
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
 

 

Facolta' di Farmacia

 

 

NOTIZIARIO

Anno Accademico 2009/10

 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

T071 - Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico ed alimentare

 

 

Sede di Perugia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: G-POD - Stampato il 22/06/2010



Pagina 2

Università degli Studi di Perugia - T071 - Controllo di qualità nel settore industriale

farmaceutico ed alimentare

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

 

* ORE = Ore Pratiche + Ore Teoriche

ANNO PERIODO DISCIPLINA DOCENTE ORE* CFU

3 II semestre Chimica degli Alimenti e dei Prodotti Dietetici Prof.ssa COSSIGNANI Lina 28.0 + 90.0 10.0

3 I semestre Controlli Tecnologici delle Forme

Farmaceutiche

Prof. NASTRUZZI Claudio 56.0 + 0.0 8.0

3 I semestre
Impianti dell'Industria Farmaceutica e Norme

per l'Assicurazione di Qualità (C.I.) - Impianti

dell'Industria Farmaceutica

Dott.ssa PERIOLI Luana
35.0 + 0.0 5.0

3 I semestre
Impianti dell'Industria Farmaceutica e Norme

per l'Assicurazione di Qualità (C.I.) - Norme per

l'Assicurazione di Qualità

Dott. POLETTI Luca
35.0 + 0.0 5.0

3 II semestre Laboratorio Controllo di Qualità degli Alimenti Prof.ssa COSSIGNANI Lina 14.0 + 60.0 6.0

3 I semestre Laboratorio Controllo di Qualità dei Farmaci Prof. NATALINI Benedetto 14.0 + 60.0 6.0

3 II semestre PRODOTTI COSMETICI Prof.ssa AMBROGI Valeria 35.0 + 0.0 5.0

2 II semestre Analisi dei Medicinali II Prof. CAMAIONI Emidio 35.0 + 105.0 12.0

2 I semestre Biochimica e Metodologie Biochimiche (C.I.) -

Biochimica

Dott.ssa CONTE CARMELA 42.0 + 0.0 6.0

2 I semestre Biochimica e Metodologie Biochimiche (C.I.) -

Metodologie Biochimiche

Dott.ssa CONTE CARMELA 28.0 + 0.0 4.0

2 II semestre Chimica degli additivi e dei contaminanti

alimentari

Prof. BURINI Giovanni 35.0 + 0.0 5.0

2 II semestre CHIMICA FARMACEUTICA E

TOSSICOLOGICA

Prof.ssa TABARRINI Oriana 70.0 + 0.0 10.0

2 I semestre Fisiologia e Farmacologia generale (C.I.) -

Farmacologia Generale

Prof.ssa BIANCHI Roberta 35.0 + 0.0 5.0

2 I semestre Fisiologia e Farmacologia generale (C.I.) -

Fisiologia

Dott.ssa TRAINA Giovanna 35.0 + 0.0 5.0

2 II semestre Igiene e sicurezza dell'Ambiente Produttivo Dott. MORETTI Massimo 56.0 + 0.0 8.0

2 I semestre Metodi Spettroscopici di Analisi Dott.ssa BAGNOLI Luana 70.0 + 0.0 10.0

2 II semestre Tossicologia ed Ecotossicologia Prof.ssa BIANCHI Roberta 35.0 + 0.0 5.0
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PROGRAMMI DEI MODULI

 

Chimica degli Alimenti e dei Prodotti Dietetici
(Prof.ssa COSSIGNANI Lina)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Nessuna.

