salute; durezza delle acque e
salute.

Testi consigliati: S. MELONI , G. PELLISSERO, " IGIENE". Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
S. BARBUTI, E. BELLELLI, G.M. FARA, G. GIAMMANCO,"IGIENE". Monduzzi Editore.
P. MARINELLI, "Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica", Piccin, Padova.
Consultazione delle diapositive a disposizione

Sede: Istituti Biologici, Via del Giochetto
Note:
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PATOLOGIA GENERALE (Dott. SERVILLO Giuseppe) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Prova orale 
Note: 
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PATOLOGIA GENERALE
Docente: Dott. SERVILLO Giuseppe
Tipo Modulo: Didattico
TAF: C - Attività formative di ambiti disciplinari affini o integrativi
Ambito: FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
S.S.D.: MED/04 - PATOLOGIA GENERALE
Periodo: II semestre
CFU: 10
Ore teoriche: 70
Ore pratiche: 0
Programma: Cause intrinseche di malattia
Patologia Genetica
-Analisi genica strumentale nella diagnosi delle malattie umane.
-Modelli sperimentali di malattie genetiche.
-Malattie monogeniche autosomiche ed eterocromosomiche. Eterogeneità genetica, eterogeneità allelica, interazione tra i geni ed i loro prodotti,
interazioni gene-ambiente, mutazioni dinamiche e somatiche, modificazioni epigenetiche.
-Mutazioni del DNA e meccanismi di riparazione.
-Mutazioni del DNA mitocondriale.
-Suscettibilità genetica alle malattie nell?uomo. Concetto di penetranza.
-Patologia del sangue da difetto genetico: Talassemie  Sferocitosi  Falcemia - Emofilia.
-Distrofia muscolare.
-Alterazioni cromosomiche. Alterazioni numeriche e strutturali dei cromosomi: Sindrome di Down, sindrome di Turner e sindrome di Klinefelter.

Cause estrinseche di malattia
-Agenti fisici. Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti. Basse e alte temperature: congelamenti ed ustioni. Energia elettrica ed elettromagnetica.
-Agenti chimici e ambientali. Inquinamento ambientale. Sostanze stupefacenti.
-Cause alimentari. Vitamine A,D,E,K, gruppo B e C.
-Radicali liberi. Stress ossidativo.
-Embriopatia e fetopatie di natura fisica, infettiva, endocrina e tossica

Patologia Cellulare
-La cellula: cenni sulla struttura e principali funzioni. Ciclo cellulare, fasi e proteine regolatrici del ciclo. Recettori di membrana, pathways
principali del segnale mitogenico.
-Lesioni elementari della cellula. Patologia del nucleo, del mitocondrio, del reticolo endoplasmatico, del lisosoma, del citoscheletro, dei
perossisomi, dell?apparato di Golgi e della membrana cellulare.

Processi regressivi
-Atrofie fisiologiche e patologiche.
-Processi regressivi intracellulari. Degenerazione vacuolare, idropica e rigonfiamento torbido. Degenerazione ialina e mucosa. Steatosi.
-Processi regressivi extracellulari. Amiloidosi. Degenerazione ialina, fibrinoide e mucosa. Patologia dei componenti della matrice extracellulare,
fibrosi, cirrosi, sclerosi.
-Morte cellulare. Necrosi. Vari tipi di necrosi. Gangrene. Gli esiti del processo necrotico. Autolisi post-mortale. Apoptosi. Eventi molecolari della
morte apoptotica.
-Invecchiamento. Teorie della senescenza. La senescenza in cellule intermitotiche e post-mitotiche. Analisi della senescenza a livello
molecolare. Invecchiamento dell?organismo, cellulare e subcellulare. Patologia dell?invecchiamento.
Concetto di Immunopatologia e malattia Autoimmune

Processi progressivi
Ipertrofia ed iperplasia fisiologiche e patologiche. Il processo rigenerativo delle cellule labili, stabili e perenni. La rigenerazione epatica. La
ricostituzione.

Oncologia
-Classificazione dei tumori. Caratteristiche della cellula normale e trasformata. Metaplasia. Displasia. Anaplasia. Tumori benigni e maligni.
Classificazione istogenica ed elementi di morfologia dei tumori umani benigni e maligni. Carcinoma in ?situ?.
-Elementi di epidemiologia dei tumori. Cancerogenesi: chimica, fisica (radiazioni ultraviolette, radiazioni ionizzanti), virale, da cause ambientali.
-Co-cancerogenesi, meccanismi della trasformazione.
-Basi molecolari della trasformazione cellulare. Meccanismi patogenetici. Concetto di oncogene ed oncosoppressore. Controllo della
replicazione del DNA. Le mutazioni. Neoplasie a carattere familiare ereditario. Cariotipo ed alterazioni cromosomiche nei tumori.
-Ruolo del controllo dell?apoptosi nei tumori.
-Patologia molecolare della riparazione del DNA. Patologia del mismatch repair. Sindromi di Lynch e carcinoma colon-rettale ereditario.
Patologia dello excision repair. Xeroderma pigmentosum e atassia teleangectasica.
-Patologia della trascrizione e traduzione.
-Angiogenesi tumorale.
-Concetto di invasività tumorale. Metastatizzazione e stadiazione. Meccanismi molecolari alla base del fenomeno delle metastasi. Tumori
primitivi e metastatici. Vie di metastatizzazione.

Infiammazione
-Caratteri generali. Definizione di infiammazione. Meccanismi di riconoscimento di un patogeno. Caratteri distintivi tra flogosi acute e croniche.
-Flogosi acuta essudativa (Angioflogosi). Le fasi. I mediatori plasmatici e tissutali dell?infiammazione. L?essudazione: i diversi tipi di essudato.
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Le proteine della fase acuta. Le cellule della infiammazione acuta. La diapedesi, la chemiotassi e la fagocitosi. I diversi tipi di infiammazione
acuta: sierosa, siero-fibrinosa, fribinosa, catarrale, purulenta, emorragica, necrotico-emorragica e allergica.
-Flogosi cronica (Istoflogosi). Le cellule della infiammazione cronica.
-Le infiammazioni croniche granulomatose e interstiziali. Struttura dei granulomi: tubercoloma, sifiloma, nodulo reumatico, leproma, granuloma
di origine virale, granuloma da corpo estraneo.
-Esiti dei processi infiammatori.
-I processi riparativi ed il tessuto di granulazione.

