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ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

 

 

CURRICULUM: generale (2010)

ANNO DI CORSO: 1

 

ANNO DI CORSO: 2

 

*ORE = Ore Teoriche + Ore Pratiche

DISCIPLINA RESPONSABILE ORE* CFU

biologia animale e vegetale e anatomia umana Prof.ssa RAMBOTTI Maria Grazia 96 + 0 12

chimica analitica Prof. VIVANI Riccardo 48 + 0 6

Chimica generale e chimica inorganica Dott.ssa NOCCHETTI Morena 104 + 0 13

fisica Prof. PAULUZZI Michele 56 + 0 7

inglese Dott.ssa Benigni Luisa 24 + 0 3

matematica con elementi di informatica Prof.ssa PAMBIANCO Fernanda 56 + 0 7

DISCIPLINA RESPONSABILE ORE* CFU

analisi dei medicinali Prof.ssa TABARRINI Oriana 24 + 45 6

biochimica generale e applicata Dott.ssa BELLEZZA ILARIA 80 + 0 10

biologia molecolare Prof. BECCARI Tommaso 48 + 0 6

chimica fisica Dott.ssa SASSI Paola 64 + 0 8

chimica organica I Prof.ssa MARINI Francesca 72 + 0 9

fisiologia Dott.ssa TRAINA Giovanna 48 + 0 6

microbiologia e patologia generale Prof.ssa VECCHIARELLI Anna 96 + 0 12
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PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI

CURRICULUM: generale (2010)

 

ANNO DI CORSO: 1

 
biologia animale e vegetale e anatomia umana (Prof.ssa RAMBOTTI Maria Grazia) 

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

ANATOMIA UMANA
Docente: Prof.ssa RAMBOTTI Maria Grazia
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: DISCIPLINE BIOLOGICHE
S.S.D.: BIO/16 - ANATOMIA UMANA
Periodo: I semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 48
Ore pratiche: 0
Programma: ISTOLOGIA: Tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso, neuroglia.
APPARATO CARDIOVASCOLARE: Grande e piccola circolazione, cuore, sistema di conduzione, pericardio, struttura dei vasi sanguigni ,
milza.
SISTEMA LINFATICO: vasi e dotti linfatici, linfonodi.
ORGANI EMATOPOIETICI E LINFOPOIETICI PRIMARI: midollo osseo, timo.
APPARATO RESPIRATORIO: Cavità nasali, laringe, trachea e bronchi primari, polmone (struttura del lobulo polmonare), pleura, muscoli della
respirazione.
APPARATO DIGERENTE: Cavità boccale, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue (struttura del villo intestinale), intestino crasso, fegato
(struttura del lobulo epatico), sistema della vena porta, pancreas esocrino.
APPARATO URINARIO: Rene (struttura del nefrone), uretere, vescica urinaria, uretra.
APPARATO GENITALE MASCHILE: Testicoli, vie spermatiche, vescichette seminali, prostata.
APPARATO GENITALE FEMMINILE: Ovaia, tuba uterina, utero, vagina.
SISTEMA NERVOSO: Sistema nervoso centrale: midollo spinale, encefalo (tronco encefalico, cervelletto, diencefalo, telencefalo). Sistema
nervoso periferico: nervi spinali e nervi cranici. Sistema neurovegetativo: Ortosimpatico e Parasimpatico.
ORECCHIO
OCCHIO
SISTEMA ENDOCRINO: Ipofisi, tiroide, paratiroidi, epifisi, surreni, pancreas endocrino, testicolo ed ovaia come ghiandole endocrine.
APPARATO TEGUMENTARIO: Cute e suoi annessi.
Testi consigliati: Artico M. ed altri Autori - ANATOMIA UMANA - Principi. edi-ermes
Ambrosi G. ed altri Autori - ANATOMIA DELL'UOMO. edi-ermes
Sede: Aula C - Istituti Biologici - via del Giochetto
Note:
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BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE
Docente: Dott.ssa MARIUCCI Giuseppina
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: DISCIPLINE BIOLOGICHE
S.S.D.: BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA
Periodo: I semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 48
Ore pratiche: 0
Programma: La teoria cellulare. Cellule procariotiche ed eucariotiche. Virus.
Componenti chimici della cellula. Carboidrati. Lipidi. Proteine. Acidi nucleici.
Informazione genica e sua espressione.
Replicazione del DNA.
I geni e il genoma dei procarioti e degli eucarioti.
Trascrizione. Maturazione dell'RNA. RNA messaggero. RNA di trasferimento. RNA ribosomale e ribosomi.
Il codice genetico e la traduzione dell'informazione genica: la sintesi proteica.
Regolazione dell'espressione genica nei procarioti. L'operone batterico.
Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti a livello trascrizionale e post-trascrizionale.
La cellula eucariotica.
Membrana plasmatica: composizione e ultrastruttura; permeabilità e trasporto di ioni e molecole.
Compartimenti intracellulari. Reticolo endoplasmatico. Apparato di Golgi. Lisosomi. Trasporto vescicolare, esocitosi ed endocitosi. Perossisomi.
Mitocondri. Nucleo: cromatina, cromosomi, nucleolo.
Citoscheletro: microtubuli, microfilamenti e filamenti intermedi.
Strutture tipiche della cellula vegetale. Parete cellulare. Plastidi: cloroplasti, cromoplasti, leucoplasti. Vacuolo.
Comunicazione cellulare. Segnali chimici. Recettori di membrana ed intracellulari. Trasduzione del segnale.
Ciclo cellulare: fasi G1, S, G2, mitosi e citocinesi.
Regolazione del ciclo cellulare. Apoptosi.
La riproduzione asessuata e sessuata. Meiosi. Ricombinazione genetica. Gametogenesi e fecondazione. Cariotipo. Mutazioni geniche,
cromosomiche e genomiche.
Leggi di Mendel. Dominanza incompleta e codominanza. Alleli multipli. Pleiotropia. Interazione tra geni. Caratteri quantitativi. Variabilità
continua e discontinua. Eredità mendeliana nell'uomo. Alberi genealogici. Eredità autosomica dominante e recessiva, eredità legata al sesso.

Testi consigliati: - W.M. Becker et al.  "IL MONDO DELLA CELLULA"  Ed. Pearson Paravia Bruno Mondadori.
- G.De Leo et al.   "BIOLOGIA e GENETICA"  Ed. EdiSES.

Sede: Le lezioni si svolgono nell'aula B e C  , Istituti Biologici, via del Giochetto.

Note: Il corso è propedeutico per gli insegnamenti di Biochimica Generale e Applicata, Biologia Molecolare, Microbiologia e Patologia



Pagina 5

Università degli Studi di Perugia - LX022 - Chimica e tecnologia farmaceutiche

chimica analitica (Prof. VIVANI Riccardo) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità: Chimica generale e chimica inorganica;  
Modalità valutazione: Prova scritta 
Note: - Gli studenti devono presentarsi muniti di libretto universitario e documento di riconoscimento.
- All'esame sono ammessi: tavola periodica, calcolatrice tradizionale (scientifica), penna.
- Non sono ammessi: mini computer o palmari, telefoni cellulari, quaderni, libri, appunti o altro materiale informativo. Il compito deve essere
scritto a penna non cancellabile.
- Se una prova non venisse superata, NON esistono criteri di esclusione alle prove successive.