Programma:
Alimenti e nutrienti. Richiami  al metabolismo energetico.
L'acqua negli alimenti. Metodi di determinazione dell'umidità, l'attività dell'acqua.
Glucidi. Classificazione e struttura, proprietà nutrizionali dei glucidi. La fibra: definizione e composizione chimica, importanza della fibra
nell'alimentazione. Sostanze dolcificanti. Metodi di analisi della frazione glucidica semplice e della fibra alimentare.
Lipidi. Classificazione e struttura, proprietà nutrizionali, processi di digestione ed assorbimento dei lipidi alimentari. Lipidi strutturati.
Procedure analitiche per l'estrazione ed il dosaggio dei lipidi dalle matrici alimentari.
Proteine. Struttura e proprietà nutrizionali, valore biologico delle proteine. Idrolisati proteici. Metodi di analisi delle proteine, tecniche di
frazionamento, metodi di analisi degli aminoacidi.
Principali  fenomeni  di  alterazione dei  costituenti  alimentari:  processi  di  alterazione dei  lipidi,  fenomeni  idrolitici,  autossidazione,
fotossidazione,  antiossidanti;  imbrunimento  enzimatico  e  non enzimatico.
Principali  alimenti:  latte,  carni,  uova,  oli  vegetali,  sfarinati  e  derivati,  frutta  e  verdura,  vino,  soia;  composizione,  preparazione,
conservazione,  fenomeni  di  alterazione  ed  adulterazione,  principali  determinazioni  analitiche  e  loro  significato.
Prodotti dietetici: latti in polvere per l'infanzia, prodotti a basso contenuto di colesterolo, prodotti caratterizzati dalla presenza di acidi grassi
della serie n-3, di componenti della fibra, di flavonoidi.
Modalità di Esame: Esame - Prova orale.

Orario di Ricevimento: Lunedì 16.00-19.00

Mercoledì 16.00-19.00

Testi Consigliati:

Appunti di lezione.

Tom P. Coultate "La Chimica degli Alimenti", Zanichelli Editore, Bologna.

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

Controlli Tecnologici delle Forme Farmaceutiche
(Prof. NASTRUZZI Claudio)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Impianti dell'Industria Farmaceutica e Norme per l'Assicurazione di Qualità (C.I.) - Impianti

dell'Industria Farmaceutica
(Dott.ssa PERIOLI Luana)

Periodo didattico: I semestre

Programma:
Struttura ed organizzazione di uno stabilimento farmaceutico. Regulatory affairs, brevetti, produzione e controllo di qualità. Servizi ed
impianti centralizzati. Materiali per la produzione ed il confezionamento. Apparecchiature, macchinari e processi per la produzione di
polveri, granulati, sospensioni, emulsioni, compresse, capsule, pomate, iniettabili e suppositori. Sterilizzazione, liofilizzazione.
Modalità di Esame: esame orale

Orario di Ricevimento: lunedì 11.00 - 13.00    martedì  11.00 - 13.00  mercoledì 10.00-11.00

Testi Consigliati:
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Impianti dell'Industria Farmaceutica e Norme per l'Assicurazione di Qualità (C.I.) - Norme

per l'Assicurazione di Qualità
(Dott. POLETTI Luca)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame: esame orale

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Laboratorio Controllo di Qualità degli Alimenti
(Prof.ssa COSSIGNANI Lina)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Nessuna.

Programma:
Significato di qualità degli alimenti. Analisi chimiche per il controllo della qualità degli alimenti.
Valutazione della composizione degli alimenti, verifica della rispondenza ai parametri previsti dalla legislazione, rilievo di alimenti alterati,
adulterati, o contenenti sostanze tossiche o non desiderate a valori superiori ai limiti legali.
Caratteristiche dei metodi analitici: accuratezza, precisione, quantità minima rivelabile, recuperi.
Campionamento, preparazione del campione, esecuzione dell'analisi.
Principali tecniche strumentali utilizzate per l'analisi delle matrici alimentari:
spettrofotometria di assorbimento atomico: teoria, strumentazione ed applicazioni; spettrofotometria UV/visibile ed IR: richiami alla teoria
ed applicazioni; gascromatografia (GC): teoria relativa alle separazioni, strumentazione, applicazioni; cromatografia liquida ad alta
prestazione (HPLC): richiami ed applicazioni.
Metodi elettroforetici ed immunologici nella valutazione della genuinità di una matrice alimentare.
Tecniche biomolecolari nella individuazione di organismi geneticamente modificati negli alimenti.
Modalità di Esame: Esame - Prova scritta.

