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ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

 
ANNO PERIODO DISCIPLINA DOCENTE ORE* CFU

3 I semestre Analisi chimico-tossicologiche e Igiene

ambientale - Analisi chimico-tossicologiche

Dott. PROIETTI Gabriele 24.0 + 17.0 4.0

3 I semestre Analisi chimico-tossicologiche e Igiene

ambientale - Igiene ambientale

Dott.ssa LAVORGNA Cristina 32.0 + 0.0 4.0

2 II semestre Biochimica e Fisiologia generale - Biochimica Prof. BECCARI Tommaso 40.0 + 0.0 5.0

2 II semestre Biochimica e Fisiologia generale - Fisiologia

generale

Dott.ssa MAURIZI Angela 40.0 + 0.0 5.0

2 I semestre Botanica Economica Prof. MENGHINI Alessandro 16.0 + 0.0 2.0

2 II semestre Botanica farmaceutica applicata ed

Etnobotanica - Botanica farmaceutica applicata

Dott. MENGHINI Luigi 24.0 + 17.0 4.0

2 I semestre Botanica farmaceutica applicata ed

Etnobotanica - Etnobotanica

NARDELLI Giuseppe Maria 32.0 + 0.0 4.0

3 II semestre
Chimica dei prodotti cosmetici e Formulazione

dei prodotti cosmetici - Chimica dei prodotti

cosmetici

Prof.ssa AMBROGI Valeria
24.0 + 17.0 4.0

3 II semestre
Chimica dei prodotti cosmetici e Formulazione

dei prodotti cosmetici - Formulazione e

legislazione dei prodotti cosmetici

Prof.ssa AMBROGI Valeria
16.0 + 34.0 4.0

3 I semestre Chimica dei prodotti dietetici e Analisi chimica

degli alimenti - Analisi chimica degli alimenti

Prof. BURINI Giovanni 24.0 + 17.0 4.0

3 I semestre Chimica dei prodotti dietetici e Analisi chimica

degli alimenti - Chimica dei prodotti dietetici

Prof.ssa COSSIGNANI Lina 24.0 + 17.0 4.0

2 I semestre Chimica organica e Fitochimica - Chimica

organica

Prof. CURINI Massimo 40.0 + 0.0 5.0

2 II semestre Chimica organica e Fitochimica - Fitochimica Prof.ssa MARCOTULLIO Maria Carla 40.0 + 34.0 7.0

2 I semestre
Colture officinali, entomologia generale e

applicata, patologia vegetale speciale - Colture

officinali

Dott.ssa LORENZETTI Maria Chiara
32.0 + 0.0 4.0

2 II semestre
Colture officinali, entomologia generale e

applicata, patologia vegetale speciale -

Entomologia generale e applicata

Dott. CONTI Eric
32.0 + 0.0 4.0

2 II semestre
Colture officinali, entomologia generale e

applicata, patologia vegetale speciale -

Patologia vegetale speciale

Prof. CAPPELLI Curgonio
24.0 + 17.0 4.0

3 I semestre Farmacognosia I e Farmacognosia II -

Farmacognosia I

Dott. GIAMPIETRI Antonio 24.0 + 17.0 4.0

3 I semestre Farmacognosia I e Farmacognosia II -

Farmacognosia II

Dott.ssa BONCOMPAGNI Elisabetta 24.0 + 17.0 4.0

3 I semestre II
semestre

Farmacologia e tossicologia e Saggi e dosaggi

farmacologici - Farmacologia e tossicologia

Prof.ssa BIANCHI Roberta 40.0 + 0.0 5.0

3 II semestre Farmacologia e tossicologia e Saggi e dosaggi

farmacologici - Saggi e dosaggi farmacologici

Prof.ssa GROHMANN Ursula 0.0 + 51.0 3.0

2 II semestre LABORATORIO FARMACOBOTANICO -

LABORATORIO FARMACOBOTANICO

Prof.ssa PAGIOTTI Rita 0.0 + 34.0 2.0

2 II semestre LABORATORIO FLORISTICO Prof. MENGHINI Alessandro 0.0 + 34.0 2.0

3 II semestre Laboratorio Integrato di Fisiologia Vegetale e

Fitopreparazioni

Prof.ssa MARCOTULLIO Maria Carla 0.0 + 51.0 3.0
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* ORE = Ore Pratiche + Ore Teoriche