CHIMICA ANALITICA
Docente: Prof. VIVANI Riccardo
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.5B - Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b)
Ambito: Affini ed integrative
S.S.D.: CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA
Periodo: II semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 48
Ore pratiche: 0
Programma: Introduzione alla chimica analitica. Metodi classici e strumentali. Accuratezza, precisone, sensibilità, selettività. Taratura.
Standard primari e sostanze madri.
Solidi ionici e reazioni di precipitazione. Analisi gravimetrica. Precipitazione frazionata. Fattori che influenzano la purezza dei precipitati.
Meccanismo di formazione dei precipitati. Grado di saturazione e crescita dei cristalli. Lo stato colloidale. Proprietà dei colloidi. Colloidi liofili e
colloidi liofobi. Precipitazione controllata e precipitazione omogenea. Titolazioni di precipitazione.Accenni su alcuni metodi per l'analisi
volumetrica del cloruro.
Reazioni di trasferimento protonico. Trattamento esatto degli equilibri acido-base. Equazioni di bilancio di carica e di massa. Condizione
protonica. Rappresentazione grafica degli equilibri di trasferimento protonico. Curve di distribuzione degli acidi deboli. Diagrammi logaritmici di
concentrazione. Curve di titolazione acido-base. Indicatori acido base. Errore di titolazione.
Reazioni di trasferimento elettronico. Potenziali standard di riduzione. Equazione di Nernst. Potenziale standard e costante di equilibrio.
Reattività redox dell'acqua. Rappresentazione grafica degli equilibri redox. Diagrammi di Pourbaix potenziale/pH di alcuni sistemi redox.
Potenziometria. Elettrodi indicatori. Elettrodi di riferimento: l'elettrodo a calomelano e ad argento/cloruro di argento. Il potenziale di membrana e
gli elettrodi iono-selettivi, alcuni esempi. Elettrodo a vetro per la misura del pH. I più comuni reagenti redox. Indicatori redox. Titolazioni redox.
Reazioni di complessazione. Costante di formazione. Costanti consecutive e cumulative. Leganti monodentati e polidentati. Effetto chelante.
L'EDTA. Effetto del pH sulle reazioni di complessazione con EDTA. Costante condizionale. Titolazioni complessometriche. Indicatori
metallocromici.
Generalità sui processi di separazione. Ripartizione e distribuzione. Estrazione con solventi. Effetti del pH. Estrazione di metalli con agenti
chelanti. Distribuzione in controcorrente. Cenni di cromatografia. Cenni sulle varie tecniche cromatografiche.

Testi consigliati: D.C. Harris, Chimica Analitica Quantitativa, Zanichelli, Bologna 2005.
P. Lanza, Chimica Analitica Generale, Patron, Bologna.
Materiale didattico integrativo distribuito dal docente disponibile su Web (consultare il docente).

Sede: Aule Istituti Chimici, Via Elce di Sotto, Perugia
Note:
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Chimica generale e chimica inorganica (Dott.ssa NOCCHETTI Morena) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Prova scritta e orale 
Note: 
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CHIMICA GENERALE
Docente: Dott.ssa PICA Monica
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: DISCIPLINE CHIMICHE
S.S.D.: CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA
Periodo: I semestre
CFU: 7
Ore teoriche: 56
Ore pratiche: 0
Programma: - Generalità e fondamenti di stechiometria
Proprietà intensive ed estensive della materia. Grandezze. Sistema di misura S.I. Conversioni tra unità. Forme di energia. Sistemi omogenei ed
eterogenei. Soluzioni, sostanze semplici e sostanze composte. Costituzione dell?atomo, numero atomico, numero di massa, nuclidi, isotopi,
elementi. Difetto di massa. Masse atomiche, scala assoluta, relativa e molare delle masse atomiche. La costante di Avogadro e concetto di
mole. Formula chimica (minima e molecolare), peso molecolare (formula). Stechiometria delle miscele. Reazioni chimiche, equazione chimica,
bilanciamento di una reazione chimica, reagente limitante. Esercizi numerici.
- Fondamenti sulla teoria atomica
La radiazione elttromagnetica e lo spettro elettromagnetico. Scoperta dell'elettrone: esperimento di Thomson, esperimento di Millikan. Scoperta
del protone, modello atomico di Rutherford. La teoria quantistica di Plank. Effetto fotoelettrico e sua interpretazione secondo A. Einstein.
L?atomo di idrogeno secondo N. Bohr: postulati, introduzione del numero quantico principale, transizioni elettroniche, interpretazione dello
spettro a righe dell?idrogeno. Principio di indeterminazione di Eisenberg. Dualismo onda-particella e relazione di De Broglie. Esperimento di
Davisson e Germer.
Meccanica quantistica: derivazione dell?equazione di Shroedinger, coordinate polari, funzioni d?onda e numeri quantici. Significato fisico della
funzione d?onda, nodi radiali e nodi angolari della funzione d?onda, curve di densità di probabilità radiale,  orbitali atomici, lo spin.
Atomi a più elettroni:  risoluzione approssimata dell?equazione di Shroedinger mediante l?uso della  costante di schermo e di Zeff, calcolo di
Zeff  mediante le regole di Slater.Configurazioni elettroniche,  principio dell?Aufbau, principio di esclusione di Pauli. Tabella periodica. Proprietà
periodiche degli elementi. Energia di ionizzazione, affinità elettronica, raggi atomici e raggi ionici, calcolo dei raggi ionici mediante il metodo di
Pauling. Periodicità nelle proprietà chimiche degli idruri e degli ossidi. Esercizi numerici
Struttura molecolare e legami chimici
Energia di legame, lunghezza di legame, angoli di legame, polarità di legami. Legame ionico. Cenni sui reticoli ionici. Modello ionico ed energia
reticolare. Calcolo dell?energia reticolare mediante l?uso di cicli termodinamici (Born-Haber).
Descrizione del legame covalente con il metodo del legame di valenza. Legami sigma e legami pi greca. Legame covalente dativo. Risonanza.
Cariche formali. Metodo V.S.E.P.R. e geometria molecolare. Ibridazione. Orbitali molecolari delocalizzati. Polarità dei legami, percento di
carattere ionico di un legame covalente polare, polarità delle molecole. Elettronegatività, scale di elettronegatività secondo Mulliken e Pauling,
numero di ossidazione. Bilanciamento delle reazioni chimiche col metodo ionico-elettronico. Formule di struttura delle più comuni molecole e
dei più comuni ioni molecolari.
- Nomenclatura chimica
Nomenclatura dei più comuni composti. Ossidi basici, idrossidi, ossidi acidi, acidi, Sali.
- Legami intermolecolari
Interazione ione-dipolo, dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo indotto, dipolo indotto-dipolo indotto, legame a ponte di idrogeno e sue conseguenze.
- Lo stato gassoso
Leggi dei gas ideali. Equazione di stato di gas ideali. Teoria cinetica dei gas (solo risultati). Miscele gassose: pressioni e volumi parziali. Leggi
di Dalton. % in massa, % in volume, peso molecolare medio di una miscela gassosa. Umidità assoluta e relativa. Densità gassosa.
Dissociazione gassosa: grado di dissociazione e binomio di Van?t Hoff. Diffusione ed effusione. Distribuzione delle velocità molecolari.
Capacità termiche a volume e a pressione costanti. Comportamento dei gas reali. Esercizi numerici.
- Lo stato solido e lo stato liquido
Classificazione dei solidi: solidi ionici, solidi covalenti, solidi molecolari, solidi metallici. Strutture a massimo impacchettamento. Classificazione
dei liquidi. Cenni sulla viscosità e sulla tensione superficiale. La tensione di vapore. Equilibrio liquido-vapore, solido-liquido, solido-vapore.
Equazione di Clausius-Clapeyron. Diagrammi di stato (H2O, CO2). Concetto di varianza.
- Le soluzioni
Concentrazione (% in massa, molalità, frazione molare, molarità, normalità). Conversione di unità. Concetto di titolazione e principio di
equivalenza.
Proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della tensione di vapore. Leggi di Raoult. Crioscopia, ebullioscopia, equilibrio isopiestico,
pressione osmotica. Dissociazione elettrolitica. Soluzioni non ideali. Esercizi numerici.
- Equilibrio chimico
Equilibri omogenei ed eterogenei. Costante di equilibrio. Kp e Kc Principio dell'equilibrio mobile di Le Chatellier. Effetti della temperatura,
pressione e concentrazione sugli equilibri chimici. Equilibri ionici in soluzione acquosa. Solubilità ed effetto della temperatura sulla solubilità.
Sali poco solubili. Prodotto di solubilità. Precipitazione selettiva.