Orario di Ricevimento: Lunedì 16.00-19.00

Mercoledì 16.00-19.00

Testi Consigliati:

Appunti di lezione.

R. Biffoli "Chimica degli Alimenti", USES, Firenze.

Laboratorio Controllo di Qualità dei Farmaci
(Prof. NATALINI Benedetto)

Periodo didattico: I semestre

Propedeuticità: Obbligatorie: nessuna

Consigliate: Analisi dei Medicinali II - Chimica Farmaceutica e Toss. - Metodi Spettroscopici di Analisi

Programma:
Corso di LABORATORIO DI CONTROLLO DI QUALITA' DEI FARMACI
(6 CFU, I sem.)

Il controllo di qualità nel laboratorio di chimica. Selezione e controllo dei metodi analitici. Tecniche di analisi in UV-Vis. Metodi di analisi:
retta  di  taratura,  aggiunte  multiple,  analisi  di  miscele.  Tecniche  di  analisi  in  HPLC.  Normalizzazione  interna,  taratura  diretta,
standardizzazione  esterna,  standardizzazione  interna.  Metodo  della  aggiunta  singola  e  delle  aggiunte  multiple.
Esercitazioni pratiche a posto singolo relative a dosaggi di sostanze iscritte nella FU Italiana ed Europea.
Modalità di Esame: - Prove pratiche effettuate

- Esame orale

Orario di Ricevimento: Martedi - Giovedi 18.00 - 19.00

Testi Consigliati:

D.G. Watson: Analisi Farmaceutica, EdiSES, Napoli, 2003.
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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:

Analisi dei Medicinali II
(Prof. CAMAIONI Emidio)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Analisi dei Medicinali I

Programma:
Introduzione ai  principi  teorici  dell'analisi  quantitativa  e  dei  criteri  di  qualità  in  laboratorio,  richiami  alla  sicurezza in  laboratorio,
apparecchiatura e vetreria per determinazioni quantitative (classe A). Scopo dell'analisi quantitativa, classificazione delle metodiche
analitiche (metodi chimici e chimico-fisici). Campionamento, stadi di un'analisi, scelta del metodo. Validazione dei metodi analitici e
trattamento statistico dei dati. Farmacopea Ufficiale IX ed. (cenni). Tipi di bilance (tecniche ed analitiche), caratteristiche e taratura, metodi
di pesata. Analisi volumetrica: classificazione dei metodi, teoria, concentrazioni delle soluzioni, peso equivalente, standardizzazione di
soluzioni,  sostanze madri, determinazione punto finale. Titolazioni acido-base: equazione di Hendersson-Hasselbach,  calcolo del pH
(acidi e basi forti, acidi e basi deboli, sali, soluzioni tampone), teoria degli indicatori, curve di titolazione. Acidimetria ed alcalimetria.
Titolazioni per precipitazione. Argentometria: teoria, curve di titolazione, determinazione dei punto finale secondo Mohr, Volhard, e Fajans.
Titolazioni complessometriche: teoria, EDTA, influenza del pH e di altre specie complessanti, indicatori (teoria e scelta), vari tipi di
titolazioni complessometriche (dirette, indirette, spostamento e di anioni), definizione di durezza di un'acqua e sua determinazione con
EDTA.  Titolazioni  con  trasferimento  di  elettroni:  teoria,  potenziale  all'elettrodo,  potenziali  di  riduzione,  equazione  di  Nernst.
Permanganometria, iodometria e iodimetria. Analisi strumentali. Metodi di analisi potenziometrici, generalità. Principio di funzionamento
del potenziometro. Titolazioni potenziometriche, curve di titolazione e determinazione grafica del punto finale. Elettrodi: generalità, di
riferimento e di misura, a cloruro d?argento, a calomelano, a vetro: pHmetria e taratura di un pHmetro. Metodi ottici di analisi, generalità,
radiazioni elettromagnetiche, spettroscopia di assorbimento nell'ultravioletto e nel visibile, trasmittanza, assorbanza, legge di Lambert-
Beer. Spettrofotometria: strumentazione, principio di funzionamento, e taratura. Determinazioni qualitative e quantitative ed applicazioni:
curve di taratura e metodo delle aggiunte multiple. Curve di regressione risposta-concentrazione e loro elaborazione grafica e statistica.
Fluorimetria (Cenni). Spettrofotometria in assorbimento atomico (cenni). Determinazione di alcune costanti fisiche: punto di fusione e di
ebollizione,  densità  e  indice di  rifrazione.  Tecniche chirottiche:  polarimetria:  teoria,  luce polarizzata,  polarimetro ed applicazioni.
Cromatografia: teoria (cromatogramma ed efficienza), cromatografia di adsorbimento, di ripartizione e scambio ionico; cromatografia in
fase normale ed inversa; varie metodiche: strato sottile, cromatografia su colonna, HPLC, gas-cromatografia, determinazioni analitiche ed
applicazioni. Esercitazioni di laboratorio, varie determinazioni quantitative volumetriche e strumentali.
Modalità di Esame: Esame: prova pratica, prova scritta e orale.