2 I semestre MICOLOGIA MEDICA Prof.ssa PAGIOTTI Rita 16.0 + 0.0 2.0

2 I semestre
Miglioramento genetico delle piante officinali e

Biotecnologia delle piante officinali -

Biotecnologie delle piante officinali

Prof.ssa FALISTOCCO Egizia
24.0 + 17.0 4.0

2 I semestre
Miglioramento genetico delle piante officinali e

Biotecnologia delle piante officinali -

Miglioramento genetico delle piante officinali

Prof. RUSSI Luigi
32.0 + 0.0 4.0

3 II semestre Tecnologia socio-economia e legislazione

farmaceutiche e Fitofarmacia - Fitofarmacia

Dott.ssa STRAPPAGHETTI Giovannella 32.0 + 0.0 4.0

3 II semestre
Tecnologia socio-economia e legislazione

farmaceutiche e Fitofarmacia - Tecnologia

socio-economia e legislazione farmaceutiche

Dott.ssa TIRALTI Maria Cristina
24.0 + 68.0 7.0
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PROGRAMMI DEI MODULI

 

Analisi chimico-tossicologiche e Igiene ambientale - Analisi chimico-tossicologiche
(Dott. PROIETTI Gabriele)

Periodo didattico: I semestre

Programma:
?Analisi chimica di matrici maturali: cenni introduttivi e modalita' di configurazioen analitica strumentale  di esecuzione.
?Caratteristiche analitiche di una analisi in tracce in relazione ai tempi di foto e biodegradazione delle strutture.
?Tossicologia analitica inorganica.
?Anioni, Cationi; analisi via IEC.
?Metalli . aspetti tossicologici e analisi in matrici varie
?Tossici gassosi : SOx, NOx, Particolato Solido (PM-10;PM 2,5).
?Composti Volatili Organici alogenici e non (VHOC?s;  VOC?s). Monitoraggio di segnali chimici allelopatici in organismi vegetali tramite
SPME/GC/MS.
?Idrocarburi medi:  analisi nei suoli e matrici solide.
?Benzene, Toluene e Xileni (BTeX's). BTeX?s:  metabolismo. Tecniche di analisi di  BTeX?s.
?Fitofarmaci: panoramica, classificazione, chimica, usi e aspetti tossicologici.  Analisi.
?I supertossici (POP): PCB?s, PCT?s, PCDD?s, PCDF?s. Analisi nei vegetali e altre matrici naturali.
?Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) .  Origine, aspetti tossicologici ed ecotossicologici. Analisi chimica IPA.
Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento: lunedì - martedì ore 11,00 - 13,00

Testi Consigliati:

Dispense del coros fornite dal docente

Analisi chimico-tossicologiche e Igiene ambientale - Igiene ambientale
(Dott.ssa LAVORGNA Cristina)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Biochimica e Fisiologia generale - Biochimica
(Prof. BECCARI Tommaso)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento: 13-15 dal lunedì al giovedì

Testi Consigliati:
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Biochimica e Fisiologia generale - Fisiologia generale
(Dott.ssa MAURIZI Angela)

Periodo didattico: II semestre

Programma:
Unità dell'organismo ed omeostasi. Fenomeni di fisiologia cellulare: membrana plasmatica, giunzioni cellulari, permeabilità e trasporto
(diffusione  libera  e  facilitata,  trasporto  attivo  primario  e  secondario),  potenziale  di  equilibrio,  di  membrana  a  riposo  e  d'azione,
comunicazione elettrica (sinapsi, recettori sensoriali, riflessi) e chimica (recettori, proteine G e secondi messaggeri, vie di trasduzione del
segnale). Fisiologia delle cellule nervose (basi ioniche dell'eccitazione e della conduzione), muscolari striate scheletriche e cardiache (basi
molecolari della contrazione, accoppiamento elettromeccanico) e lisce. Sistema nervoso centrale (midollo spinale, encefalo, funzioni
cerebrali) ed autonomo (distribuzione ed organizzazione del sistema nervoso vegetativo). Apparato cardiocircolatorio: elettrofisiologia
generale del miocardio, ciclo cardiaco, elettrocardiogramma, pressione arteriosa e sua regolazione riflessa. Apparato respiratorio:
ventilazione polmonare, meccanica respiratoria, leggi dei gas, trasporto di ossigeno e di anidride carbonica nel sangue, genesi del ritmo
respiratorio. Apparato digerente: funzioni e processi, motilità e peristalsi, secrezione gastrica e pancreatica, assorbimento intestinale,
funzioni del fegato. Apparato urinario: funzioni e processi, filtrazione glomerulare, clearance, equilibrio idro-elettrolitico, sistema renina-
angiotensina, equilibrio acido-base. Sistema endocrino: classificazione degli ormoni e loro meccanismo d'azione, ipofisi (i.posteriore e
neurosecrezione, adenoipofisi, fattori di rilascio ipotalamico), tiroide, pancreas, midollare e corticale del surrene, paratiroidi.
Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento: lunedi: 15-18; martedi: 11-13; venerdi: 09-11.