Testi consigliati: M. Schiavello- L. Palmisano, Fondamenti di Chimica, terza edizione, EdiSES, 2010
P. Atkins, L. Jones, Principi di Chimica, Zanichelli, Bologna, 2005

P. Giannoccaro, S. Doronzo, Elementi di Stechiometria, EdiSES, 2009
Appunti dalle lezioni
Sede: da definire
Note:
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CHIMICA INORGANICA
Docente: Dott.ssa NOCCHETTI Morena
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: DISCIPLINE CHIMICHE
S.S.D.: CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA
Periodo: I semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 48
Ore pratiche: 0
Programma: Equilibri in soluzione acquosa: Acidi e basi. Teoria di Bronsted e Lowry. Classificazione dei solventi. Autoprotolisi dell?acqua, Kw.
Concetto di pH. Forza degli acidi e delle basi. Effetto livellante del solvente, Ka, e Kb. Calcolo del pH di sistemi semplici (soluzioni di acidi e
basi forti, acidi e basi deboli, idrolisi salina, soluzioni tampone, acidi poliprotici). Indicatori di pH. Teoria di Lewis: addotti acido-base di Lewis,
specie nucleofile ed elettrofile. Esercizi numerici.

Elettrochimica. Celle galvaniche e celle elettrolitiche. Reazioni anodiche, catodiche e di cella.  Potenziali elettrodici e forza elettromotrice
(f.e.m.) a circuito aperto. Scala dei potenziali di riduzione standard delle coppie ox/red e loro uso. Equazione di Nernst. Pile chimiche a
concentrazione. Applicazioni chimiche delle celle galvaniche. Relazione tra f.e.m. e costante di equilibrio di una reazione redox. Cenni sul
processo di elettrolisi. Elettrolisi dell?acqua, di una soluzione di NaCl, di sali fusi. Raffinazione dei metalli. Esercizi numerici.

Nozioni di Termodinamica Chimica. Le funzioni di stato. Primo principio. Energia interna. Entalpia. Entalpia standard di formazione e Legge di
Hess. Termochimica. Entalpia e temperatura. Cv e Cp.. Processi reversibili e irreversibili. Entropia. Secondo principio Entropia e temperatura.
Terzo principio. Entropie standard. Energia libera. Criteri di spontaneità. Energia libera parziale molare. Potenziale chimico. Derivazione
termodinamica della costante di equilibrio, della dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura, della equazione di Nernst, dell?eq. di
Clausius Clapeyron. Esercitazioni numeriche.

Nozioni di Cinetica Chimica. Velocità di reazione e fattori che la influenzano. Concentrazione e velocità di reazione. Velocità di reazione diretta
e inversa. Leggi cinetiche. Ordine di reazione. Costante specifica di velocità. Integrazione delle leggi cinetiche. Reazioni di primo e di secondo
ordine. Tempo di dimezzamento. Temperatura e velocità di reazione. Equazione di Arrhenius. Misura dell?energia di attivazione. Meccanismi di
reazione. Molecolarità e reazioni elementari. Teoria degli urti e del complesso attivato.  La coordinata di reazione, Il postulato di Hammond.
Cenni di fotochimica. Cenni sulla catalisi omogenea ed eterogenea. La catalisi enzimatica e l?equazione di Michaelis- Menten.

Il legame chimico e la teoria degli orbitali molecolari.Teoria del legame covalente con il metodo MO-LCAO. Orbitali molecolari leganti,
antileganti e di non legame. Simmetria sigma; e pi-greco; degli orbitali molecolari. Configurazioni elettroniche molecolari. Ordine di legame.
Proprietà magnetiche. Esempi di alcune molecole biatomiche omonucleari ed eteronucleari. Concetto di HOMO e LUMO.

Lo stato solido. Cenni di cristallografia. Tipi di reticoli tridimensionali. Le sette classi di simmetria e i 14 reticoli di Bravais. Strutture a massimo
impacchettamento. Teoria delle bande per la descrizione della conducibilità elettrica e termica. Solidi conduttori, isolanti, semi-conduttori.
Drograggio dei semiconduttori. Difetti dei solidi.

Proprietà degli elementi. Proprietà chimiche e reattività dei principali elementi dei gruppi 1, 2, 13-17. I composti di coordinazione. Nomenclatura.
Atomo centrale e leganti mono e polidentati. Descrizione del legame metallo-legante secondo il modello VB. La teoria del campo cristallino per
complessi ottaedrici quadrato-planari e tetraedrici. La serie spettrochimica. La teoria del campo dei leganti: cenni. Proprietà ottiche e
magnetiche.

Testi consigliati: P. Atkins, L. Jones, Principi di Chimica, Zanichelli, Bologna, 2005
Appunti dalle lezioni