Orario di Ricevimento: Lunedì ore 15 - 17

Venerdì ore 15 - 17

Testi Consigliati:

G. Porretta "Analisi quantitativa di composti farmaceutici" C.I.S.U. Editore.

Farmacopea Ufficiale Italiana.

Biochimica e Metodologie Biochimiche (C.I.) - Biochimica
(Dott.ssa CONTE CARMELA)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame: ESAME

Orario di Ricevimento: Lun, Mer, Ven 13.00-15.00

Testi Consigliati:
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Biochimica e Metodologie Biochimiche (C.I.) - Metodologie Biochimiche
(Dott.ssa CONTE CARMELA)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame: ESAME

Orario di Ricevimento: Lun, Mer, Ven 13.00-15.00

Testi Consigliati:

Chimica degli additivi e dei contaminanti alimentari
(Prof. BURINI Giovanni)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA
(Prof.ssa TABARRINI Oriana)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

Fisiologia e Farmacologia generale (C.I.) - Farmacologia Generale
(Prof.ssa BIANCHI Roberta)

Periodo didattico: I 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.
Modalità di Esame: esame scritto

Orario di Ricevimento: MARTEDI e GIOVEDI dalle 11 alle 13

Testi Consigliati:

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

Farmacologia generale e molecolare, UTET, Torino
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Fisiologia e Farmacologia generale (C.I.) - Fisiologia
(Dott.ssa TRAINA Giovanna)

Periodo didattico: I semestre

Propedeuticità: Non sono presenti propedeuticità

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. Genesi e conduzione
del potenziale di azione. Canali di membrana.

Sinapsi
Sinapsi elettriche e chimiche. Sinapsi neuromuscolare. Basi ioniche del potenziale di placca. Meccanismi di liberazione del trasmettitore.
Ruolo del Ca2+. Potenziali postsinaptici.
Recettori. Secondi messaggeri. Vie di traduzione del segnale.

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

Sistema Nervoso Autonomo
Distribuzione e organizzazione del Sistema Nervoso Vegetativo.

Fisiologia della circolazione
Apparato cardiocircolatorio. Ciclo cardiaco. Attività elettrica del cuore. Innervazione estrinseca del cuore. Generalità sul circolo periferico e
suo controllo. Emodinamica. Sistema arterioso.

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

Fisiologia del rene
Elementi della funzione renale. Filtrazione glomerulare. Clearance renale. Meccanismi di riassorbimento e secrezione tubulare. Controllo
dell?osmolalità e del volume di liquidi corporei. Ruolo del rene nella regolazione dell? equilibrio acido-basico.

