
 

Programma dell’insegnamento per l’anno accademico 2012/2013 

PROCESSI BIOCHIMICI E METABOLICI – DOTT. ROCCO ROSSANO 

 

Obiettivi formativi generali  (risultati di apprendimento previsti e competenze da acquisire): 

 

Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze scientifiche su alcuni meccanismi 

molecolari legati al metabolismo di proteine e di altri composti azotati, alla trasduzione del 

segnale, alla propagazione dell’impulso nervoso, al trasporto attraverso le membrane, all’azione 

degli ormoni e delle vitamine liposolubili. Inoltre, gli studenti acquisiscono le conoscenze 

relative all’applicazione della proteomica nello studio dei profili di espressione delle proteine nei 

diversi tessuti. 

 
 
 

 

 

Programma del Corso: 

 Il tessuto nervoso. Il metabolismo cerebrale. La barriera ematoencefalica. 

Il consumo cerebrale di ossigeno. L’importanza del glucosio nel metabolismo cerebrale. La 

barriera ematoencefalica. La trasmissione dell’impulso nervoso. Meccanismo di 

propagazione dell’impulso nervoso. La sintesi e l’inattivazione dei neurotrasmettitori. 

 Trasporto transmembrana. 

 Metabolismo dei nucleotidi purinici e pirimidinici.  

 Metabolismo dell’eme.  

 Meccanismo di azione delle vitamine liposolubili. Funzione della vitamina A nella visione. 

Azione della vitamina D nel mantenimento della concentrazione fisiologica di calcio e di 

fosfato. Azione antiossidante della vitamina E. Azione della vitamina K nel processo di 

coagulazione. 

 Ormoni e trasduzione del segnale. Recettori di membrana e recettori solubili. Secondi 

messaggeri. Canali ionici. Natura degli ormoni, i recettori ormonali, meccanismo d’azione. 

Regolazione ormonale del metabolismo glucidico e lipidico, iperlipidemie, diabete. 

Ipo e ipertiroidismo. 

 La detossificazione cellulare. 

 Le specie reattive dell’ossigeno, i radicali liberi e lo stress ossidativo. Gli antiossidanti 

naturali della dieta. 

 Le lipoproteine plasmatiche. Caratteristiche, funzioni e metabolismo. I recettori delle 

lipoproteine. Le dislipidemie e l’aterogenesi.   

 La degradazione delle proteine. Il sistema ubiquitina-proteasoma. Proteolisi lisosomale. 

Proteolisi selettive. Proteolisi dipendente da caspasi. 

 Le proteasi. 

 La tecnologia proteomica per lo studio dei profili di espressione delle proteine e delle  

modificazioni post-traduzionali nei tessuti. 

 

Esercitazioni: 

Analisi d’imaagine di gel 2D. 

Digestione enzimatica di spot e bande proteiche. 

Separazione delle miscele peptidiche mediante analisi MALDI-ToF MS. 

Identificazione delle proteine via Peptide Mass Fingerprint. 

 
 

 

Testi di riferimento: 
 

Nelson e Cox: I Principi di Biochimica di Lehninger, Ed. Zanichelli, Bologna. 



Campbell e Farrell: Biochimica, Ed. EdiSES, Napoli. 

 

 

DATE APPELLI DI ESAME 

Mese Anno Giorni 

Febbraio 2013 4 

Marzo 2013 8 

Aprile 2013 5 

Maggio 2013 3 

Giugno 2013 7 

Luglio 2013 5 

Settembre 2013 6 

Ottobre 2013 4 

Novembre 2013 8 

Dicembre 2013 6 

Gennaio 2014  
 
 

ORARIO RICEVIMENTO STUDENTI 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PRESSO 

LUNEDI’ 9.30 11.00 Studio 

(3° piano Dip. Scienze - 

Edificio 3ANord) 
MARTEDI’   

MERCOLEDI’ 17.00 18.00 

GIOVEDI’   

VENERDI’ 9.30 10.30 
   

Modalità d’esame:  Prova orale      

 

 

 

 