Sede: da definire
Note:
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fisica (Prof. PAULUZZI Michele) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità: matematica con elementi di informatica;  
Modalità valutazione: Prova scritta e prova orale 
Note: 
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FISICA
Docente: Prof. PAULUZZI Michele
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche
S.S.D.: FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
Periodo: II semestre
CFU: 7
Ore teoriche: 56
Ore pratiche: 0
Programma: 1.	ELEMENTI DI MECCANICA DEL PUNTO MATERIALE
1.1.	Introduzione alla Fisica
Grandezze fisiche fondamentali per la meccanica: lunghezza, massa, intervallo di tempo e unità di misura. Grandezze derivate ed analisi
dimensionale. Multipli e sottomultipli delle unità di misura in notazione scientifica, cifre significative, ordini di grandezza.
1.2.	Calcolo vettoriale
Grandezze scalari e vettoriali. Definizione di vettore in geometria Euclidea. Vettore opposto. Modulo di vettore. Operazioni con i vettori: somma
e sottrazione tramite la regola del parallelogramma e moltiplicazione per uno scalare. Vettori in un sistema cartesiano otogonale: base
ortonormale di versori e componenti di un vettore. Modulo, somma, sottrazione e moltiplicazione per uno scalare tramite le componenti.
Prodotto scalare e vettoriale.
1.3.	Cinematica in una e due dimensioni
Vettore posizione e spostamento. Vettore velocità istantanea e vettore accelerazione istantanea. Velocità media e accelerazione media.
Traiettoria ed equazioni orarie. Scomposizione del moto lungo gli assi del sistema ortogonale. Moto rettilineo uniforme e moto rettilineo
uniformemente accelerato. Moto dei gravi.
1.4.	Forze e principi della dinamica
Primo principio della dinamica. Concetto di forza e proprietà vettoriali delle forze. Secondo principio della dinamica e massa inerziale. Legge
della gravitazione universale di Newton e forza peso. Terzo principio della dinamica. Reazioni vincolari e forze normali. Attrito statico e
dinamico. Tensione. Moto circolare uniforme: velocità angolare e lineare, accelerazione centripeta, periodo. Moto circolare non uniforme:
accelerazione centripeta e tangenziale. Forze centripete.
1.5.	Lavoro, energia, oscillazioni
Lavoro compiuto da una forza. Energia cinetica. Teorema del lavoro e dell?energia cinetica. Potenza. Definizione e proprità delle forze
conservative. Energia potenziale e differenza di energia potenziale in relazione al lavoro compiuto: caso della forza peso. Conservazione
dell?energia meccanica. Principio generale della conservazione dell?energia. Forza elastica: lavoro e conservazione dell?energia. Moto
armonico in una dimensione: ampiezza, pulsazione, periodo e frequenza. Pendolo semplice.
1.6.	Quantità di moto e urti
Quantità di moto ed impulso di una forza. Forze interne e forze esterne. Principio di conservazione della quantità di moto. Urti elastici, anelastici
e completamente anelastici. Urti in una e due dimensioni. Centro di massa.
1.7.	Cenni di Dinamica rotazionale
Momento di una forza. Momento angolare. Principio di conservazione del momento angolare.

2.	FLUIDI
2.1.	Statica e dinamica dei fluidi
Definizione di fluidi. Densità. Pressione in un punto e legge di Stevino. Pressione atmosferica ed esperienza di Torricelli. Principi di Pascal e di
Archimede. Dinamica dei fluidi ideali: portata, equazione di continuità, Teorema di Bernoulli.

3.	ELEMENTI DI ELETTROMAGNETISMO
3.1.	Elettrostatica
Cariche elettriche e forza di Coulomb. Conduttori e isolanti. Campo elettrostatico, linee di forza e teorema di Gauss: carica puntiforme,
simmetria sferica e piana. Energia potenziale elettrica e potenziale generato da carica puntiforme; differenze di potenziale. Capacità del
condensatore a facce piane e parallele. Energia immagazzinata nel condensatore.
3.2.	Correnti continue
Corrente elettrica. Legge di Ohm, resistenza elettrica. Potenza elettrica. Semplici circuiti elettrici con serie e parallelo di resistenze.
3.3.	Campo magnetico
Campo magnetico. Forza di Lorentz e moto di cariche in campi elettrici e magnetici: selettore di velocità e spettrometro di massa. Forze
magnetiche su un filo percorso da corrente. Teorema di Ampere e campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente. Forze
tra fili rettilinei paralleli.
3.4.	Induzione elettromagnetica
Induzione elettromagnetica: la Legge di Faraday. Mutua induttanza, autoinduttanza. Forze elettromotrici indotte e campi elettrici indotti: modifica
della Legge di Ampere
3.5.	Equazioni di Maxwell

Testi consigliati: testi consigliati:
Serway & Jewett, Principi di Fisica Vol. I, EdiSES editore
In alternativa:
James S. Walker, Fondamenti di Fisica Vol.I e II, Zanichelli

Sede: Dipartimento di fisica, aula da definire
Note:
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inglese (Dott.ssa Benigni Luisa) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: PROVA IDONEATIVA 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: I criteri per la valutazione dell'esame orale si riferiscono alle seguenti abilità comunicativa Livello b1 de quadro del CEFR:
°	abilità interpersonali (comunicazione interattiva personale e autonoma)
°	abilità interpretative  (comprensione ed efficace concettualizzazione e interpretazione dei contenuti del corso)
°	abilità di presentazione (uso fluente ed accurato della lingua orale nella micro area di studio)
Una valutazione eccellente è data agli studenti che dimostrano di possedere un efficace equilibrio delle abilità sopra indicate supportate da
consistenti conoscenza pregresse e da esperienze personali nel settore specifico.
Sarà valutato negativamente un'esposizione derivante unicamente da apprendimento menmonico senza efficace interazione con il docente.
A negative assessment will be given  in the case of a presentation based only on contents learnt by heart without responding to the teacher's
clarifying questions.
 
Note: 

INGLESE
Docente: Dott.ssa Benigni Luisa
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.5C - Prova finale e lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
Ambito: Lingua straniera
S.S.D.: 0 - NESSUN VALORE / DATO NON PREVISTO
Periodo: II semestre
CFU: 3
Ore teoriche: 24
Ore pratiche: 0
Programma: 	Introduzione
	Pharmacy , Pharmacology, Pharmacokinetics and pharmacodynamics.
	Types of drugs: Definition of a drug, dispensing and administering methods.
	FDA and EMEA: USA and EU regulating bodies for medicine development and testing.
	Before using medicines: reading labels, correct behaviour when using medicines.
	What customers should know: proper use of medicines, self-medication, FAQS.
	Some useful tips: guidelines for a correct storage of medicines.
	OTC medicines: Cold and cough medicines,   pain relievers,
	Branded versus equivalent medicines: comparison with branded medicines.
	The EU equivalent  market: Recent EU regulations. EU and USA equivalent market.
	Biotechnology and biopharmaceuticals.
	Biosimilar medicines.
	Prescriptions inserts: specifications they contain.
	Most important drugs: penicillin, insulin, vaccines, aspirin etc.
	Most common forms of medication: tablets, capsules, drops, injectable solutions etc.
	Antibiotics: how they work, selection, resistance etc.
	Hypertension and various classes  of antihypertensives.
	Complementary and alternative medicine: homeopathy and chiropractic
	Herbal medicines: main biochemical substances
	Dietary supplements: FDA and EU regulations

Testi consigliati: ° English for the Pharmacy student- Luisa Benigni -Edizioni Esculapio Bologna -2008
Materiale fotocopiabile distribuito  dal docente

Sede: Facoltà di Farmacia di Perugia (Elce)
Note:
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matematica con elementi di informatica (Prof.ssa PAMBIANCO Fernanda) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Prova scritta e prova orale 
Note: 

MATEMATICA CON ELEMENTI DI INFORMATICA
Docente: Prof.ssa PAMBIANCO Fernanda
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche
S.S.D.: MAT/03 - GEOMETRIA
Periodo: I semestre
CFU: 7
Ore teoriche: 56
Ore pratiche: 0
Programma: Elementi di logica. Teoria degli insiemi. Insiemi numerici.  Relazioni di equivalenza e partizioni. Classi di resto modulo n. Numeri
complessi.  Insiemi limitati, estremo
superiore ed inferiore.
Funzioni reali di variabile reale. Funzioni trigonometriche. Funzione esponenziale. Funzione logaritmo. Calcolo combinatorio (cenni). Limiti:
teoremi di unicità del limite, della
permanenza del segno, del confronto. Limiti notevoli. Continuità: teorema di Weierstrass, teorema di esistenza dei valori intermedi.
Derivazione. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Applicazioni. Integrali definiti. Il teorema della media. Il teorema fondamentale del calcolo
integrale. Integrali indefiniti.
 Integrazione per parti.
Serie numeriche. La serie geometrica. La serie armonica. Criteri per la convergenza delle serie a termini positivi.
Spazi vettoriali, matrici, applicazioni lineari, determinanti, sistemi lineari. Teorema di Cramer. Teorema di Rouché-Capelli. Autovalori ed
autovettori di una matrice.
Vettori geometrici, prodotto scalare.
Geometria analitica del piano. Coniche (cenni).
Informatica di base:  i principali componenti, unità di controllo, memoria centrale, memoria di massa, software, breve storia dei sistemi operativi.
Programmi: Windows,
Excell, Word
Testi consigliati: P. Marcellini, C. Sbordone, CALCOLO, ed. Liguori.
Sede: Dipartimento di matematica e Informatica, Universita' degli Studi di Perugia
Note:
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ANNO DI CORSO: 2

 
analisi dei medicinali (Prof.ssa TABARRINI Oriana) 

Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità: Chimica generale e chimica inorganica; chimica analitica;  
Modalità valutazione: prova pratica e successivamente esame orale 
Note: 

ANALISI DEI MEDICINALI
Docente: Prof.ssa TABARRINI Oriana
Tipo Modulo: Didattico-pratico
TAF: 10.1B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE
S.S.D.: CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA
Periodo: II semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 24
Ore pratiche: 45
Programma: Procedure e tecniche analitiche di base. Norme di sicurezza ed elementi di primo soccorso in laboratorio. Aspetti chimici, farmaco
-tossicologici e reazioni analitiche dei principali anioni (carbonati, nitrati e nitriti, solfati, solfiti e tiosolfati, fosfati, alogenuri, iodati, borati, silicati)
e cationi (metalli alcalini e alcalino terrosi, alluminio, zinco, ferro, bismuto, rame), con particolare riferimento ai composti descritti nella
Farmacopea Ufficiale vigente, sia Italiana che Europea.
Esercitazioni pratiche: esecuzione delle principali reazioni analitico-qualitative per ogni specie chimica studiata. Smistamento e riconoscimento
di miscele cationiche ed anioniche di interesse farmaceutico. Applicazione della cromatografia su strato sottile. Riconoscimento di ioni
inorganici in formulazioni farmaceutiche.
Testi consigliati: "L'analisi qualitativa in chimica farmaceutica e tossicologica inorganica" Barbetti/Quaglia per gli aspeti farmaco-tossicologici.
Gli appunti delle lezioni supportati dalle precedenti conoscenze di  chimica generale/analitica
Sede: Laboratori didattici Via Elce di sotto (ex-segreterie studenti)
Note:
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biochimica generale e applicata (Dott.ssa BELLEZZA ILARIA) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: prova orale 
Note: 

BIOCHIMICA GENERALE E APPLICATA
Docente: Dott.ssa BELLEZZA ILARIA
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE
S.S.D.: BIO/10 - BIOCHIMICA
Periodo: II semestre
CFU: 10
Ore teoriche: 80
Ore pratiche: 0
Programma: Aminoacidi, peptidi, proteine (struttura primaria, struttura secondaria, struttura terziaria, struttura quaternaria), folding delle
proteine, emoglobina, enzimi (cinetica enzimatica, meccanismi di azione,regolazione enzimatica, vitamine e coenzimi), carboidrati
(monosaccaridi e polisaccaridi), lipidi, membrane biologiche, biosegnalazione (recettori ad attività tirosino-chinasica, recettori accoppiati a
proteine G, recettori di ormoni steroidei). Metabolismo del glucosio (digestione dei glicidi, glicolisi, glicogenolisi, glicogeno sintesi,
gluconeogenesi, via dei pentoso fosfati), ciclo dell'acido citrico, metabolismo lipidico (digestione e trasporto degli acidi grassi, ossidazione degli
acidi grassi, corpi chetonici, boisintesi degli acidi grassi, biosintesi dei triacilgliceroli, biosintesi del colesterolo), metabolismo degli aminoacidi e
produzione dell'urea, fosforilaizione ossidativa, regolazione ormonale ed integrazione del metabolismo.
Tecniche spettroscopiche di base; centrifugazione; tecniche cromatografiche; metodi per la determinazione della quantità di proteine;
elettroforesi di proteine; Western blotting; EMSA;  metodi per la purificazione di proteine;  saggi enzimatici, determinazione dei parametri
cinetici; colture cellulari.
Testi consigliati: Nelson, Cox, I principi di biochimica di Lehninger, edito Zanichelli;
Tymoczko, Berg, Stryer, Principi di biochimica, Edito Zanichelli
Sede: Aule didattiche via del giochetto
Note:
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biologia molecolare (Prof. BECCARI Tommaso) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità: biologia animale e vegetale e anatomia umana;  
Modalità valutazione: Esame orale  
Note: 

BIOLOGIA MOLECOLARE
Docente: Prof. BECCARI Tommaso
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1B - Attività formative caratterizzanti
Ambito: DISCIPLINE BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE
S.S.D.: BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE
Periodo: II semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 48
Ore pratiche: 0
Programma: STRUTTURA DNA E RNA -  DUPLICAZIONE DNA- CODICE GENETICO -TRASCRIZIONE - MUTAZIONI GENICHE-
DENATURAZIONE DNA - IBRIDAZIONE DNA - ENZIMI DI RESTRIZIONE E MODIFICAZIONE - ELETTROFORESI ACIDI NUCLEICI ( Mappa
di restrizione) - SOUTHERN BLOTTING- VETTORI PLASMIDICI - VETTORI FAGICI - LIBRERIE DI cDNA  E LIBRERIE GENOMICHE -
SCREENING DI UNA LIBRERIA E CLONAGGIO GENICO -TRASFORMAZIONE BATTERICA E PURIFICAZIONE DNA PLASMIDICO -
METODI DI MARCATURA DEL DNA (marcatura al 5? ? Nick translation- random priming)-  SEQUENZA DNA METODO SANGER E METODI
DI SEQUENZA DI NUOVA GENERAZIONE  - PCR - REAL-TIME PCR-

Testi consigliati: Consultare il docente
Sede: Aule didattiche Istituti Biologici, Via del Giochetto, Perugia
Note:
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chimica fisica (Dott.ssa SASSI Paola) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità: matematica con elementi di informatica; Chimica generale e chimica inorganica;  
Modalità valutazione: Prova orale 
Note: 