Fisiopatologia
Fisiopatologia del sangue
-Alterazioni della massa sanguigna. Gli eritrociti: Policitemie ed eritremie. Emoglobinopatie. Anemie.
-I globuli bianchi e le leucocitosi.
-I tumori linfoemopoietici. Leucemie acute e croniche. Linfomi. Il plasmocitoma.
-Le piastrine, il processo dell?emostasi e della coagulazione. Emorragie. Processi trombotici ed embolici. Coagulazione Intravascolare
Disseminata (CID).

Fisiopatologia del cuore e del circolo
-Vizi congeniti ed acquisiti. Endocarditi e valvulopatie.
-Cardiopatia ischemica, infarto miocardico. Miocardiopatie. Insufficienza cardiaca e scompenso.
-Ipertensioni ed Ipotensioni.
-Concetto e patogenesi dell?aterosclerosi e complicanze ad essa associate.
-Shock: cause di shock, evoluzioni e fasi, meccanismi di compenso. Edema

Fisiopatologia dell apparato respiratorio
-Alterazioni degli scambi gassosi e della perfusione polmonare. Patogenesi dell?insufficienza respiratoria. Processi infiammatori.
-Asma bronchiale. Pneumopatie ostruttive, malattie interstiziali del polmone, atelettasie, pneumotorace.
-Edema polmonare acuto e cronico.
-Ipossia, cianosi.

Fisiopatologia del fegato
-Patologie primitive del fegato. Processi infiammatori e degenerativi, epatiti, cirrosi. Patologie secondarie: Emosiderosi ed emocromatosi.
-Gli itteri. Insufficienza epatica.
-Ipertensione portale.
-Ascite.

Fisiopatologia del rene
-Alterazioni della filtrazione glomerulare e del riassorbimento tubulare. Proteinurie. Patologia tubulare ereditaria: diabete renale.
-Nefropatie vascolari. Nefriti interstiziali, pielonefriti e cistiti.
-Insufficienza renale.
-Uremia acuta e cronica.

Fisiopatologia del sistema endocrino
-Gli ormoni, meccanismi di azione, il sistema a feed-back, ipotalamo endocrino e ipofisi: (asse ipotalamo-ipofisario, ormoni dell?adenoipofisi,
ipopituitarismo e iperpituitarismo, ipofisi posteriore: ossitocina e vasopressina, il diabete insipido.)
-La tiroide: ipo- e iper-tiroidismo, il gozzo, le tiroiditi.
-Paratiroidi e ormoni calcitotropi, ipoparatiroidismo, pseudo-ipoparatiroidismo, pseudo-iperparatiroidismo. Pancreas endocrino: effetti ed azione
del glucagone e dell?insulina, il diabete mellito: aspetti eziopatogenetici, metabolici e complicanze.
-Corticale del surrene, ormoni mineralcorticoidi, glucocorticoidi e androgeni: struttura, effetti biologici.
-Insufficienza surrenocorticale, sindromi ipersurrenaliche.

Alterazione della termoregolazione
-Febbre. Ipotermie ed ipertermie.

Testi consigliati: PONTIERI : Patologia Generale   Fisiopatologia Generale  Ed. PICCIN
DIANZANI : Istituzioni di Patologia Generale Ed. UTET

Sede: da definire
Note:



Pagina 10

Università degli Studi di Perugia - CU04 - Farmacia

ANNO DI CORSO: 4

 
ANALISI MEDICINALI 3 E ANALISI MEDICINALI 4 (Dott. SABATINI STEFANO) 

Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Non disponibile causa RITIRO DISPONIBILITA' da parte del docente 
Note: 

ANALISI MEDICINALI 3
Docente: Dott. MANFRONI GIUSEPPE
Tipo Modulo: Didattico
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE
S.S.D.: CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA
Periodo: I semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma: Cromatografia: brevi cenni storici, classificazione dei metodi cromatografici. Il processo separativo, tempo e volume di ritenzione,
caratteristiche del picco cromatografico, fattore di capacità, selettività, efficienza, piatto teorico ed altezza del piatto teorico, equazione di
risoluzione.
Cromatografia in fase liquida di adsorbimento, isoterme di adsorbimento, fasi fisse e mobili, modi di eluizione. Cromatografia di ripartizione.
Cromatografia su strato sottile. Effetti diffusivi ed equazione di Van Deemter
Gas-cromatografia: gas di trasporto, tipi di colonne, fasi stazionarie, equazione di van Deemter, effetto della temperatura, strumento, rivelatori:
a conducibilità termica, a ionizzazione di fiamma, a cattura di elettroni.
Cromatografia liquida ad alte prestazioni HPLC: fasi legate normali ed inverse, introduzione del campione, pompe, rivelatori: a indice di
rifrazione, spettrofotometrici UV, a fluorescenza.
Rifrattometria: indice di rifrazione assoluto e relativo, angolo critico e angolo limite, rifrattometro di Abbé. Polarimetria: concetto di chiralità, luce
polarizzata, prisma di Nicol, fattori che condizionano l?attività ottica, potere rotatorio specifico, applicazioni in campo farmaceutico.
Spettrofotometria UV: orbitali di legame e di antilegame, cromofori, effetto batocromico, ipercromico, ispocromico e ipocromico, legge di
Lambert-Beer, strumento, applicazioni dirette e indirette in campo farmaceutico.
Spettrofotometria IR: oscillatore armonico e anarmonico, moti vibratori, frequenze di assorbimento dei principali gruppi funzionali, strumento,
applicazioni in campo farmaceutico.
Risonanza magnetica nucleare protonica NMR: caratteristiche dei nuclei, spin nucleari, momento angolare e magnetico, precessione di un
nucleo, tipi di magneti, descrizione della risonanza magnetica nucleare, condizioni per il verificarsi della risonanza, processi di rilassamento
spin-spin e spin-reticolo, cause dello spostamento chimico: effetto induttivo e anisotropia magnetica, condizioni per l?equivalenza dello
spostamento chimico, accoppiamento spin-spin, costante di accoppiamento, spettri di primo ordine e di ordine superiore, sistemi a due spin AB,
AM e AX, sistemi a tre spin AMX e ABC, sistemi a quattro spin AA'BB' e AA'XX', tecniche di doppia risonanza. Interpretazione di spettri di primo
ordine.