Testi Consigliati:

Silverthorn D.U. Fisiologia. Casa Editrice Ambrosiana,2007.

Ganong W.F. Fisiologia medica. Piccin,2006.

Botanica Economica
(Prof. MENGHINI Alessandro)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Botanica farmaceutica applicata ed Etnobotanica - Botanica farmaceutica applicata
(Dott. MENGHINI Luigi)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Botanica farmaceutica applicata ed Etnobotanica - Etnobotanica
(NARDELLI Giuseppe Maria)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Chimica dei prodotti cosmetici e Formulazione dei prodotti cosmetici - Chimica dei prodotti

cosmetici
(Prof.ssa AMBROGI Valeria)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento: martedì ore 11-13

mercoledì 11-13

anche al di fuori dell'orario di ricevimento previo appuntamento tramite telefono o posta elettronica

Testi Consigliati:
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Chimica dei prodotti cosmetici e Formulazione dei prodotti cosmetici - Formulazione e

legislazione dei prodotti cosmetici
(Prof.ssa AMBROGI Valeria)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento: martedì ore 11-13

mercoledì 11-13

anche al di fuori dell'orario di ricevimento previo appuntamento tramite telefono o posta elettronica

Testi Consigliati:

Chimica dei prodotti dietetici e Analisi chimica degli alimenti - Analisi chimica degli alimenti
(Prof. BURINI Giovanni)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Chimica dei prodotti dietetici e Analisi chimica degli alimenti - Chimica dei prodotti dietetici
(Prof.ssa COSSIGNANI Lina)

Periodo didattico: I semestre

Programma:
Alimenti e nutrienti.
Significato dei parametri umidità ed attività dell'acqua.
Glucidi: classificazione e struttura, proprietà nutrizionali dei glucidi. La fibra: definizione e composizione chimica, importanza della fibra
nell?alimentazione. Sostanze dolcificanti.
Lipidi: classificazione e struttura, proprietà nutrizionali, processi di digestione ed assorbimento dei lipidi alimentari. Lipidi strutturati.
Processi di alterazione dei lipidi, fenomeni idrolitici, autossidazione, fotossidazione, antiossidanti.
Proteine: struttura e proprietà nutrizionali, valore biologico delle proteine. Idrolisati proteici. Perdita di lisina in seguito a processi di
imbrunimento non enzimatico.
Composizione, preparazione, conservazione di alcuni alimenti: latti, oli, cereali e legumi.
Prodotti dietetici: latti in polvere per l?infanzia, prodotti a base di soia, prodotti caratterizzati dalla presenza di acidi grassi della serie n-3, di
componenti della fibra, di flavonoidi.
Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento: Lunedì 16.00-19.00

Mercoledì 16.00-19.00

Testi Consigliati:

Appunti di lezione.

F. Evangelisti, P. Restani "Prodotti Dietetici. Chimica, Tecnologia ed Impiego", Piccin Nuova Libraria, Padova.

Chimica organica e Fitochimica - Chimica organica
(Prof. CURINI Massimo)

Periodo didattico: I semestre

Propedeuticità: Chimica Generale

Programma:
Introduzione e generalità. Legami (C-C e C-X), acidi e basi in chimica organica, alcani e cicloalcani, alcheni e alchini: strutture e reattività.
Alcoli, alogenuri alchilici: reattività. Chiralità e stereochimica: concetti di conformazione e configurazione, R/S. Benzene e derivati. Aldeidi e
chetoni: enolati, condensazione aldolica. Acidi carbossilici e derivati funzionali: strutture e rettività. Amine: basicità. Carboidrati. Reazioni
SN1, SN2, E1, E2, SEAr.
Modalità di Esame: Esame Orale