CHIMICA FISICA
Docente: Dott.ssa SASSI Paola
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.5B - Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b)
Ambito: Affini ed integrative
S.S.D.: CHIM/02 - CHIMICA FISICA
Periodo: I semestre
CFU: 8
Ore teoriche: 64
Ore pratiche: 0
Programma: Termodinamica chimica
1)Sistemi e ambiente. Grandezze intensive e estensive. Calore e lavoro. L'energia interna. Primo principio della termodinamica. Le variazioni di
energia interna.
2)Entalpia e termochimica.
3)L'entropia e il secondo principio della termodinamica.
4)Elementi di termodinamica statistica e terzo principio della termodinamica.
5)La funzione energia libera. I diagrammi di stato ad un componente
6)Il potenziale chimico e le proprietà delle miscele.
7)Le proprietà colligative: innalzamento del punto di ebollizione; abbassamento crioscopico; pressione osmotica
8)Soluzioni reali e coefficienti di attività Diagrammi di fase nei sistemi a due componenti: la distillazione. Liquidi immiscibili e tensione
superficiale
9)Equilibri chimici e costanti di equilibrio Perturbazione della condizione di equilibrio: variazione di temperatura; variazione di pressione;
aggiunta e sottrazione di reagenti
10)Le soluzioni di elettroliti. Mobilità degli ioni e membrane cellulari
11)Le celle elettrochimiche: celle galvaniche e celle elettrolitiche
La cinetica chimica
1)Misura della velocità di reazione. Leggi cinetiche integrate.
2)La costante di velocità e la legge di Arrhenius  Le reazioni elementari e la teoria dello stato di transizione.
3)Le reazioni ioniche Reazioni a catena. Reazioni esplosive. Reazioni di polimerizzazione. la cinetica dei sistemi non all'equilibrio. Le reazioni
oscillanti.
4)La catalisi eterogenea. La catalisi omogenea: catalisi acida e basica; catalisi enzimatica. La cinetica di Michaelis-Menten. Processi di
inibizione e modulazione allosterica
La spettroscopia atomica e molecolare
1)La fisica moderna e la meccanica quantistica
2)Spettroscopia atomica
3)Gradi di libertà molecolari e tecniche di spettroscopia molecolare.
4)Le caratteristiche delle strumentazioni per spettroscopie ottiche
5)La spettroscopia rotazionale in assorbimento e Raman
6)Gli spettri vibrazionali IR e Raman
7)La spettroscopia elettronica in assorbimento e quella in emissione
8)Il dicroismo circolare
9)La risonanza magnetica nucleare. cenni sugli spettrometri NMR a trasformata di Fourier NMR protonica. Il chemical shift e la determinazione
della struttura molecolare. NMR di stato solido

Testi consigliati: "Chimica Fisica" di Raymond Chang, Ed. Zanichelli, vol.1 e 2
Sede: Dipartimento di Chimica del Farmaco
Note:
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chimica organica I (Prof.ssa MARINI Francesca) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità: Chimica generale e chimica inorganica;  
Modalità valutazione: esame scritto ed orale 
Note: 
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CHIMICA ORGANICA I
Docente: Prof.ssa MARINI Francesca
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: DISCIPLINE CHIMICHE
S.S.D.: CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA
Periodo: I semestre
CFU: 9
Ore teoriche: 72
Ore pratiche: 0
Programma: Programma:
Le caratteristiche del legame chimico. Gruppi funzionali e principali classi di composti organici. Nomenclatura IUPAC. Reazioni organiche
(scissione omolitica ed eterolitica). Diagrammi energia/ coordinata di reazione. Intermedi di reazione.
Alcani e cicloalcani: Alogenazione radicalica. Radicali: struttura e stabilità. Stereoisomeria. Conformazione: (tensione torsionale e tensione
angolare). Proiezioni di Newman. Carboni asimmetrici. Centri chirali e stereocentri. Configurazione assoluta. Descrittori di configurazione R/S,
regole di Cahn-Ingold-Prelog. Attività ottica e potere rotatorio specifico. Purezza ed eccesso enantiomerico. Miscele racemiche. Separazione di
enantiomeri: risoluzione di miscele racemiche. Correlazioni di configurazione. Composti con più stereocentri. Proiezioni (a tratti e cunei e di
Fischer). Enantiomeri e diastereoisomeri. Composti meso. Configurazione relativa. Composti con stereocentri diversi dal carbonio.
Atropisomeria: alleni, biarili, eliceni. Molecole prochirali, idrogeni enantiotopici e diastereotopici. Isomeria geometrica. Nomenclatura E,Z.
Alcheni. Reazioni di addizione elettrofila ad alcheni. Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Carbocationi: formazione, stabilità e
trasposizioni. Regioselettività. Addizione di HBr: effetto dei perossidi. Addizione di alogeni. Formazione di aloidrine. Addizione di idrogeno.
Idroborazione-ossidazione. Epossidazione per trattamento di alcheni con perossiacidi. Reazioni di idrossilazione con KMnO4 e OsO4.
Stereochimica delle reazioni di addizione elettrofila agli alcheni. Reazioni stereoselettive e stereospecifiche. Ozonolisi. Alogenazione allilica.
Stabilità del radicale allilico.
Delocalizzazione elettronica e risonanza.
Dieni. Reattività dei dieni coniugati: addizioni elettrofile 1,2 o 1,4 (controllo cinetico e termodinamico).
Alchini. Reazioni di addizione elettrofila ad alchini. Addizione di acqua e tautomeria cheto-enolica. Acidità degli alchini terminali e ioni acetiluro.
Alogenuri alchilici. Sostituzione nucleofila alifatica. Meccanismi SN1 e SN2: cinetica e stereochimica. Competizione fra SN1 e SN2. Effetto del
solvente: solventi dipolari aprotici. Deidroalogenazione. Reazioni di eliminazione 1,2 (o beta-eliminazione). Meccanismi E2 ed E1.
Competizione tra sostituzione ed eliminazione.
Composti organometallici: reagenti organolitio ed organomagnesio (reattivi di Grignard). Preparazione ed impiego per la formazione di alcoli ed
acidi carbossilici.
Alcoli ed eteri. Reazioni degli alcoli con acidi alogenidrici, alogenuri del fosforo e cloruro di tionile. SNi. Trasformazione di alcoli in esteri
solfonici. Disidratazione. Formazioni di alcossidi e sintesi di Williamson. Ossidazione di alcoli primari e secondari. Epossidi.
Composti Aromatici. Il benzene: struttura e stabilità. Concetto di aromaticità. Regola di Huckel. Composti eteroaromatici (pentatomici, esatomici
e condensati). Ioni aromatici. Reazione di sostituzione elettrofila aromatica: meccanismo. Nitrazione, solfonazione, alogenazione, alchilazione
ed acilazione di Friedel-Crafts. Effetto dei sostituenti su reattività ed orientamento (effetto induttivo ed effetto di risonanza). Gruppi attivanti e
disattivanti. Reazioni di sostituzione elettrofila di composti aromatici condensati e di composti eteroaromatici. Alogenazione radicalica della
catena laterale di alchilbenzeni. Radicale benzilico. Ossidazione di alchilbenzeni. Fenoli. Alogenuri arilici: reazione di sostituzione nucleofila
aromatica (meccanismo di addizione-eliminazione).
Acidi carbossilici e derivati funzionali. Acidità degli acidi carbossilici. Reazione di Hell-Volhard-Zelinsky. Conversione in alogenuri acilici e
anidridi. Esterificazione. Formazione di lattoni e lattami. Derivati funzionali degli acidi carbossilici (cloruri acilici, anidridi, esteri e ammidi).
Reazioni di sostituzione nucleofila acilica: meccanismo generale. Scala di reattività dei composti acilici. Interconversione di derivati funzionali
degli acidi carbossilici. Reazioni di idrolisi. Saponificazione. Transesterificazione. Riduzione di acidi carbossilici e derivati. Degradazione di
Hofmann delle amidi e reazione di Curtius. Derivati funzionali dell'acido carbonico.
Aldeidi e chetoni. Addizioni nucleofile al gruppo carbonilico: addizione di idruri, di alcoli (gruppi protettori), di derivati dell'ammoniaca (basi di
Schiff), di acido cianidrico. Reazione di Wittig. Acidità degli atomi di idrogeno in alfa. Tautomeria cheto-enolica. Ioni enolato. Reazioni via enolo
o ione enolato. Alogenazione di chetoni in ambiente basico (reazione aloformio) ed acido (alfa alogenazione). Condensazione aldolica e
condensazioni correlate. Condensazione di Claisen. Condensazione di Perkin.
Ossidazioni e riduzioni. Approfondimento.
Composti polifunzionali. Acidi bicarbossilici. Acidità. Sintesi malonica. Decarbossilazione di acidi 3-ossocarbossilici. Sintesi acetoacetica.
Tautomeria cheto-enolica nei composti beta-dicarbonilici. Composti carbonilici alfa,beta-insaturi. Reazione di Michael. Acidi 3-
idrossicarbossilici. Reazione di Reformatsky.
Ammine. Basicità. Preparazione di ammine alifatiche ed aromatiche. Sintesi di Gabriel. Formazione di amidi e solfonamidi. Reazioni con acido
nitroso. Sali di diazonio. Reazioni di Sandmayer. Reazione di diazocopulazione e azocomposti.
Cenni sui principali composti organici solforati (tioli, tioeteri, solfossidi, solfoni, solfonilcloruri e solfonamidi).
Approccio alla sintesi multistadio di composti organici: progettazione ed esercizi.
Il corso è integrato da esercitazioni svolte durante il periodo delle lezioni, alla fine delle lezioni ed in prossimità degli appelli di esame.