Testi di riferimento:
Holler, Skoog, Crouch. Chimica Analitica Strumentale II ed. EDISES
K.A. Rubinson, J.F. Rubinson. Chimica Analitica Strumentale. Zanichelli.
Testi per la consultazione:
V. Cavrini, V. Andrisano. Analisi Farmaceutica: Metodi di rconoscimento e di separazione II ed. Esculapio.
Testi consigliati: Testi di riferimento:
Holler, Skoog, Crouch. Chimica Analitica Strumentale II ed. EDISES
K.A. Rubinson, J.F. Rubinson. Chimica Analitica Strumentale. Zanichelli.
Testi per la consultazione:
V. Cavrini, V. Andrisano. Analisi Farmaceutica: Metodi di rconoscimento e di separazione II ed. Esculapio.
Sede: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, via del Liceo,1-06123
Note:

ANALISI MEDICINALI 4
Docente: Dott. SABATINI STEFANO
Tipo Modulo: Didattico-pratico
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE
S.S.D.: CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA
Periodo: II semestre
CFU: 7
Ore teoriche: 21
Ore pratiche: 60
Programma:
Testi consigliati:
Sede:
Note:
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CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2 (Prof.ssa CECCHETTI Violetta) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: esame - prova orale 
Note: Per sostene l'esame gli studenti dovranno iscriversi in un apposita lista, affissa nella portineria del Dipartimento, che verrà ritirata 2 giorni
prima della data d'esame. Studenti non inclusi nella lista non saranno ammessi a sostenere la prova d?esame. 
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CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2
Docente: Prof.ssa CECCHETTI Violetta
Tipo Modulo: Didattico
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE
S.S.D.: CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA
Periodo: I semestre
CFU: 10
Ore teoriche: 70
Ore pratiche: 0
Programma: Industria farmaceutica. Genesi dei farmaci. Nomenclatura dei farmaci. Classificazione ATC. OMS e lista dei farmaci essenziali.
CHEMIOTERAPICI
Obbiettivi e strategie della chemioterapia; binomio parassita-ospite. Resistenza.
Sviluppo storico, aspetti chimici/proprietà generali, meccanismo d'azione, rapporto attività-struttura (RAS), spettro d?azione, impieghi
terapeutici, effetti collaterali e metodi generali di sintesi delle seguenti classi di chemioterapici.
ANTIBATTERICI
- Antibatterici che interferiscono con i processi metabolici: Sulfamidici. Trimetoprim. Nitrofurani e nitroderivati
- Antibatterici che interferiscono con la biosintesi della parete batterica: Antibiotici &#946;-lattamici (penicilline, cefalosporine, oxacefem,
carbapenemi, monolattami ed inibitori &#946;-lattamasi). Cicloserina. Bacitracina. Vancomicina e teicoplanina.
- Antibatterici che interferiscono con la funzionalità della membrana citoplasmatica: Polimixine e tirotricina.
- Antibatterici che inibiscono la sintesi proteica: Tetracicline. Aminoglicosidi. Macrolidi. Cloramfenicolo.
- Antibatterici che interferiscono con la funzionalità degli acidi nucleici: Chinoloni. Oxazolidinoni
ANTIMICOBATTERICI
- Antitubercolari di prima e seconda scelta.
- Antileprotici: cenni.
ANTIPROTOZOARI
- Antimalrici: Alcaloidi della china ed analoghi sintetici. 4-Aminochinoline. 8-Aminochinoline. Acridine. Derivati biguanidici e pirimidinici.
Artemisinina e congeneri. Associazioni
- Altri antiprotozoari: Tripanocidi, leishmanocidi, tricomonicidi.
ANTIFUNGINI - Allilamine. Morfoline. Flucitosina. Azoli. Griseofulfina. Polieni, Echinocandine.
ANTITUMORALI
- Alchilanti: Mostarde azotate. Aziridine. Mitomicina C. Metansolfonati. Nitrosouree. Procarbazina e dacarbazina. Pt-complessi.
- Antimetaboliti: Antagonisti aa. Antagonisti ac. folico. Antagonisti pirimidinici e purinici.
- Antimitotici: Alcaloidi della vinca. Taxani.
- Antibiotici: Antracicline. Dactinomicina. Bleomicina. (Mitomicina C)
- Vari: Etoposide e teniposide. Canfotecine. Idrossiurea. Asparaginasi. Imatinib.
Angiogenesi e cancro.
ANTIVIRALI ? Amantadina ed analoghi. Interferoni ed induttori di interferon. Antagonisti pirimidinici e purinici. Anti-HIV - Inibitori dei co-recettori.
Inibitori della fusione. Inibitori nucleosidi e non-nucleosidici della trascrittasi inversa. Inibitori dell?integrasi e della proteasi. Associazioni
(HAART).

FARMACI del SISTEMA CARDIOVASCOLARE
Sviluppo storico, aspetti chimici/proprietà generali, meccanismo d'azione, rapporto attività-struttura (RAS), impieghi terapeutici, effetti collaterali
e metodi generali di sintesi delle seguenti classi di farmaci.
CARDIOTONICI - Glicosidici cardiottivi. Farmaci non-glicosidici.
ANTIARITMICI - Bloccanti i Na-canali. &#946;-Bloccanti. Bloccanti i K-canali. Bloccanti i Ca-canali.
ANTIANGINOSI - Nitriti/nitrati organici. (&#946;-Bloccanti. Bloccanti i Ca-canali).
ANTIIPERTENSIVI
- Antiadrenergici ad azione centrale e periferica  (&#945;-bloccanti. &#946;-bloccanti).
- Bloccanti i Ca-canali: Fenilalchilamine. Diirdropiridine. Benzotiazepine..
- Attivatori i K-canali.
- Farmaci attivi sul sistema renina-angiotensina: Inibitori renina. Inibitori ACE. AT1-antagonisti.

DIURETICI - Osmotici. Inibitori anidrasi carbonica. Tiazidici. Diuretici dell'ansa (derivati fenossiacetici ed aminobenzoici). Risparmiatori di
potassio.

ANTIINFIAMMATORI
Sviluppo storico, aspetti chimici/proprietà generali, meccanismo d'azione, rapporto attività-struttura (RAS), spettro d'azione, impieghi terapeutici,
effetti collaterali e metodi generali di sintesi delle seguenti classi di farmaci.
FAS - GC naturali e semisintetici.
FANS - Salicilati. Derivati dell'anilina. Fenamati. Acidi arilalcanoici. Ossicami. COX-2 preferenziali e selettivi.

