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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L’'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali della Biochimica
Clinica, finalizzate alla conoscenza dei parametri diagnostici riscontrabili in sangue e urine
e delle loro modalità di misurazione e del confronto con i valori di riferimento. L'obiettivo è
quello di formare lo studente a comprendere le correlazioni tra le alterazioni dei diversi
parametri e interpretarne il significato.
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CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti prenderanno consapevolezza delle applicazioni alla salute umana dei concetti
più generali acquisiti nei corsi di Biochimica e Fisiologia. Conosceranno quali sono i
marcatori biochimici dei diversi organi, tessuti e ghiandole endocrine, e gli ambiti di
normalità relativi ai diversi parametri biochimico-clinici studiati. Comprenderanno il concetto
di interrelazione tra diversi parametri e il significato delle alterazione dei loro equilibri.
Saranno a conoscenza del processo di gestione del campione, dal paziente fino
all'elaborazione del referto.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
L'obiettivo finale di questo corso è quello di fornire allo studente la capacità di applicare,
con consapevolezza e attitudine critica, le conoscenze di base acquisite, per approcciare
altre discipline correlate alla Biochimica Clinica e, soprattutto, per poter approfondire gli
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studi in Biochimica Clinica fino al livello in cui essa si integra con la medicina
personalizzata, predittiva e di precisione.
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LEARNING OUTCOMES:
The course aims to provide students with the basic notions of Clinical Biochemistry, aimed
at understanding the diagnostic parameters found in blood and urine and their
measurement methods and comparison with reference values. The goal is to train the
student to understand the correlations between the alterations of the different parameters
and to interpretate the meaning.

Inglese

Prerequisiti

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will become aware of the applications to human health of the more general
concepts acquired in the courses of Biochemistry and Physiology. They will know the
biochemical markers of the different organs, tissues and endocrine glands, and the range of
normality related to the different biochemical-clinical parameters studied. They will
understand the concept of interrelation between different parameters and the meaning of
the alteration of their balance.
They will be also aware of the sample management process, from the patient until the
report is processed.
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della funzione renale glomerulare: GFR e clearance renale, creatininemia. Clearance della
creatinina e formula di Cockroft-Gault. Uremia. Azotemia e BUN. Uricemia. La cistatina c.
Albuminuria. Poliuria. Proteinuria tubulare specifica (alfa1 e beta2-globuline, proteina di
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Tamm-Horsfall).
L’esame chimico-fisico e morfologico delle urine. Peso specifico, densità. Emoglobinuria.
Esterasi leucocitaria, nitriti, glicosuria, chetonuria. Il sedimento urinario. Le proteine
sieriche. Il protidogramma (significato delle variazioni di Transitiretina, albumina, alfa1- anti
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Clinical biochemistry markers of the functions of organs, tissues and endocrine glands.
Consolidated and innovative measurement methods. Reference and desiderable values;
risk index. Laboratory organization; the quality control.
Hydro-electrolyte balance. Measurement of osmolality. Calculation and meaning of the
Inglese osmolality gap. Diabetes insipidus and SIADH. Blood sample collection, specificity of
anticoagulants. Hypervolemic, hypovolaemic, euvolemic hyponatremia.
Pseudohyponatraemia. Hypernatraemia. Hypo- and hyper-kalemia.
Acid-base balance. Evaluation of the acid-base state. Metabolic and respiratory acidosis
and alkalosis. Calculation and meaning of the anion gap. Renal and pulmonary
compensation. The hemogasanalysis, interpretation of the results, confidence intervals.
Biochemical markers of renal glomerular function: GFR and renal clearance, creatininemia.
Creatinine clearance and Cockroft-Gault formula. Uremia. Azotemia and BUN. Blood uric
Modalità di svolgimento
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C).
Markers of bone diseases (rickets, Paget's bone disease, osteoporosis): calcemia,
The learning assessment will be conducted through a written intermediate test.
phosphorus, vitamin D, magnesemia, osteocalcin, urinary hydroxyproline, urinary
The test will consist of multiple choice and open questions, and interpretation of clinical
deoxypyridinoline, collagen telopeptides, ALP.
reports. Students will the correct texts, with the help of the teacher, in order to check
Inglese case
Markers of the main dysfunctions of pituitary, thyroid, adrenal glands. Concept of "dynamic
any mistakes made. The score will be expressed in thirtieths.
functionality test", for stimulation and inhibition, diagnostic algorithms. Dyslipidemias (Total
cholesterol, c-HDL, Friedewald's formula for c-LDL, LDL A and B). Hemostasis and
thrombotic markers (fibrinogen, von Willebrandt factor, factor VIII and IX and hemophilia).
Fibrinolysis and markers (D-dimer). Prothrombin time; the INR; total activated
Modalità di frequenza
thromboplastin time. Disorders of iron metabolism and markers; porphyrias (differential
measurement of porfobilinogen and urobilinogen). Hemochromatosis.

Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
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La frequenza al corso è obbligatoria per il 75% delle lezioni. Gli studenti sono fortemente
consigliati a seguire la maggior parte delle lezioni del corso, per ottimizzare
l'apprendimento.

Testo fisso 2
Course attendance is mandatory for 75% of lessons. Students are strongly advised to
follow most of the lessons in the course to optimize learning.

Inglese

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
Il programma sarà svolto mediante erogazione di lezioni frontali.
Al fine di introdurre gli studenti agli aspetti più applicativi degli argomenti di Biochimica
Clinica e delle problematiche dei laboratori, saranno anche tenuti alcuni seminari personale
qualificato che lavora in laboratori di analisi.
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The program will be carried out by providing lectures.
Furthermore, in order to introduce students to the more applicative aspects of the topics of
Clinical Biochemistry and laboratories issues, some seminars will also be held by qualified
personnel working in analysis laboratories.
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Testi adottati
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M. Ciaccio, G. Lippi (eds.). Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio, Edises editore
(2018)
A. Gaw et al. Biochimica Clinica, Elsevier, 3a edizione (2007)

M. Ciaccio, G. Lippi (eds.). Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio, Edises editore
(2018)
Inglese A. Gaw et al. Biochimica Clinica, Elsevier, 3a edizione (2007)
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