Testi consigliati: P. Y. BRUICE, Chimica Organica, Ed. EdiSES, Napoli.
T. W. G. SOLOMONS, C. B. FRYHLE Chimica Organica, Ed. Zanichelli, Bologna.
W. H. BROWN, C. S. FOOTE, B. L. IVERSON, E. V. ANSLYN Chimica Organica; Ed. EdiSES, Napoli.
Sede: Aula B. Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco
Note:
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fisiologia (Dott.ssa TRAINA Giovanna) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità:  
Modalità valutazione: Prova orale 
Note: 

FISIOLOGIA
Docente: Dott.ssa TRAINA Giovanna
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: DISCIPLINE BIOLOGICHE
S.S.D.: BIO/09 - FISIOLOGIA
Periodo: II semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 48
Ore pratiche: 0
Programma: Fisiologia generale del neurone
La membrana plasmatica. Leggi della diffusione. Potenziali di diffusione. Equilibrio di Gibbs-Donnan. Fisiologia delle membrane eccitabili.
Capacità e conduttanza di membrana. Costante di tempo e di spazio. Potenziale di equilibrio. Equazione di Nernst. Potenziale di riposo e
potenziale di azione. Basi ioniche del potenziale di azione. Canali di membrana.

Sinapsi elettriche e chimiche. Prove della mediazione chimica nella trasmissione sinaptica. Giunzione neuromuscolare. Basi ioniche del
potenziale di placca. Esperimenti sulla liberazione di Acetilcolina nella giunzione neuromuscolare. Meccanismi di liberazione del trasmettitore.
Ruolo del Ca2+ . EPSP e IPSP. Recettori. Proteine-G e secondi messaggeri. Vie di traduzione del segnale.

Fisiologia del tessuto muscolare
Contrazione muscolare. Scossa e tetano muscolare. Accoppiamento elettromeccanico. Ruolo del Ca2+.

Midollo spinale
Proprietà generale dei riflessi. Tono posturale. Rigidità da decerebrazione. Fusi neuromuscolari. Organi tendinei. Riflesso miotatico.

Sistema Nervoso Autonomo
Distribuzione e organizzazione del Sistema Nervoso Vegetativo.

Fisiologia della circolazione
Apparato cardiocircolatorio. Ciclo cardiaco. Elettrofisiologia generale del miocardio. Elettrocardiogramma: principali derivazioni. Legge di
Starling. Innervazione estrinseca del cuore: vago e simpatico. Generalità sul circolo periferico. Emodinamica e sue applicazioni. Pressione
arteriosa. Tono vasomotore. Regolazione riflessa della circolazione. Barocettori.

Fisiologia della respirazione
Meccanica respiratoria. Leggi dei gas. Diffusione dei gas attraverso la superficie alveolare. Trasporto di O2 nel sangue. Trasporto di CO2 nel
sangue. Centro respiratorio e modulazione del ritmo respiratorio.

Fisiologia del rene
Filtrazione glomerulare. Clearance renale. Meccanismi di riassorbimento e secrezione tubulare. Sistema renina-angiotensina. Bilancio di fluidi
ed elettroliti. Equilibrio acido-basico e meccanismi di compenso. Meccanismo di concentrazione controcorrente.

Fisiologia dell'apparato digerente
Secrezione gastrica e pancreatica. Assorbimento intestinale. Motilità e peristalsi. Funzioni del fegato.

Fisiologia delle ghiandole endocrine
Ormoni di natura proteica. Ormoni steroidei. Ghiandole surrenali. Ipofisi posteriore e neurosecrezione. Adenoipofisi. Releasing factors. Tiroide.
Pancreas e diabete.

Testi consigliati: Fisiologia, a cura di Monticelli, Casa Editrice Ambrosiana
Berne & Levy, Fisiologia, Casa Editrice Ambrosiana
Sede: Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti, S.Costanzo
Note:



Pagina 20

Università degli Studi di Perugia - LX022 - Chimica e tecnologia farmaceutiche

microbiologia e patologia generale (Prof.ssa VECCHIARELLI Anna) 
Curriculum: generale 
Metodo di valutazione: ESAME 
Propedeuticità: biologia animale e vegetale e anatomia umana;  
Modalità valutazione: colloquio 
Note: 

MICROBIOLOGIA
Docente: Prof.ssa VECCHIARELLI Anna
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: DISCIPLINE MEDICHE
S.S.D.: MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
Periodo: I semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 48
Ore pratiche: 0
Programma: Microbiologia generale.
Introduzione allo studio dei microrganismi.
Differenze tra organismi procarioti ed eucarioti.
Morfologia e struttura della cellula batterica: parete cellulare dei batteri Gram+ e Gram-, biosintesi del peptidoglicano, citoplasma, nucleo,
membrana citoplasmatica, mesosomi, capsula, pili, flagelli, spora.
Fisiologia e metabolismo batterico: nutrizione, respirazione, fermentazione.
Accrescimento batterico: conta dei batteri, curva di crescita, terreni di coltura.
Genetica Microbica: scambio genetico tra batteri (trasformazione, coniugazione, trasduzione).
Miceti: caratteristiche generali, struttura, riproduzione, fattori di virulenza e patogenicità.
Virus: classificazione, struttura, ciclo biologico della replicazione virale. Interazione virus-cellula.
Fattori di virulenza dei batteri (adesine, capsula, esoenzimi, tossine). Modalità di trasmissione delle malattie infettive.
Immunologia: ruolo e funzione del sistema immune, risposta immune aspecifica e specifica. Organi linfoidi primari e secondari. Cellule del
sistema immune (linfociti T, linfociti B, macrofagi, polimorfonucleati). Antigeni, immunoglobuline (struttura, classi), sistema maggiore
istocompatibilità, citochine, sistema del Complemento, reazioni di ipersensibilità (I, II, III, IV tipo), risposta immune alle infezioni. Vaccini e sieri
immuni.
Test sierologici, interazione antigene- anticorpo.
Strategie di controllo delle infezioni: disinfezione, sterilizzazione. Antibiogramma.