Testi consigliati: Appunti di lezione; Lemke, T.L.; Williams, D.A. Foye's Principi di Chimica Farmaceutica. V Ed. Italiana. Piccin (Padova)
Sede: Aula A dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, via del Liceo n 1, Perugia
Note:
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FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA E CHEMIOTERAPIA (Prof. PUCCETTI Paolo) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Quiz a risposta multipla 
Note: 

CHEMIOTERAPIA
Docente: Dott.ssa CAMPANILE Franca
Tipo Modulo: Didattico
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE
S.S.D.: BIO/14 - FARMACOLOGIA
Periodo: I semestre
CFU: 2
Ore teoriche: 14
Ore pratiche: 0
Programma: Definizione e caratteristiche del chemioterapico: selettività e specificità.  La selettività presupposto  all'uso sistemico dei farmaci
antimicrobici. Classificazione degli antibatterici in base al meccanismo di azione: inibitori della sintesi della parete batterica, inibitori della sintesi
degli acidi nucleici, inibitori della sintesi proteica inibitori del metabolismo batterico. Patologia iatrogenica da chemioterapici antibatterici. Criteri
di scelta degli antibatterici. Il problema della resistenza  microbica ai chemioterapici. Studio delle classi di antibatterici di maggior utilizzo in
clinica, con particolare attenzione  ai possibili vantaggi in termini di farmacocinetica, spettro d'attività e tollerabilità  dei composti più recenti
rispetto al capostipite della famiglia. Betalattamine, chinoloni, macrolidi, tetracicline, aminoglicosidi e sulfamidici. Telitromicina e Linezolid: una
risposta al sempre crescente sviluppo di resistenze.
Problematiche della terapia antivirale. Aciclovir prototipo di un gruppo di agenti antierpetici.  I chemioterapici impiegati nel trattamento
dell'influenza. la malatia dell'AIDS e la terapia antiretrovirale. Le basi razionali della chemioterapia antitumorale. Le principali classi di agenti
citotossici impiegati nella malattia neoplastica.

Testi consigliati: R.D. HOWLAND et al. Le basi della Farmacologia Zanichelli, Bologna
H. P. RANG et al, Farmacologia, Casa Editrice Ambrosiana, Milano
B. G. KATZUNG, Farmacologia generale e clinica, Piccin, Padova.
C. P. PAGE et al, Farmacologia integrata, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Sede: Istituti Biologici Via del giochetto _ AULA Seppilli ( Magna)
Note:

FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA
Docente: Prof. PUCCETTI Paolo
Tipo Modulo: Didattico
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE
S.S.D.: BIO/14 - FARMACOLOGIA
Periodo: I semestre
CFU: 8
Ore teoriche: 56
Ore pratiche: 0
Programma: Farmaci che agiscono a livello sinaptico e delle giunzioni neuroeffettrici.Farmaci che agiscono a livello del sistema nervoso
centrale. Agenti antinfiammatori. Farmaci cardiovascolari.  Farmaci del sistema endocrino. Farmaci che interferiscono nella motilità uterina.
Agenti immunosoppressori.
Testi consigliati: Farmacologia generale e clinica - B. G. Katzung
Sede: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sienze Biochimiche - Sezione Farmacologia - Via del Giochetto - Perugia - Istituti Biologici
Edificio A
Note:
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TECNOLOGIA, SOCIO-ECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE (Prof. ROSSI Carlo) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Esame scritto ed orale 
Note: 

TECNOLOGIA, SOCIO-ECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE
Docente: Prof. ROSSI Carlo
Tipo Modulo: Didattico-pratico
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE
S.S.D.: CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
Periodo: II semestre
CFU: 13
Ore teoriche: 70
Ore pratiche: 37
Programma: LEGISLAZIONE

Cenni di normativa sopranazionale (ONU,UE,OMS). La Farmacopea Ufficiale Italiana. Norme di buona preparazione. La Farmacopea Europea.
La Tariffa Nazionale dei Medicinali e tariffazione.
Organizzazione sanitaria italiana. Il SSN.
Classificazione amministrativa delle farmacie. Pianta organica e concorsi. Legge 362/91.
Competenze e responsabilità professionali del Farmacista. Norme deontologiche.
Disimpegno del servizio farmaceutico.
Norme riguardanti i veleni e le sostanze stupefacenti e psicotrope.
Norme per la compilazione e la spedizione della ricetta.
Classificazione amministrativa dei medicinali. Norme riguardanti: AP e AIC, distribuzione all?ingrosso, dispensazione al pubblico, etichettatura
e foglio illustrativo, pubblicità e ISF. D.L.vo 219/2006.

TECNOLOGIA FARMACEUTICA

I medicamenti: classificazione, incompatibilità ed interazioni.
Solubilità e solubilizzazione dei farmaci.
Operazioni farmaceutiche generali.
Forme farmaceutiche solide: polveri semplici e composte, capsule e microcapsule, compresse, confetti.
Forme farmaceutiche liquide: soluzioni, concentrazione delle soluzioni, pH, filtrazione e chiarificazione.
Sciroppi semplici e composti, alcooliti, gliceroliti, oleoliti, idrolati ed alcoolati.
Soluzioni estrattive: infusi, decotti, tisane, estratti e tinture.
Distillazione, evaporazione, concentrazione e liofilizzazione.
Soluzioni iniettabili : sterilità e sterilizzazione, apirogenità, isotonizzazione. Solventi per soluzioni iniettabili. Soluzioni iniettabili a rilascio
modificato.
Preparazioni oftalmiche.
Sistemi dispersi: dispersioni colloidali, emulsioni e sospensioni.
Unguenti, creme, geli, paste, glicerolati, lozioni.
Supposte e ovuli vaginali.
Materiale da medicazione: cotone idrofilo,garza idrofila,cerotti adesivi.
Sieri e Vaccini

PARTE PRATICA
Preparazioni officinali e magistrali di: cartine, capsule, unguenti, creme, geli, paste, soluzioni, sospensioni, emulsioni. Spedizione della ricetta
con relazione scritta.