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

W.Brown, T.Poon  " Introduzione alla Chimica Organica "  EDISES
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Chimica organica e Fitochimica - Fitochimica
(Prof.ssa MARCOTULLIO Maria Carla)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Chimica Generale

Programma:
Introduzione alla fitochimica. Metaboliti primari e secondari: definizione e loro ruolo funzionale.
Studio del metabolismo. Teorie biogenetiche, uso di traccianti isotopici, uso di organismi geneticamente modificati.
Estrazione delle droghe. Tecniche di estrazione: macerazione, percolazione, Soxhlet, digestione, infusione e decozione. Scelta del
solvente.
Estrazione degli oli essenziali: enfleurage, spremitura, distillazione in corrente di vapore, estrazione con solventi.
Preparazione degli estratti. Rimozione del solvente: distillazione a pressione ordinaria e a pressione ridotta. Rotavapor.
Screening chimici degli estratti. Test di riconoscimento di: flavonoidi, composti fenolici, steroli e steroidi, triterpeni, saponine, glicosidi
cardioattivi, antrachinoni, cumarine, carboidrati, glicosidi, alcaloidi. carotenoidi e xantofille.
Isolamento dei metaboliti secondari. Frazionamento dell?estratto mediante solventi. Uso dell?imbuto separatore.
Cromatografia: definizione e principi. Scelta della fase stazionaria e della fase mobile. Preparazione della colonna cromatografica.
Eluizione. Analisi degli eluati.  TLC. Rivelatori. Cenni di gascromatografia e di HPLC.
Carboidrati: definizione e classificazione. Serie D ed L, epimeria ed anomeria. Effetto anomerico e mutarotazione. Glicosidi: definizione.
Formazione ed idrolisi. Analisi. Disaccaridi. Polisaccaridi. C-glicosidi: struttura e scissione.
Aminoacidi: struttura e definizione. Classificazione. Serie D ed L. curva di titolazione e punto isoelettrico. Analisi: saggio alla ninidrina.
Terpeni.  Definizione,  classificazione.  Biosintesi  dell?unità  isoprenica:  via  del  MVA  e  del  DXP.  Localizzazione  delle  due  vie.
Polimerizzazione  delle  unità  isopreniche:  iniziazione,  propagazione  e  terminazione.
Monoterpeni: definizione. Biosintesi del geranilOPP e del nerilOPP. Biosintesi di monoterpeni aciclici e ciclici. Importanza dei monoterpeni.
Esempi di monoterpeni importanti.
Sesquiterpeni: definizione. Biosintesi del Trans-trans farnesilOPP e del trans-cis farnesilOPP. Scheletri principali che derivano dai due
precursori. Anelli &#61537;-metilen-&#61543;-lattonici. Ipotesi biogenetiche ed importanza biologica. Esempi di sesquiterpeni importanti.
Diterpeni: definizione. Biosintesi del geranil-geranilOPP. Scheletri principali che derivano dal precursore. Esempi di diterpeni importanti
biologicamente e farmacologicamente.
Triterpeni: definizione. Biosintesi dello squalene. Scheletri principali che derivano dal precursore. Steroli e fitosteroli. Steroidi. Sapogenine.
Tetraterpeni. Biosintesi del precursore. Biosintesi di carotenoidi e xantofille.
Composti fenolici. Definizione. Via dell?acido shickimico: biosintesi, importanza biologica. Biosintesi degli aminoacidi aromatici. Biosintesi
dei composti fenolici semplici ed importanza.
Biosintesi dell?acido cinnamico.
Flavonoidi: struttura e classificazione. Biosintesi. Flavonoidi importanti. Cenni di attività biologica.
Isoflavonoidi: struttura e biosintesi. Esempi di isoflavonoidi importanti biologicamente.
Antociani. struttura e biosintesi. Caratteristiche chimiche. Esempi di antociani e loro importanza biologica.
Cumarine: struttura e classificazione. Biosintesi. Furano e pirano cumarine. Aflatossine.
Lignani: struttura e classificazione. Biosintesi. Esempi di lignani importanti.
Antrachinoni: struttura e classificazione. Biosintesi. Antroni e diantroni. Esempi di antrachinoni importanti biologicamente.
Alcaloidi. Definizione, classificazione. Nuclei più importanti e loro biosintesi.
Modalità di Esame: Esame Orale

Orario di Ricevimento: Lunedì:	dalle 9.00 alle 11.00

Martedì:	dalle 9.00 alle 11.00

Mercoledì:	dalle 15.00 alle 17.00

Giovedì:	dalle 15.00 alle 17.00

Testi Consigliati:

Dispense del docente

Colture officinali, entomologia generale e applicata, patologia vegetale speciale - Colture

officinali
(Dott.ssa LORENZETTI Maria Chiara)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:
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Colture officinali, entomologia generale e applicata, patologia vegetale speciale -

Entomologia generale e applicata
(Dott. CONTI Eric)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Colture officinali, entomologia generale e applicata, patologia vegetale speciale - Patologia

vegetale speciale
(Prof. CAPPELLI Curgonio)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:
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Farmacognosia I e Farmacognosia II - Farmacognosia I
(Dott. GIAMPIETRI Antonio)

Periodo didattico: I semestre

Propedeuticità: Biologia Vegetale, Chimica Organica

Programma:
Programma di FARMACOGNOSIAI I°

-Cenni sulla storia della farmacognosia.
-Sistemi di classificazione delle droghe.
-Caratteri generali delle droghe organizzate e loro riconoscimento. Tipi di radici,
  fusti, foglie, fiori, frutti, semi.
-Caratteri generali delle droghe non organizzate. Latici, grassi solidi e liquidi, linfe, resine, mucillagini, agar, pectine,
  oli essenziali, peci.
-Biogenesi dei principi attivi.
-Costituenti cellulari e principi attivi primari e secondari delle droghe.
-Carboidrati: caratteristiche chimiche generali, monosaccaridi, oligosaccaridi, omo polisaccaridi, eteropolisaccaridi,.
-Funzione dei carboidrati.
-Protidi: caratteristiche chimiche generali, aminoacidi, oligopeptidi, polipeptidi, enzimi e loro funzione.
-Vitamine idrosolubili e liposolubili. Funzione e fonti alimentari.
-Acidi organici: caratteristiche chimiche e diffusione nel regno vegetale.
-Lipidi: caratteristiche chimiche generali. Gliceridi, ceridi, steridi. Acidi grassi fondamentali (linoleico, linolenico).
-Funzione dei lipidi nel regno vegetale e loro diffusione in natura.
-Sali minerali presenti nel regno vegetale.
-Tannini: caratteristiche chimiche generali. Presenza in natura e loro utilizzo.
-Oli essenziali: caratteristiche chimiche generali. Essenze terpeniche e fenoliche. Diffusione, ruolo nel regno vegetale e
  loro uso.
-Alcaloidi: caratteristiche chimiche generali. Famiglie di alcaloidi. Cenni sulle loro principali proprietà biologiche.
-Diffusione nel regno vegetale e loro estrazione dalla pianta.
-Glicosidi: Cardioattivi: caratteristiche chimiche generali, glicosidi primari, secondari, agliconi. Distribuzione in natura
  e cenni sui loro effetti biologici. Antrachinonici: caratteristiche chimiche generali. Attività biologica e loro uso.
-Diffusione in natura. Flavonici: caratteristiche chimiche generali (flavone, flavonolo, flavanone). Proprietà biologiche
  e diffusione in natura.
-Saponine: caratteristiche chimiche generali (steroidiche, triterpeniche). Presenza in natura e proprietà biologiche.
-Fattori che influenzano la composizione e l'attività delle droghe. Fattori naturali: esogeni (clima, luce, ecc.) ed
  endogeni: a) genetici (mutazioni, selezione, ibridazione, ecc.) e b) non genetici (tempo balsamico). Tipi di
  riproduzione nel regno vegetale. Fattori artificiali: raccolta, preparazione, alterazioni (spontanee, enzimatiche,
  invecchiamento), conservazione.
-Scopi della conservazione delle droghe.
-Metodi di conservazione: Metodi reversibili ed irreversibili. Sterilizzazione.
-Identificazione delle droghe. a) Indagine macroscopica (morfologia, caratteri fisici, caratteri organolettici), b)
  microscopica, c) chimica (indice di saponificazione, indice di iodio), d) chimicofisica (luce di Wood), e) biologica
  (attività farmacologica in vivo).
-Controllo della qualità delle droghe. Controllo della purezza (ceneri, metodo del licopodio, materiale estrattivo).
-Controllo attività farmacologica (risposte qualitati ve e quantitative).
-Preparazioni galeniche. Droghe impiegate a) al naturale, b) in particelle, c) per uso topico, d) per uso interno.
Modalità di Esame: Esame orale

Orario di Ricevimento: Martedì ore 11,00-12,00;

Mercoledì ore 10,00-12,00

Testi Consigliati:

1) A. Bruni: Farmacognosia generale ed applicata. Piccin ed., Padova

2) G. Fassina, E. Ragazzi: Lezioni di Farmacognosia: droghe vegetali.  Ed. Cedam, Padova.