Testi consigliati: MURRAY, ROSENTHAL, KOBAYASHI, PFALLER . Microbiologia (seconda edizione), Editore EdiSES, 2003.
PRESCOTT, HARLEY, KLEIN. Microbiologia, Zanichelli, 1995.
Sede: Istituti Biologici, Via del Giochetto
Note:
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PATOLOGIA GENERALE
Docente: Dott.ssa SCARINGI Lucia
Tipo Modulo: Didattico
TAF: 10.1A - Attività formative di base
Ambito: DISCIPLINE MEDICHE
S.S.D.: MED/04 - PATOLOGIA GENERALE
Periodo: I semestre
CFU: 6
Ore teoriche: 48
Ore pratiche: 0
Programma: Principi di Immunologia
-Cellule e tessuti del sistema immunitario
-Funzioni delle cellule del sistema immune
-Malattie da ipersensibilità ( I, II, III. IV tipo)

Cause intrinseche di malattia
Patologia Genetica
-Malattie monogeniche autosomiche ed eterocromosomiche
-Mutazioni del DNA e meccanismi di riparazione.
-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. Basse e alte pressioni:ipobaropatie e
iperbaropatie.
-Agenti chimici e ambientali. Inquinamento ambientale. Sostanze stupefacenti.

Patologia Cellulare
-La cellula: cenni sulla struttura e principali funzioni.
-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.
-Morte cellulare. Necrosi. Vari tipi di necrosi. Gangrene. Gli esiti del processo necrotico. Autolisi post-mortale. Apoptosi. Eventi molecolari della
morte apoptotica.

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. Patologia dello excision repair. Xeroderma pigmentosum.
-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. 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.
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FISIOPATOLOGIA

Fisiopatologia del sangue
-Il sangue: composizione. Emopoiesi
-Alterazioni della massa sanguigna. Gli eritrociti: Policitemie ed eritremie. Emoglobinopatie. Anemie.
-I globuli bianchi e le leucocitosi.
-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.
-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
-Patogenesi dell'isufficienza respiratoria.
-Asma bronchiale. Pneumopatie ostruttive.

Fisiopatologia del fegato
-Patologie primitive del fegato. Processi infiammatori e degenerativi, epatiti, cirrosi.
-Gli itteri. Insufficienza epatica.

Fisiopatologia del rene
-Insufficienza renale.

Fisiopatologia del sistema endocrino
-La tiroide: ipo- e iper-tiroidismo, il gozzo, le tiroiditi.
-Pancreas endocrino. Diabete mellito: aspetti eziopatogenetici, metabolici e complicanze.

Alterazione della termoregolazione
-Febbre. Ipotermie ed ipertermie.

Testi consigliati: G.M. Pontieri - Patologia Generale (Casa Editrice Piccin);
M.U. Dianzani - Istituzioni di Patologia Generale (UTET)
Sede:
Note:
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RECAPITI DEI DOCENTI

 
Prof. BECCARI TOMMASO
e-mail: tbeccari@unipg.it - Tel. 7441
Sede: Edificio B, Via del Giochetto, terzo piano
Orario di Ricevimento: 13-15 dal lunedì al giovedì

Dott.ssa BELLEZZA ILARIA
e-mail: ilibelle@email.it - Tel. 7440
Sede: Istituti Biologici, Via del giochetto, Padiglione B, 3° piano
Orario di Ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 12.30 alle 14.30

Dott.ssa BENIGNI LUISA
e-mail:  - Tel.
Sede: Il ricevimento avrà luogo presso un'aula da definire quando sarà predisposto l'orario definito delle lezioni.
Orario di Ricevimento: settembre 23-29 dalle ore 9,00 alle ore 10,00
Da ottobre 2010 a giugno 2011 tutti i giovedì con cadenza quindicinale a partire dal 7 dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

Prof.ssa MARINI FRANCESCA
e-mail: marini@unipg.it - Tel. 5105
Sede: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, Sezione di Chimica Organica
Orario di Ricevimento: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16.00 alle 18.00

Dott.ssa MARIUCCI GIUSEPPINA
e-mail: mariucci@unipg.it - Tel. 7478
Sede: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche - Sezione di Biologia Cellulare e Molecolare
Via del Giochetto, Istituti Biologici- Edificio A, terzo piano.
Orario di Ricevimento: Mercoledì dalle ore 9 alle ore 11
Venerdì dalle ore 9 alle ore 11

Dott.ssa NOCCHETTI MORENA
e-mail: nocchett@unipg.it - Tel. 5563
Sede: Sezione di Chimica Inorganica.

Dipartimento di Chimica (edificio B, IV piano )
Via Elce di Sotto, 8.

Tel 075 5855563
Orario di Ricevimento: Lunedì 12:00-14.00
Venerdi ore: 12:00-14:00

Prof.ssa PAMBIANCO FERNANDA
e-mail:  - Tel.
Sede: Dipartimento di Matematica e Informatica, Elce; Ingegneria, S. Lucia
Orario di Ricevimento: Martedi' ore 17-19; Giovedi' 11,30-13,30

Prof. PAULUZZI MICHELE
e-mail: michele.pauluzzi@pg.infn.it;pauluzzistud@pg.infn.it - Tel. 2713
Sede: Dipartimento di Fisica, via Pascoli - 5.o piano
Orario di Ricevimento: Lunedì ore 11-13
Venerdì ore 09-11

Dott.ssa PICA MONICA
e-mail: monica.pica@unipg.it;monicapica@hotmail.com - Tel. 5564
Sede: Dipartimento di Chimica (Ed. B - sopra la Bibioteca di Scienze Chimiche e Farmaceutiche) - Sezione di Chimica Inorganica
Orario di Ricevimento: Lunedì-Giovedì dalle ore 14 alle 15
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Prof.ssa RAMBOTTI MARIA GRAZIA
e-mail: rambotti@unipg.it - Tel. 7455
Sede: Sezione di Anatomia Umana, via del Giochetto
Orario di Ricevimento: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 11 alle 12

Dott.ssa SASSI PAOLA
e-mail: sassipa@unipg.it - Tel. 5585
Sede: Dipartimento di Chimica
Via Elce di sotto 8
Orario di Ricevimento: lunedì ore 14-16
mercoledì ore 14-16

Dott.ssa SCARINGI LUCIA
e-mail: scaringi@unipg.it - Tel. 5837-5838
Sede: Sezione di Patologia Generale ed Immunologia, Pad. W, IV piano in Via E. dal Pozzo
Orario di Ricevimento: Mercoledì dalle 10,00 alle 12,00

Prof.ssa TABARRINI ORIANA
e-mail: oriana.t@unipg.it - Tel. 5139
Sede: Dipartimento di Chimica e Tecnologia del farmaco, Via del Liceo, 1.  Sezione di Chimica Farmaceutica II, secondo piano.
Orario di Ricevimento: martedì 10-12
mercoledì 10-12, 16-18
venerdì 10-12

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

Prof.ssa VECCHIARELLI ANNA
e-mail: vecchiar@unipg.it - Tel. 7407
Sede: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche,
Sezione Microbiologia,
Via del Giochetto,
Perugia 06122.

Orario di Ricevimento: mercoledì ore 15-18

Prof. VIVANI RICCARDO
e-mail: rvivani@unipg.it - Tel. 5627
Sede: Dipartimento di Chimica- Edificio B - 4° piano, Sezione Chimica Inorganica
Via Elce Di Sotto 8
06123 Perugia
Tel: 075 5855627

Orario di Ricevimento: Martedì 15-17
Mercoledì 15-17
Giovedì 15-17