Testi consigliati: P. Colombo et al., Principi di Tecnologie Farmaceutiche, Casa Editrice Ambrosiana, 2004; P. Minghetti e M. Marchetti,
Legislazione Farmaceutica ,IV ed., Casa Editrice Ambrosiana, 2007; P.Brusa e A. Germano, Prontuario Pratico di Galenica, Casa Editrice
Ambrosiana, 2007.
Sede: Dipartmento di Chimica e Tecnologia del Farmaco - Via del Liceo, 1 - Perugia
Note:
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TOSSICOLOGIA E BIOCHIMICA APPLICATA MEDICA (Prof.ssa BIANCHI Roberta) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: esame a quiz secondo programma 
Note: 

BIOCHIMICA APPLICATA MEDICA
Docente: Dott. GALLI Francesco
Tipo Modulo:
TAF: C - Attività formative di ambiti disciplinari affini o integrativi
Ambito: FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
S.S.D.: BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE
Periodo: II semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma:
Testi consigliati:
Sede:
Note:

TOSSICOLOGIA
Docente: Prof.ssa BIANCHI Roberta
Tipo Modulo:
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE
S.S.D.: BIO/14 - FARMACOLOGIA
Periodo: II semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma: A - Elementi di Tossicologia generale
Definizioni e campi di intervento della Tossicologia e suoi rapporti con la Farmacologia ed altre discipline biomediche
Effetti tossici e loro classificazione (locali e sistemici, immediati e ritardati, reversibili ed irreversibili)
Meccanismi di azione e bersagli molecolari delle sostanze tossiche
Fattori che condizionano gli effetti tossici (razza, età, abitudini, condizioni fisio-patologiche)
ADR: le diverse definizioni ed i criteri di riconoscimento
Idiosincrasia e farmacogenetica
Ipersensibilità ai farmaci: classificazione patogenetica e tipologie cliniche
Acquisizione e valutazione dei dati di tossicità: criteri generali, studi di tossicità acuta, a medio e lungo termine, relazione dose risposta, effetti
quantali,
valutazione della sicurezza di una sostanza chimica

B - Elementi di Tossicologia Speciale
Tossicità ematica
Tossicità epatica
Reazioni tossiche della cute
Tossicologia degli alimenti: sostanze tossiche di origine  naturale, provenienti da processi tecnologici, additivi e residui; tossicologia dei prioni
Teratogenesi
Tossicità da radicali liberi
Abuso di farmaci: tossicodipendenze (dipendenza da etanolo, nicotina, cocaina, oppio e derivati, droghe stimolanti) e doping nello sport

C - Elementi di Farmacologia e Tossicologia Clinica

Le fasi dello sviluppo clinico e sperimentazione clinica controllata
Farmaci in gruppi di pazienti particolari: gravidanza e allattamento, neonati e bambini, anziani
Monitoraggio terapeutico dei farmaci: fondamenti razionali, indicazioni e limiti, metodi di dosaggio
Trattamenti alternativi: le forme di medicina alternativa e principi terapeutici di origine vegetale
Interazioni tra farmaci: definizione, meccanismi ed importanza clinica del fenomeno
Farmacovigilanza: obiettivi, metodologie in farmacovigilanza e metodi di valutazione delle attribuibilità delle ADR

Testi consigliati: Testi consigliati:
H. GREIM & E. DEML, Tossicologia, Zanichelli, Bologna.
PIERA GHI: Tossicologia Edizioni Minerva Medica, 2009
R. PAOLETTI, S. NICOSIA, F. CLEMENTI, & G. FUMAGALLI, Farmacologia  Clinica, UTET, Torino.

Sede: Istituti biologici via del giochetto Aula Seppilli
Note:
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ANNO DI CORSO: 5

 
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E CHIMICA DEGLI ALIMENTI (Dott.ssa MAURIZI Angela) 

Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Prova Orale 
Note: 

CHIMICA DEGLI ALIMENTI
Docente: Dott.ssa BLASI FRANCESCA
Tipo Modulo:
TAF: C - Attività formative di ambiti disciplinari affini o integrativi
Ambito: FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
S.S.D.: CHIM/10 - CHIMICA DEGLI ALIMENTI
Periodo: I semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma: Principi alimentari e nutrienti. Acqua-umidità negli alimenti: struttura e caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua; acqua libera e
legata; attività dell'acqua. Reazioni di deterioramento degli alimenti.
Carboidrati: generalità e classificazione. Monosaccaridi e derivati, oligosaccaridi e polisaccaridi negli alimenti. Fibra alimentare: composizione
chimica ed importanza nella dieta.
Proteine: generalità, funzioni, strutture. Gli aminoacidi: strutture e classificazione; AA essenziali e AA limitanti. Classificazione delle proteine in
base a forma, funzione e composizione chimica. Alcuni esempi di proteine alimentari: le proteine del latte e del frumento. Fenomeni di
alterazione delle frazione proteica negli alimenti.
Lipidi: generalità e classificazione. Gli acidi grassi: nomenclatura, biosintesi, tipologia. Lipidi semplici e complessi. Acilgliceroli totali e parziali.
Lipidi azotati e/o fosforati. Altri componenti della frazione insaponificabile delle matrici lipidiche. Fenomeni di alterazione della frazione lipidica
degli alimenti. Cenni sui principali metodi di analisi dei lipidi.
Composizione, preparazione, conservazione, fenomeni di alterazione ed adulterazione  di alcuni alimenti: latte, oli e grassi vegetali, sfarinati e
derivati, vino.

Testi consigliati: CHIMICA DEGLI ALIMENTI Cappelli, Vannucchi Ed. Zanichelli
CHIMICA DEGLI ALIMENTI Biffoli Ed.USES
CHIMICA DEGLI ALIMENTI Cabras, Martelli Ed. PICCIN
CHIMICA DEGLI ALIMENTI Coultate, Ed. Zanichelli
Sede: Aula Magna di San Costanzo -Via Romana (Interno Orto Botanico)-
Note:

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
Docente: Dott.ssa MAURIZI Angela
Tipo Modulo:
TAF: C - Attività formative di ambiti disciplinari affini o integrativi
Ambito: FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
S.S.D.: BIO/09 - FISIOLOGIA
Periodo: I semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma: Significato di "dieta/ dieta razionale" . Glossario nutrizionale. Dagli alimenti ai nutrienti: digestione dei principi alimentari ed
assorbimento dei nutrienti. Composizione corporea: modificazioni con l'età, il sesso e la condizione fisiologica, principali metodi di
determinazione. Determinazione/ stima del bisogno di energia e dei principi alimentari energetici. Qualità delle proteine, dei lipidi e dei
carboidrati. Fibra alimentare: proprietà chimico-fisiche ed effetti fisiologici. Dieta razionale: criteri di distribuzione dell'energia giornaliera tra i
principi alimentari energetici. Aspetti nutrizionali delle principali vitamine lipo/idrosolubili, del calcio e del ferro. Composizione chimica e
caratteristiche nutrizionali dei principali gruppi di alimenti: latte e derivati, uova, carni e prodotti della pesca, cereali e legumi, grassi ed oli,
verdure e frutta. Porzioni giornaliere consigliate di alimenti/piramide alimentare.
Testi consigliati: Costantini Mariani A.,Cannella C.,Tomassi G.Alimentazione e Nutrizione Umana. Il Pensiero Scientifico Editore,2006.
Fidanza F. Alimentazione e Nutrizione Umana 1-4. Idelson-Gnocchi,1996-1999.
Sede: San Costanzo - Palazzina "SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E NUTRIZIONE"- Aula Magna
Note:
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TECNOLOGIA FARMACEUTICA E PRODOTTI COSMETICI (Prof.ssa AMBROGI Valeria) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: prova orale 
Note: 

