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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L'insegnamento di Biochimica Clinica e Biologia molecolare Clinica si propone di fornire allo
studente gli strumenti fondamentali per poter valutare i parametri di laboratorio ottenendo
da questi precise indicazioni per predisporre un regime dietetico adeguato alle necessità
del soggetto in esame.

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà acquisire la capacità di poter valutare, attraverso l’analisi dei parametri di
biochimica clinica, lo stato nutrizionale di un soggetto sia in condizioni fisiologiche che
patologiche. Particolare attenzione verrà data alla conoscenza ed approfondimento di
determinate e specifiche condizioni patologiche (diabete, ipercolesterolemia, ipertensione,
celiachia, ecc.) attraverso metodi diagnostici classici e innovativi.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà imparare ad applicare le proprie conoscenze, attraverso l’analisi
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delle prove di valutazione, ma anche la capacità di interpretare in modo corretto e
approfondito i dati biochimico-clinici.
MAKING JUDGEMENTS:
The judgement autonomy of the student will be verified through classroom discussion of
clinical cases in order to provide students with the adequate tools to assess conditions of
morbidity and to apply their knowledge to provide recommendations for an appropriate
nutritional intake.
COMMUNICATION SKILLS:
The communication skills will be favored through classroom discussion of specific clinical
cases, possibly simulating the right way to communicate and convince the patients to
correct their nutritional intake.
LEARNING SKILLS:
The student should demonstrate of having acquired not only the knowledge to overcome
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Prerequisiti
Lo studente dovrebbe dimostrare di avere una conoscenza di base della Biochimica.

Italiano

The student should demonstrate basic knowledge of biochemistry.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

PROGRAMMA di BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
Principi generali di organizzazione del laboratorio di biochimica clinica. Equilibrio
acido-base. Ematologia e coagulazione. Anemie carenziali. Studio della funzionalità renale.
Studio della funzionalità epatica. Dislipidemie e aterosclerosi. Studio dell'ipertensione.
Biochimica clinica del diabete. Metodi diagnostici biochimici e molecolari della patologia
allergologica alimentare. Metodi diagnostici della malattia celiaca. Principi di biologia
molecolare clinica. Parametri biochimici e valutazione dello stato nutrizionale.

CLINICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY PROGRAM
General principles of organization of clinical biochemistry laboratory. Acid-base balance.
Hematology and coagulation. Deficiency anemia. Study of renal function. Study of liver
function. Dyslipidemia and atherosclerosis. Hypertension study. Clinical biochemistry of
diabetes. Biochemical and molecular diagnostic methods for food allergy disease. Methods
of diagnosis of celiac disease. Principles of clinical molecular biology. Biochemical
parameters and measurement of nutritional status.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

L’esame consiste in una prova scritta con domande a risposta multipla e/o aperta sugli
argomenti previsti dal programma. E’ prevista una prova orale successiva in caso di
mancato superamento della prova scritta. Tale modalità di esame permette l'accertamento
dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità descritte nella sezione "Obiettivi formativi".
La valutazione finale viene espressa attraverso un voto in trentesimi.

Inglese

The exam consists of a written test with multiple choice questions and/or open answers on
the topics covered by this program. A subsequent oral examination is provided in case of
failure of the written test. This examination modality allows the ascertainment of the
acquisition of the knowledge and the abilities described in the section "Learning Outcomes".
The final evaluation is expressed by a mark out of thirty.
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Testi adottati
1. Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio a cura di Marcello Ciaccio e Giuseppe Lippi
- II Ed. 2019 - Ed. EdiSES
Italiano 2. Medicina di Laboratorio a cura di Giorgio Federici – IV Edizione 2014
Casa editrice: McGraw-Hill

1. Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine by Marcello Ciaccio and Giuseppe Lippi II Ed. 2019 - Ed.: EdiSES
Inglese 2. Laboratory Medicine by Giorgio Federici - IV Ed 2014 - Ed.: McGraw-Hill

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Il corso prevede lezioni frontali e costante supporto da parte del docente, sia in aula che
attraverso posta elettronica.

Italiano

The course includes lectures and continuous support by the teacher both in the classroom
and through e-mails.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza del corso non è obbligatoria, ma fortemente raccomandata

Italiano

Attendance is not compulsory, but strongly recommended

Inglese

