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BIOCHIMICA APPLICATA PROF. PAOLO RICCIO 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire la conoscenza di base relativa alla biochimica di diversi 
tessuti, ai meccanismi della bio-segnalazione cellulare e della biochimica ormonale. Altri argomenti 
qualificanti riguardano il metabolismo dell’etanolo, del calcio, del ferro, dello zinco, e la struttura e la 
nomenclatura degli acidi grassi poliinsaturi e dei polifenoli. Infine sono prese in considerazione le basi 
molecolari relative all’impatto dell’alimentazione sulla salute dell’uomo. 
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Biochimica e organizzazione  dei diversi tessuti 

Terminologia: Cellule specializzate, tessuti, organi, sistemi, apparati, organismi. 

 

Il tessuto epiteliale 

Epitelio di rivestimento, sensoriale, secretorio. Cellule  

 

Il tessuto nervoso 
 Il cervello dell’uomo come massimo prodotto dell’evoluzione. Cellule del Sistema Nervoso. Diversità; 
complessità strutturale, metabolica e funzionale; organizzazione gerarchica e complessità evolutiva; 
capacità di dissipare l’energia; plasticità e stabilità.  
 Metabolismo cerebrale: importanza dell’ossigeno. Metabolismo ossidativo. Altre reazioni dell’ossigeno e 
suo utilizzo diretto senza sintesi di ATP. Le ossigenasi. Il citocromo P450.  
 Barriera emato-encefalica (BEE). Sito morfologico della BEE. Asimmetria della BEE. Trasporto e 
diffusione delle molecole attraverso la BEE. La BEE come barriera metabolica. 
 Metabolismo cerebrale: Vie metaboliche attive o assenti nel Sistema Nervoso Centrale (SNC). Composti 
particolarmente presenti nel SNC. Importanza del glucosio nel metabolismo cerebrale. I carrier del glucosio. 
Perché il cervello non può fare a meno del glucosio. Valenza biochimica dei corpi chetonici nel metabolismo 
cerebrale. Molecole fornite dal glucosio per le biosintesi. Reazioni anaplerotiche. Rimozione 
dell’ammoniaca dal tessuto nervoso.  
 La neurotrasmissione. Le diverse fasi della neurotrasmissione. I diversi tipi di neurotrasmettitori (NT): 
ammine, amminoacidi, peptidi e altri NT. Il legame al recettore. Azione a breve termine e a lungo termine. 
Ricaptazione e inattivazione. 
Sintesi e degradazione dei neurotrasmettitori principali. 
 
Il tessuto osseo 
 Composizione. Collagene. Proteoglicani. Glicoproteine. Sialoproteine. Proteine GLA. Proteine di 
adesione e proteine di regolazione. Idrossiapatite. Osso lamellare e non-lamellare. Funzioni del tessuto 
osseo. Tipi cellulari: Osteoblasti e Osteoclasti. Formazione e distruzione dell’osso. Tessuto osseo corticale 
e trabecolare. Osteoporosi e prevenzione dell’osteoporosi. Tipi di osteoporosi. Importanza della nutrizione 
per il controllo dell’osteoporosi. Importanza dell’assunzione del calcio. Vitamine D e K. Ormone 
paratiroideo. Fitoestrogeni.  
 
L’apparato gastroenterico 
 Proprietà generali. Bocca. Esofago. Stomaco. Duodeno. Parete intestinale. Enterociti. Enzimi specifici 
dei vari settori dell’apparato gastroenterico. Intestino tenue e intestino crasso. Assorbimento dei nutrienti. 
Sistema nervoso intestinale.  
 Microflora intestinale. Eubiosi e disbiosi. Composizione della microflora intestinale. Regolazione della 
composizione e dell’attività della microflora intestinale. Parametri chimico-fisici: ossigeno, pH, peristalsi 
intestinale. Cause e sintomi della disbiosi. Batteroidi, Firmicuti, Mollicuti. Impatto della disbiosi su 
endotossemia e infiammazione. Ruolo della microflora intestinale nella regolazione della salute dell’uomo e 
nelle malattie croniche infiammatorie. Sistemi MALT e GALT. Alimenti probiotici, prebiotici e simbiotici. 
Prodotti con fibre.  
 



Il tessuto adiposo.  
 Funzioni. Composizione e biochimica dell’adipocita. Confronto fra tessuto adiposo bianco e bruno. 
Termogenesi e uncoupling protein. Altre cellule presenti nel tessuto adiposo. Il tessuto adiposo come 
organo endocrino. Le adipochine: Biochimica della Leptina e dell’Adiponectina. Anoressia. Obesità. 
Differenze fra tessuto adiposo viscerale e sottocutaneo. 
 
Il sangue 
 Funzioni e componenti del sangue. Sangue intero. Plasma. Siero. Eritrociti. Proteine plasmatiche: 
albumine; globuline; lipoproteine; proteine vettrici, fibrinogeno, protrombina.  Emoglobina. Eritropoietina. 
Gruppo sanguigno. Formazione del sangue. Piastrine. Coagulazione del sangue. Disturbi della 
coagulazione. Malattie del sangue: anemia, leucemia. Emocromo. Globuli bianchi: linfociti, monociti, 
neutrofili, basofili, eosinofili.  Linfa. 
 