Fisiologia dell'apparato digerente
Regolazione e motilità del sistema gastrointestinale. Secrezioni gastrointestinali. Digestione ed assorbimento. Funzioni del fegato.

Fisiologia delle ghiandole endocrine
Ormoni di natura proteica. Ormoni steroidei.
Ghiandole surrenali. Ipotalamo e ipofisi Tiroide. Pancreas.
Modalità di Esame: esame scritto

Orario di Ricevimento: Martedì dalle ore 11,00 alle ore 14,00;

Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00

Testi Consigliati:

Autori Vari- Fisiologia- a cura di Pietro Scotto, Poletto Editore
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Igiene e sicurezza dell'Ambiente Produttivo
(Dott. MORETTI Massimo)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Nessuna

Programma:
Introduzione alla disciplina. Puntualizzazioni sui contenuti dell'Igiene nella difesa e nella promozione della salute. Concetti di salute e di
malattia.
Rapporti tra ambiente (fisico, biologico, sociale) e salute. Definizioni di agente etiologico e di fattore di rischio.
Prevenzione delle malattie e promozione della salute. Identificazione e controllo dei fattori di rischio.
Cenni di metodologia epidemiologica. Epidemiologia descrittiva. Tassi di incidenza e di prevalenza. Epidemiologia analitica: studi caso-
controllo e di coorte.  Epidemiologia sperimentale.
Prevenzione primaria delle malattie. Interventi sugli ambienti di vita e di lavoro. Principi di Educazione Sanitaria.
Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive. Catena epidemiologica: sorgente, oggetto, veicoli e/o vettori di infezione. Concetti di
infezione e di contagiosità. Modalità di trasmissione delle malattie infettive: trasmissione diretta, semi-diretta e indiretta. Disinfezione,
sterilizzazione e disinfestazione.
Immunoprofilassi. Sieri. Vaccini. Strategie vaccinali. Vaccinazioni nell'adulto.
Epidemiologia e prevenzione di alcune malattie cronico-degenerative. Tumori maligni. Malattie cardio-vascolari. Prevenzione secondaria
delle malattie. Diagnosi precoce. Test di "screening".
Tossicologia genetica. Interazioni gene-ambiente. Mutagenesi ambientale. Cancerogenesi. Epidemiologia molecolare. Valutazione
dell'esposizione a xenobiotici  genotossici.
Rischio Biologico. Microrganismi patogeni emergenti. Legionellosi. Infezioni ospedaliere.
Rischio chimico. Esposizione occupazionale a chemioterapici antiblastici.
Aspetti legislativi di Igiene del Lavoro. Decreto Legislativo 81/2008.
Modalità di Esame: Quiz a risposta multipla.

Orario di Ricevimento: Martedì  15:00 - 18:00

Venerdì  10:00 - 13:00

Testi Consigliati:

Materiale didattico fornito dal Docente

Metodi Spettroscopici di Analisi
(Dott.ssa BAGNOLI Luana)