PRODOTTI COSMETICI
Docente: Dott.ssa TIRALTI Maria Cristina
Tipo Modulo:
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE
S.S.D.: CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
Periodo: I semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma: Introduzione al corso. Legislazione dei prodotti cosmetici. Definizione di prodotto cosmetico, anatomia e fisiologia della pelle,
secrezioni cutanee e annessi cutanei, melanogenesi. Materie prime in cosmetica: sostanze di base e funzionali, lipidi, derivati siliconici,
tensioattivi  e detersione, emulsionanti, umettanti, conservanti, antiossidanti, coloranti, agenti reologici, sostanze ausiliarie.
Prodotti idratanti, prodotti per la prevenzione dell'invecchiamento cutaneo, vitamine, agenti cheratoplastici, prodotti solari, deodoranti,
fitocosmesi.
Cavo orale e prodotti per la sua igiene.
Il capello: composizione, ciclo vitale, struttura. Prodotti per la cura dei capelli: shampoo, balsamo.cenni alle tinture e permanenti.

Testi consigliati: L.Celleno - Dermatologia cosmetologica- Tecniche Nuove 2008.
Materiale didattico delle lezioni sarà reso disponibile alla fine del corso
Sede: Dipartimento di Chimica e tecnologia del Farmaco - via del Liceo
Note:

TECNOLOGIA FARMACEUTICA
Docente: Prof.ssa AMBROGI Valeria
Tipo Modulo:
TAF: B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE
S.S.D.: CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
Periodo: I semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 42
Ore pratiche: 0
Programma: Principi generali di biofarmaceutica e sistema di classificazione biofarmaceutico.  Biodisponibilità,  generici. Solubilità e velocità di
dissoluzione, tecniche per migliorare la solubilità apparente e velocità di dissoluzione di farmaci: polimorfismo, dispersioni solide, nanocristalli,
ciclodestrine. Formulazioni lipidiche per via orale.  Formulazioni a rilascio modificato, sistemi a matrice e "reservoir". Microparticelle, sistemi
gastroretentivi,  preparazioni mucoadesive, compresse orodispersibili,  cronoterapia, sistemi osmotici, sistemi di rilascio al colon, sistemi
transdermici, oftamici e vaginali.  "Targeting" dei farmaci e liposomi.
Testi consigliati: P. Colombo et al., Principi di Tecnologie Farmaceutiche, Casa Editrice Ambrosiana, 2004;
A.T. Florence, D. Attwood, Le basi chimico-fisiche della tecnologia farmaceutica, Edises, , Napoli, 2002
Materiale didattico delle lezioni fornito dal docente.
Sede: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, via del liceo 1, Perugia
Note:
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ANNO DI CORSO: A Scelta

 
EDUCAZIONE SANITARIA (Prof. MONARCA Silvano) 

Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Progettazione di un intervento di educazione sanitaria nella comunità 
Note: 

EDUCAZIONE SANITARIA
Docente: Prof. MONARCA Silvano
Tipo Modulo:
TAF: D - Attività formative autonomamente scelte dallo studente
Ambito: A SCELTA DELLO STUDENTE
S.S.D.: MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA
Periodo: I semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma: FONDAMENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA. Definizione di salute. Determinanti ambientali e sociali della salute. Prevenzione
delle malattie e promozione della salute. Identificazione dei bisogni di salute nella comunità. Metodi per la valutazione dei livelli di salute di una
comunità. Relazione tra salute salute e comportamento; il ruolo dell'educazione sanitaria come strategia per la promozione della salute e la
prevenzione delle malattie. Le elaborazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla promozione della salute. La carta di Ottawa. Principi
e metodi per una comunicazione efficace di messaggi sanitari. Ostacoli per una comunicazione efficace. Differenze tra informazione sanitaria e
educazione sanitaria. Analisi dei messaggi sanitari nei mass media. Conoscenze, atteggiamenti e comportamenti come aspetti fondamentali
per la relazione tra stili di vita e salute. Modelli di educazione sanitaria. Metodologia per la progettazione di interventi di educazione sanitaria e
di promozione della salute. Comunicazione unidirezionale e comunicazione bidirezionale. Il lavoro di gruppo come strumento fondamentale per
l'educazione sanitaria. Ruolo del farmacista nella promozione della salute e nell'educazione sanitaria. Il farmacista come figura chiave
nell'educazione sanitaria. Programmazione di interventi di educazione sanitaria in farmacia e nella comunità. Ricerca di informazioni e materiali
educativi di educazione sanitaria nel web. Educazione sanitaria attraverso il web. Programmi online di educazione sanitaria. Materiali educativi
per l'educazione sanitaria. Opuscoli, poster, diapositive e video. Esempi di temi sanitari per la realizzazione di interventi di educazione sanitaria:
Abuso di droghe e farmaci; fumo e salute; educazione alcologica; salute orale; obesità , alimentazione ed attività fisica; la salute della donna; la
salute dei giovani; la salute degli anziani; prevenzione delle malattie cronico-degenerative; prevenzione delle malattie infettive. ATTIVITA'
PRATICA Progettazione di un intervento educativo in farmacia e nella comunità attraverso il lavoro di gruppo. Preparazione di materiali
educativi per l'intervento.
Testi consigliati: L. EWLES, I. SIMNETT: Educazione alla salute. Una metodologia operativa. Edizioni Sorbona, Milano.
S. MONARCA, M.A. MODOLO: La prevenzione delle farmacodipendenze. Regione dell'Umbria, 1986.
BLENKINSOPP A. et al.: Health promotion for pharmacists. Oxford Medical Publications, 2003

Sede: Istituti Biologici, Via del Giochetto
Note:
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GESTIONE DELLA FARMACIA (Dott. STINCARELLI Gian Carlo) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: test a triplice risposta 
Note: 