3) G.L. Biagi, E. Speroni: Farmacognosia. Patron Ed., Bologna.

4) Trade & Evans: Farmacognosia. Piccin Ed., Padova.

5) F. Papasso, R.De Pasquale, G. Grandolini, N. Mascolo: Farmacognosia: Sprinter, Milano.
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Farmacognosia I e Farmacognosia II - Farmacognosia II
(Dott.ssa BONCOMPAGNI Elisabetta)

Periodo didattico: I semestre

Propedeuticità: Biologia Vegetale, Chimica Organica

Programma:

Modalità di Esame: Esame orale

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Farmacologia e tossicologia e Saggi e dosaggi farmacologici - Farmacologia e tossicologia
(Prof.ssa BIANCHI Roberta)

Periodo didattico: I semestre II semestre

Propedeuticità: non sono presenti propedeuticità

Programma:
PROGRAMMA definizioni e attributi del farmaco; Effetti primari, collaterali, secondari, indesiderati tossici. I processi di assorbimento,
distribuzione, metabolismo ed eliminazione dei farmaci. Variabilità della risposta biologica. Definizione di recettore e teorie di attivazione
recettoriale. Recettori ionotropici e metabotropici. Recettori intracellulari. Meccanismi di trasduzione del segnale: proteine GTP-dipendenti,
idrolisi dei fosfoinositidi, tirosin-chinasi.
Laboratorio:  introduzione  alle  esercitazioni;controlli  di  qualità  dei  prodotti  erboristici;preparazione  di  una  droga  per  i  saggi
farmacognostici;principi di sperimentazione preclinica;mouse watch: uno studio osservazionale;principi di sperimentazione con organi
isolati;ileo di cavia: esercitazione multimediale;uso di colture cellulari in farmacologia;Colture cellulari: preparazione del medium;colture
cellulari: conta e diluizione di una sospensione cellulare;allestimento di un saggio di proliferazione di cellule tumorali murine trattate con
estratto di echinacea o di uncaria;ettura spettrofotometrica del saggio di proliferazione in seguito ad aggiunta di MTT;Analisi e graficazione
dei dati ottenuti dal saggio di proliferazione;Allestimento di reazione di amplificazione genica (PCR) per valutare la modulazione di geni in
macrofagi murini trattati con Echinacea o Uncaria;Analisi elettroforetica su gel di agarosio di prodotti genici derivanti dalla reazione di
amplificazione genica;Allestimento di un saggio per la valutazione della produzione di NO utilizzando macrofagi murini trattati con estratto
di Echinacea o Uncaria;Valutazione colorimetrica della produzione di NO;Analisi ed interpretazione complessiva dei dati ottenuti dal
trattamento di cellule tumorali o macrofagi con estratti di Echinacea ed Uncaria;Interazione farmacocinetica dei principi attivi: iperico.
Allestimento di  una coltura di  epatociti  umani trattati  con iperico;-Estrazione di  RNA e sintesi  di  cDNA da epatociti  umani -Analisi
elettroforetica su gel di agarosiodi prodotti di PCR risultanti dall'amplificazione di geni esprimenti diverse isoforme di CYP450 -Analisi
relativi alla modulazione di geni codificanti per diverse isoforme di CYP450 da parte di un estratto di iperico in epatociti umani - Principi di
sperimentazione clinica.
Modalità di Esame: Esame scritto e orale

Orario di Ricevimento: MARTEDI e GIOVEDI dalle 11 alle 13

Testi Consigliati:

1.R. Paoletti, S. Nicosia, F Clementi, G. Fumagalli

Farmacologia generale e molecolare, UTET, Torino

2.PIERA GHI,Tossicologia

Edizioni minerva medica
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Farmacologia e tossicologia e Saggi e dosaggi farmacologici - Saggi e dosaggi

farmacologici
(Prof.ssa GROHMANN Ursula)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: non sono presenti propedeuticità

Programma:
Controlli di qualità delle droghe (video).
Principi di sperimentazione preclinica dei principi attivi in vitro ed in vivo.
Modelli sperimentali.
Mouse Watch (es. multimediale).
Sperimentazione con organi isolati (es. multimediale).
Principi di sperimentazione clinica: obiettivi, fasi e metodologie.
Colture cellulari.