Periodo didattico: I semestre

Programma:
Spettroscopia di assorbimento. Concetti generali e classificazione dei vari tipi di spettroscopia. Spettroscopia ultravioletto e visibile.  Legge
di Lambert-Beer. I diversi tipi di transizioni elettroniche. Gruppi cromofori ed auxocromi. Transizioni caratteristiche dei più importanti
composti organici. Calcoli empirici, regole di additività. Spettroscopia infrarosso. Concetti generali e vari tipi di deformazione dei legami
chimici. Strumentazione e materiali. Bande caratteristiche dei principali gruppi funzionali delle molecole organiche: alcani,  alcheni, alchini,
aromatici,  aldeidi, alcoli, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, cloruri, ammidi, anidridi, nitrili, nitro composti, composti
solforati.
Spettroscopia di massa. Strumentazione. Ione molecolare. Determinazione della formula molecolare di composti organici. Tabelle di
Beyond. Processi di frammentazione e di riassestamento. Caratteristiche degli spettri di massa dei più comuni composti organici.
Spettroscopia di  risonanza nucleare magnetica protonica - concetti  generali.  Chemical Shift.  Equivalenza chimica ed equivalenza
magnetica. Effetti di schermo e di deschermo. Strumentazione. Accoppiamento di spin nucleare. Costanti di accoppiamento omonucleari.
Spettri di primo ordine e di ordine superiore. Classificazione e ricostruzione dei vari sistemi di spin. Vari tipi di costanti di accoppiamento e
fattori che ne influenzano il valore.
Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare del Carbonio-13. Tecnica ad impulsi. Trasformata di Fourier. Effetti di rilassamento.
Spostamento chimico. Uso delle tavole di correlazione. Spostamento chimico per le varie classi di composti organici. Accoppiamenti
eteronucleari.
Uso combinato delle varie tecniche spettroscopiche per la determinazione della struttura di molecole organiche.
Modalità di Esame: Esame. Prova orale.

Orario di Ricevimento: Lunedi 10.00-12.00,  Mercoledì 16.00-18.00; Giovedì 16.00-18.00

Testi Consigliati:

Dispense di lezione in ppt.

Silverstein, Webster, Kiemle "Identificazione Spettrometrica di Composti Organici" Casa Editrice Ambrosiana



Pagina 9

Università degli Studi di Perugia - T071 - Controllo di qualità nel settore industriale

farmaceutico ed alimentare

Tossicologia ed Ecotossicologia
(Prof.ssa BIANCHI Roberta)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Non sono presente propedeuticità

Programma:
PROGRAMMA Principi di tossicologia generale. Definizioni e scopi. Effetti tossici e loro classificazione. Meccanismi di azione e bersagli
molecolari delle sostanze tossiche. Fattori che condizionano gli effetti tossici. Studi di tossicità su animali da laboratorio. Studi di tossicità
acuta e cronica. Studi di tossicità riproduttiva. Tossicità ematica. Tossicità epatica. Tossicità cutanea. Tossicologia deli alimenti. Abuso di
farmaci. Elementi di farmacologia e tossicologia clinica. Elementi di ecotossicologia.
Modalità di Esame: Idoneità

Orario di Ricevimento: MARTEDI e GIOVEDI dalle 11 alle 13

Testi Consigliati:

Testi consigliati:

1.H. GREIM & E. DEML, Tossicologia, Zanichelli, Bologna.

2.R. PAOLETTI, S. NICOSIA, F. CLEMENTI, & G. FUMAGALLI,

Farmacologia  Clinica, UTET, Torino.

3.PIERA GHI,Tossicologia

Edizioni minerva medica
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RECAPITI DEI DOCENTI

 
DOCENTE EMAIL TELEFONO
Prof.ssa AMBROGI Valeria valeria.ambrogi@unipg.it 5135
Dott.ssa BAGNOLI Luana bagnoli@unipg.it 5109
Prof.ssa BIANCHI Roberta robbya@tin.it 7466
Prof. CAMAIONI Emidio emidio@iris.chimfarm.unipg.it 5129-5154
Dott.ssa CONTE CARMELA carmela.conte@unipg.it 7440
Prof.ssa COSSIGNANI Lina coslina@unipg.it 7959
Dott. MORETTI Massimo massimo.moretti@unipg.it 7363
Prof. NASTRUZZI Claudio nas@unipg.it 2057
Prof. NATALINI Benedetto Natalini@iris.chimfarm.unipg.it 5131
Dott.ssa PERIOLI Luana luanaper@unipg.it 5133
Prof.ssa TABARRINI Oriana oriana.t@unipg.it 5139

Dott.ssa TRAINA Giovanna traina@unipg.it;traina.giovanna@
unipg.it 7977