GESTIONE DELLA FARMACIA
Docente: Dott. STINCARELLI Gian Carlo
Tipo Modulo: Didattico
TAF: D - Attività formative autonomamente scelte dallo studente
Ambito: A SCELTA DELLO STUDENTE
S.S.D.: 0 - NESSUN VALORE / DATO NON PREVISTO
Periodo: I semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma: Assetto del Sistema Sanitario Nazionale Il SSN , il Sistema Sanitario Regionale, contesto normativo ed economico in cui opera la
Farmacia
Marketing,le quattro P del marketing : Prezzo, Prodotto, Pubblicità e Punto vendita; l'applicazione del marketing in farmacia:opportunità e limiti;
il cliente/utente; il Prodotto-servizio; analisi SWAT; analisi competitiva,analisi della soddisfazione del cliente, il piano marketing
Bilancio,Documenti che compongono i bilancio di esercizio; descrizione dettagliata del Conto Economico
Gestione commerciale
Calcoli computstici; diverse tipologie di sconto; gestione degli acquisti; indici di servizio, indici di rotazione ; il processo di approvvigonamento;
gestione finanziaria dell'acquisto Comunicazione Rapporto di consulenza/consiglio tra farmacista e cliente/utente; modello ?emittente-
ricevente?; la Progammazione neuro-linguistica.
Sistema di gestione di qualità .Concetto di qualità; gestione per processi, il miglioramento continuo, il ciclo PDCA, Sistema di Gestione di
qualità : la vision 2000; opportunità offerte dall'applicazione del SGQ

Testi consigliati: Slides del corso e successive indicazioni relative ad interessi specifici dimostrati dai singoli studenti
Sede: Perugia, via del Giochetto, aula da assegnare
Note:
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MEDICINE ALTERNATIVE (Dott. ALLEGRUCCI Massimo) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione:  
Note: 
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MEDICINE ALTERNATIVE
Docente: Dott. ALLEGRUCCI Massimo
Tipo Modulo:
TAF: D - Attività formative autonomamente scelte dallo studente
Ambito: A SCELTA DELLO STUDENTE
S.S.D.: BIO/14 - FARMACOLOGIA
Periodo: I semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma: Medicine alternative
(Massimo Allegrucci)
(il corso assegna 5 crediti)

- Medicine alternative/complementari: introduzione
o Terapie alternative o complementari?
o L'andamento delle medicine alternative/complementari in Italia e negli altri paesi sviluppati.
o Profilo dell'utilizzatore tipo
o Il National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)

- Il metodo scientifico e la medicina basata sull'evidenza
o Karl Popper e il criterio di demarcazione tra scienza e pseudoscienza
o Gli esperimenti controllati e il progresso della scienza
o Le fasi di sviluppo di un farmaco convenzionale
o Gli studi di Fase II e III e gli esperimenti in doppio cieco
o La medicina basata sull'evidenza.
o I limiti del riduzionismo in medicina e i sistemi complessi
o Le patologie dei sistemi complessi

- L'effetto placebo
o Caratteristiche dell'effetto placebo:
o Possibili mediatori dell'effetto placebo
o Problemi etici legati all'effetto placebo
o L'effetto placebo e le terapie alternative

- La psico-neuroendocrino-immunologia (PNI)
o Interazioni tra sistema immune e sistema nervoso
o La PNI e le terapie alternative

Medicine alternative: parte speciale
Classificazione delle medicine alternative/complementari

- L'omeopatia
o Hahnemann e la nascita dell'omeopatia
I tre principi  fondamentali dell'omeopatia
o principio di simili
o patogenesi?
o inversione dell'effetto a diluizioni infinitesimali

Omeopatia e sua inconciliabilità con la teoria recettoriale,
Teorie proposte per spiegare l'effetto dei preparati omeopatici

- La fitoterapia
o Breve rassegna sui preparati fitoterapici
o Principali interazioni dei fitoterapici

- Le terapie energetiche
o La medicina tradizionale cinese e il concetto di energia
o L'agopuntura
o Lo shiatsu
o Lo yoga
o Il Qigong
o La Medicina Ayurvedica
o La riflessologia

- Le terapie fisiche
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o L'importanza del contatto
o Massaggio terapeutico
o Tecniche di rilassamento
o Tecniche di respirazione
o Chiropratica
o Osteopatia

- Le terapie della mente corpo
o Psicoterapia
o Ipnoterapia
o Biofeedback
o Training autogeno
o Bioritmi

Siti consigliati
http://nccam.nih.gov/

Testi consigliati:
Sede:
Note:
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TERAPIE INNOVATIVE (Dott.ssa CAMPANILE Franca) 
Curriculum: Curriculum generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: colloquio con il docente sugli argomenti trattati  per l'ottenimento della idoneità 
Note: 

TERAPIE INNOVATIVE
Docente: Dott.ssa CAMPANILE Franca
Tipo Modulo: Didattico
TAF: D - Attività formative autonomamente scelte dallo studente
Ambito: A SCELTA DELLO STUDENTE
S.S.D.: BIO/14 - FARMACOLOGIA
Periodo: I semestre
CFU: 5
Ore teoriche: 35
Ore pratiche: 0
Programma: La genomica nell'identificazione dei nuovi antibatterici. I biofilm microbici e il quorum sensing: potenziali target di antimicrobici
innovativi. I peptidi cationici:potenziale classe di farmaci antimicrobici. l'dentificazione delle alterazioni genetiche coinvolte nel processo di
trasformazione neoplastica nella messa a punto di farmaci "intelligenti" per il trattamento dei tumori. gli anticorpi monoclonali e la "target
citotoxicity"  nella strategia antineoplastica. Fattori di crescita, recettori per i fattori di crescita, vie di trasduzione del segnale proliferativo:
bersagli dei nuovi farmaci antineoplastici. Gli oligonucleotidi antisenso: una versatile strategia terapeutica. I ribozimi ed il loro potenziale
impiego in terapia. L'applicazione dell'interferenza all'RNA (RNAi) nella terapia antineoplastica ed antiinfettiva. I difetti molecolari nel
meccanismo di "suicidio cellulare" bersaglio del più recente approccio antineoplastico. La riattivazione della telomerasi uno step critico nella
progressione tumorale: le strategie di inibizione della telomerasi. La talidomide: dalla tragedia alle nuove promesse terapeutiche. Farmaci
epigenetici. Nuove molecole per il trattamento dell'AIDS: La immunomodulazione terapeutica dei pazienti HIV.
Testi consigliati: Pubblicazioni su riviste  italiane ed estere messe a disposizione degli studenti. A disposiziome degli studenti:  materiale
cartaceeo  riguardante le  diapositive proiettate durante le lezioni frontali
Sede: Istituti Biologici - Via del Giochetto -aula C
Note:
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RECAPITI DEI DOCENTI