Approcci sperimentali per la valutazione di aspetti farmacodinamici di droghe (Echinacea ed Uncaria):
Allestimento  e  verifica  di  una  reazione  di  PCR  per  valutare  la  modulazione  dell?espressione  di  geni  codificanti  per  citochine
proinfiammatorie.
Allestimento di un saggio di proliferazione cellulare per la valutare l?effetto antiproliferativo di droghe ad attività antitumorale.
Determinazione quantitativa della produzione di mediatori dell?infiammazione.
Modalità di Esame: Esame scritto e orale

Orario di Ricevimento: Venerdi' 11-13

Testi Consigliati:

Dispense del corso

LABORATORIO FARMACOBOTANICO - LABORATORIO FARMACOBOTANICO
(Prof.ssa PAGIOTTI Rita)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

LABORATORIO FLORISTICO
(Prof. MENGHINI Alessandro)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:
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Laboratorio Integrato di Fisiologia Vegetale e Fitopreparazioni
(Prof.ssa MARCOTULLIO Maria Carla)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Fisiologia Vegetale e Fitochimica

Programma:
Tecniche analitiche utilizzate in laboratorio: Cromatografia su colonna, TLC analitica e preparativa, HPLC, UV, GC, MS.
Peso Secco: determinazione
L?attività fotosintetica delle piante: Pigmenti fotosintetici e loro ruolo. Estrazione dei pigmenti fotosintetici, separazione attraverso TLC
preparativa. Dosaggio delle clorofille mediante HPLC e spettrofotometria.
Estrazione e determinazione delle proteine solubili totali da estratti vegetali.
Gli ormoni vegetali: estrazione e separazione delle gibberelline dai semi
I pigmenti vegetali: estrazione e determinazione dei flavonoidi da un campione vegetale.
Reazioni al buio della fotosintesi: amido primario e secondario
Gli antiossidanti naturali: estrazione e dosaggio dei polifenoli totali per via spettrofotometrica
Valutazione dell?attività antiossidante di un estratto vegetale
La preparazione erboristica
Tinture
Liofilizzazione: principi
Estratti liofilizzati
Modalità di Esame: Idoneità; Prova orale

Orario di Ricevimento: Lunedì:	dalle 9.00 alle 11.00

Martedì:	dalle 9.00 alle 11.00

Mercoledì:	dalle 15.00 alle 17.00

Giovedì:	dalle 15.00 alle 17.00

Testi Consigliati:

Dispense del docente

MICOLOGIA MEDICA
(Prof.ssa PAGIOTTI Rita)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Miglioramento genetico delle piante officinali e Biotecnologia delle piante officinali -

Biotecnologie delle piante officinali
(Prof.ssa FALISTOCCO Egizia)

Periodo didattico: I semestre

Propedeuticità: Biologia.

Programma:

Modalità di Esame: Prova finale scritta e orale.

Orario di Ricevimento: lunedì 9,30-11,30

martedì 9,30-11,30

mercoledì 9,30-11,30

Testi Consigliati:
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Miglioramento genetico delle piante officinali e Biotecnologia delle piante officinali -

Miglioramento genetico delle piante officinali
(Prof. RUSSI Luigi)

Periodo didattico: I semestre

Propedeuticità: Biologia.

Programma:
Parte 1. Elementi di genetica. Il materiale ereditario.  I principi di Mendel e le mappe genetiche. Cenni su interazioni geniche, alleli multipli,
eredità di caratteri ubicati sui cromosomi sessuali. Principi di genetica delle popolazioni ed eredità dei caratteri quantitativi.

Parte 2. Miglioramento genetico delle piante officinali. Determinazione del sistema riproduttivo di una specie. Biodiversità e conservazione
delle risorse genetiche di specie di interesse erboristico. Teoria e pratica della selezione. Metodi di miglioramento genetico per specie
autogame, allogame e a propagazione vegetativa.
Modalità di Esame: Prova finale scritta e orale.