Il sistema immunitario 
 Sistemi di difesa aspecifici: pelle, mucose, secrezioni. Azione macrofagica. Infiammazione. Il 
complemento. Immunità specifica. Immunità innata e immunità acquisita. Immunità umorale e immunità 
cellulo-mediata. I linfociti B, T e NK. Immunoglobuline. Epitopi. Complesso maggiore di istocompatibilità 
(MHC, HLA). Cellule che presentano l’antigene (APC). Vie di presentazione da parte degli MHC. Il recettore 
delle cellule T. Citochine.  Malattie autoimmuni. Allergie ed intolleranze alimentari. Differenza fra allergie e 
intolleranze. Reazioni mediate IgE o da IgG. 
 
Biochimica della comunicazione cellulare 
 Aspetti generali e concetti chiave della trasduzione del segnale. Formazione e modalità di azione del 
segnale cellulare. Cascata della biosegnalazione: recettori, trasduttori, amplificatori, messaggeri, sensori, 
effettori risposte cellulari. Segnalazione autocrina, paracrina, endocrina. Molecole segnale: peptidi, ormoni 
steroidei, fattori di crescita, vit. D3.  Risposta cellulare immediata o ritardata. Interruttori di accensione e 
spegnimento. Recettori nucleari e fattori di trascrizione nella regolazione genica. Proteine G monomeriche e 
eterotrimeriche. Proteine di fosforilazione: le chinasi. Chinasi a cascata. Secondi messaggeri: azione di 
adenilato ciclasi e di fosfolipasi C. cAMP, DAG, IP3. Il recettore della tirosina chinasi. 
 
Biochimica ormonale 
 Regolazione della glicemia. Effetti dell’insulina e del glucagone. Regolazione della secrezione insulinica. 
 
Metabolismo di Ca, Fe e Zn 
 Assorbimento e metabolismo del calcio. Il calcio come messaggero universale. Regolazione 
intracellulare del calcio. Sistemi di trasporto. Calmodulina. 
 Assorbimento e metabolismo del ferro. Proteine coinvolte nell’assorbimento, nel trasporto, nel 
metabolismo e nel deposito del ferro. Sideremia. Turnover del Fe. Bisogni di Fe nell’uomo e nella donna.  
 Assorbimento, trasporto e deposito dello Zn. Metallotioneine. Distribuzione dello Zn nelle cellule e sua 
importanza biochimica. Ruolo catalico e strutturale negli enzimi. Ruolo nell’espressione genica. Zinc-finger. 
 
Metabolismo dell’etanolo  
Ossidazione dell’etanolo. Impatto dell’etanolo sul metabolismo delle sostanze nutrienti. Effetti tossici 
dell’etanolo e dell’acetaldeide. 
 
L’impatto dell’alimentazione sulla salute dell’uomo 
Impatto della dieta sul metabolismo. Alimentazione ipercalorica ricca di carboidrati raffinati e grassi animali. 
Dieta ipocalorica basata su prodotti vegetali e pesce. Molecole della dieta utili per il benessere dell’uomo.  
I polifenoli: Flavonoidi e non flavonoidi. Struttura. Ruolo nel controllo del 
metabolismo e dell’infiammazione.  
Gli acidi grassi insaturi essenziali [(EFA) acido linoleico e acido linolenico] e gli acidi grassi poliinsaturi a 
catena lunga (PUFA) della serie n-6 e n-3 (acido arachidonico, EPA, DHA). Struttura e funzione. Gli 
eicosanoidi pro-infiammatori: Prostaglandine, Trombossani, Leucotrieni. 
Le basi molecolari per un intervento nutrizionale per il mantenimento dello stato di salute e prevenire le 
malattie infiammatorie croniche, l’obesità e il cancro. Azione specifica a livello molecolare delle molecole 
della dieta, della restrizione calorica e dell’esercizio fisico su recettori nucleari, fattori di trascrizione ed 
enzimi: AMPK, Sirtuine. PPAR. LXR. RXR. ChREBP. SREBP. NF-kB. AP-1. 
 

 

Testi di riferimento: 
Paolo Riccio – La Biochimica Essenziale 2° Ed. (2010) – Ed. Giuseppe Laterza, di Giuseppe Laterza, Bari. 
 
Propedeuticità consigliate:  



Conoscenza della Biochimica Generale. 
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Dati Relativi all’organizzazione didattica 
 

Scheda dati relativa all’insegnamento di: 
 
DATE APPELLI DI ESAME 

Mese Anno Giorni 

Febbraio 2013 04 

Marzo 2013 04 

Aprile 2013 04 

Maggio 2013 06 

Giugno 2013 03 

Luglio 2013 01 

Settembre 2013 16 

Ottobre 2013 07 

Novembre 2013 04 

Dicembre 2013 02 

Gennaio 2014 20 

 

 

ORARIO RICEVIMENTO STUDENTI: dietro appuntamento telefonico il Lunedì e il Martedì. 
 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PRESSO 

LUNEDI’    

MARTEDI’    

MERCOLEDI’    

GIOVEDI’    

VENERDI’    

   

Esame integrato          SI                    NO 
Modalità d’esame        Prova scritta     X Prova orale      Prova scritta e orale 
  



 

 

 