 
Dott. ALLEGRUCCI MASSIMO
e-mail: mallegrucci@gmail.com;massimoallegrucci@me.com - Tel. 7416
Sede:  Sezione di Farmacologia (1° piano istituti biologici) in via del giochetto, sino a previsto trasferimento all' ospedale Santa Maria della
Misericordia: Sant'Andrea delle Fratte  (ex Silvestrini).
Orario di Ricevimento: Il docente riceve tutti i venerdi dalle 10 alle 13

Prof.ssa AMBROGI VALERIA
e-mail: valeria.ambrogi@unipg.it - Tel. 5135
Sede: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, Sezione di Tecnologie farmaceutiche
Via del Liceo 1
Perugia
Orario di Ricevimento: martedì ore 11-13
giovedì 11-13
anche al di fuori dell'orario di ricevimento previo appuntamento tramite telefono o posta elettronica

Prof.ssa BIANCHI ROBERTA
e-mail: robbya@tin.it - Tel. 7466
Sede: Istituti biologici Via del giochetto sez. FARMACOLOGIA
Orario di Ricevimento: MARTEDI e GIOVEDI dalle 11 alle 13

Dott.ssa BLASI FRANCESCA
e-mail: francesca.blasi@unipg.it - Tel. 7954
Sede: Sezione Chimica Bromatologica, Biochimica, Nutrizione e Fisiologia del D.S.E.E.A. -Via Romana (Interno Orto Botanico)-
Orario di Ricevimento: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 11-13

Dott.ssa CAMPANILE FRANCA
e-mail: frankam@tin.it - Tel. 7465
Sede: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze biochimiche - Sezione di Farmacologia via del gGochetto
Orario di Ricevimento: martedi dalle ore 11 alle 13
giovedì dalle ore 9 alle ore 10
- ogni altro giorno purché concordato il docente al numero 075585-7465 o a mezzo e-mail (frankam@tin.it).

Prof.ssa CECCHETTI VIOLETTA
e-mail: violetta.cecchetti@unipg.it;viola@unipg.it - Tel. 5153-5115
Sede: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco
Orario di Ricevimento: lunedì 12-13
venerdì 12-13

Dott. GALLI FRANCESCO
e-mail: f.galli@unipg.it - Tel. 7445
Sede: c/o ufficio del docente, Istituti Biologici di Via del Giochetto, III° piano
Orario di Ricevimento: Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 11:00

Dott. MANFRONI GIUSEPPE
e-mail: giuseppe.manfroni@unipg.it - Tel. 0755855126;0755855146
Sede: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco- Facoltà di Farmacia- Via del Liceo, 1-06123 PG. Tel: 075-585-5126 Ufficio
                    5146 Laboratorio
Orario di Ricevimento: Il docente riceverà gli studenti dei corsi di Analisi dei Medicinali III (Farmacia) e Biotecnologie Farmaceutiche (CdLS
Biotecnologie Farmaceutiche) secondo il calendario di seguito riportato:
Analisi dei Medicinali III: Lun. ore 9-11 e Mar. ore 18-19
Biotecnologie Farmaceutiche: Ven. ore 11-13
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Dott.ssa MAURIZI ANGELA
e-mail: angemau@unipg.it - Tel. 7940
Sede: Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti - Sezione di Chimica Bromatologica - Palazzina " Scienze e Tecnologie
Alimentari e Nutrizione" - San Costanzo (2° piano, porta destra).
Orario di Ricevimento: lunedi: 15-18; martedi: 11-13; venerdi: 09-11.

Prof. MONARCA SILVANO
e-mail: monarca@unipg.it - Tel. 7362
Sede: Istituti Biologici, Edificio B, piano terra
Via del Giochetto

Orario di Ricevimento: Lunedì 15-17
Martedì: 11-13
Venerdì: 11-13

Prof. NATALINI BENEDETTO
e-mail: Natalini@iris.chimfarm.unipg.it - Tel. 5131
Sede: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, primo piano
Orario di Ricevimento: Martedi - Giovedi 18.00 - 19.00

Prof. PUCCETTI PAOLO
e-mail: plopcc@tin.it - Tel. 7463
Sede: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche - Sezione Farmacologia - Istituti Biologici Edificio A - I° Piano - Via del
Giochetto - Perugia
Orario di Ricevimento: Venerdì ore 9.00-11.00

Prof. ROSSI CARLO
e-mail: cfrossi@unipg.it;presfarm@unipg.it - Tel. 2289-5127
Sede: Dipartimento Chimica e Tedcnologia del Farmaco
Orario di Ricevimento: Lunedì 11.00-13.00
Mercoledì 9.00-11.00
Giovedì 11.00-13.00

Dott. SABATINI STEFANO
e-mail: stefano.sabatini@unipg.it - Tel. 5130-5145
Sede: Studio al I piano del Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, Via del Liceo, 1
Orario di Ricevimento: Lunedì	orario 16.00-18.00
Mercoledì	orario 16.00-18.00
Venerdì 	orario 11.00-13.00

Dott. SERVILLO GIUSEPPE
e-mail: giuseppe.servillo@unipg.it;labiomol@unipg.it - Tel. 5840-5839
Sede: Sezione di Fisiopatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Via Enrico dal Pozzo,  Edificio W/A 4° piano. Perugia
Orario di Ricevimento: Venerdi dalle 11,30 alle 14,30

Dott. STINCARELLI GIAN CARLO
e-mail:  - Tel.
Sede: da definire
Orario di Ricevimento: martedì dalle 16,00 alle 17,00

Dott.ssa TIRALTI MARIA CRISTINA
e-mail: tiracris@unipg.it - Tel. 5137
Sede: via del Liceo, 1 . Piano terra
Orario di Ricevimento: martedi 10-12;
giovedi  11-13
in altri orari previo contatto telefonico.
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Dott.ssa TRAINA GIOVANNA
e-mail: traina@unipg.it;traina.giovanna@unipg.it - Tel. 7977
Sede: Dipartimento di Scienze Economiche-Estimative e degli Alimenti, San Costanzo, 2° piano
Orario di Ricevimento: Martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00;
Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00