Orario di Ricevimento: Lunedì e Mercoledì 11:00 - 13:00

Venerdì 11:00 - 13:00 e 15:00- 17:00

Testi Consigliati:

Barcaccia G., Falcinelli M., Genetica e Genomica Volume I e II. Liguori Editore

Tecnologia socio-economia e legislazione farmaceutiche e Fitofarmacia - Fitofarmacia
(Dott.ssa STRAPPAGHETTI Giovannella)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Si consiglia di sostenere l'esame alla fine del corso

Programma:

Modalità di Esame: esame orale

Orario di Ricevimento: Ricevimento studenti per il corso di laurea Specialistica in Farmacia il giorno mercoledi ore 11-13 e  giovedi 15-

17.

Ricevimento studenti per Fitofarmacia per il corso di Laurea Triennale in Tecniche Erboristiche giovedi 17-19

Testi Consigliati:
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Tecnologia socio-economia e legislazione farmaceutiche e Fitofarmacia - Tecnologia socio-

economia e legislazione farmaceutiche
(Dott.ssa TIRALTI Maria Cristina)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Si consiglia di sostenere l'esame alla fine del corso

Programma:
Programma:
1.Tecnologia
Caratteristiche del laboratorio galenico.
Forme farmaceutiche con droghe vegetali: caratteristiche e preparazione di polveri, capsule, compresse, soluzioni estrattive ( infusi,
decotti, tisane, estratti fluidi, molli e secchi, tinture, alcolaturi, tinture madri, alcolati, enoliti, oleoliti, macerati glicerici ) succhi vegetali, olii
essenziali ed idrolati, sciroppi, elixirs, SIPF.
Preparati per uso dermatologico.
Tecniche: macerazione, percolazione, infusione, decozione, distillazione, concentrazione, liofilizzazione.

2.Legislazione
Istituzioni sopranazionali che orientano la politica sanitaria: OMS, Unione Europea, Consiglio d? Europa.
Definizione di medicinale. Procedure per l?autorizzazione all?immissione in commercio dei medicinali, l?EMEA.
Legislazione vigente sull?uso ed il commercio delle piante officinali: normativa internazionale, europea ed extraeuropea.
Leggi e giurisprudenza riguardanti  l?erboristeria. Disciplina generale e disciplina speciale. Circolari  e giurisprudenza. Norme sugli
integratori  alimentari.  Proposte di legge.

Esercitazioni pratiche a posto singolo: preparazione di polveri, capsule, compresse, soluzioni per uso interno ed esterno, infusi, decotti,
estratti e tinture, pomate e sciroppi a base vegetale.

Testi Consigliati:

F.CAPASSO, G.GRANDOLINI, Fitoterapia.Impiego razionale delle droghe vegetali, Springer-Verlag Italia, 2006, CAP. 12 e 20.
Materiale didattico delle lezioni

Modalità di Esame: esame orale

Orario di Ricevimento: martedi 10-12;

giovedi  11-13

in altri orari previo contatto telefonico.

Testi Consigliati:
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RECAPITI DEI DOCENTI

 
DOCENTE EMAIL TELEFONO
Prof.ssa AMBROGI Valeria valeria.ambrogi@unipg.it 5135
Prof. BECCARI Tommaso tbeccari@unipg.it 7441
Prof.ssa BIANCHI Roberta robbya@tin.it 7466
Prof. BURINI Giovanni gburini@unipg.it 7907
Prof. CAPPELLI Curgonio cappelli@unipg.it 6466
Dott. CONTI Eric econti@unipg.it 6029
Prof.ssa COSSIGNANI Lina coslina@unipg.it 7959
Prof. CURINI Massimo curmax@unipg.it 5106
Prof.ssa FALISTOCCO Egizia egiziaf@unipg.it 6209
Dott. GIAMPIETRI Antonio giampietri@tin.it 7465
Prof.ssa GROHMANN Ursula ugrohmann@tin.it 7460
Dott.ssa LORENZETTI Maria Chiara mclorenz@unipg.it 6331
Prof.ssa MARCOTULLIO Maria Carla marcotu@unipg.it 5107
Dott.ssa MAURIZI Angela angemau@unipg.it 7940
Prof. MENGHINI Alessandro amengo@unipg.it 6420
Prof.ssa PAGIOTTI Rita ritapagi@unipg.it 6422
Dott. PROIETTI Gabriele gproietti@unipg.it 5138
Prof. RUSSI Luigi lrussi@unipg.it 6286
Dott.ssa STRAPPAGHETTI Giovannella noemi@unipg.it 5136
Dott.ssa TIRALTI Maria Cristina tiracris@unipg.it 5137


