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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.

Italiano

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 in sangue e urine dei diversi organi, tessuti e ghiandole endocrine, e gli
ambiti di normalità relativi ai diversi parametri biochimico-clinici studiati. Impareranno i
principi delle tecniche utilizzate. Comprenderanno il concetto di interrelazione tra diversi
parametri e il significato delle alterazione dei loro equilibri. Saranno in grado di conoscere i
marcatori biochimici delle principali condizioni patologiche.
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,
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con consapevolezza e attitudine critica, le conoscenze di base acquisite, per approcciare
altre discipline correlate alla Biochimica Clinica e, soprattutto, per poter approfondire gli
studi in Biochimica Clinica fino al livello in cui essa si integra con la medicina

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

LEARNING OUTCOMES:
The course will provide students with the fundamental notions of Clinical Biochemistry,
aimed at understanding the diagnostic parameters found in blood and urine and their
methods of measurement and comparison with the reference values. The goal is to train the
student to understand the correlations between the alterations of the different parameters
and to interpret their meaning.

Inglese

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 which are
the biochemical markers in blood and urine of the different organs, tissues and endocrine
glands, and the areas of normality related to the different biochemical-clinical parameters
studied. They will learn the principles of the techniques used. They will understand the
concept of interrelation between different parameters and the meaning of the alteration of
their equilibrium. They will be able to know the biochemical markers of the main
pathological conditions and will be aware of the sample handling process, from patient to
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COMMUNICATION SKILLS:
Programma The student will be able to illustrate the main concepts in a synthetic and analytical way and
highlight the most relevant prerogatives of Clinical Biochemistry, in particular the correlation
between the alterations of the equilibrium and the pathological events. He will be able to
use the specific and technical language of the subject.
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Bilancio idro-elettrolitico. Misurazione dell'osmolalità. Calcolo e significato
del gap di
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The blood sample and anticoagulants. Whey proteins. The protidogram (meaning of
changes in transitiretin, albumin, alpha1-antitrypsin, alpha1-acid glycoprotein, haptoglobin,
ceruloplasmin, beta-1 and -2 globulins, complement, immunoglobulins). Capillary
electrophoresis. Acute phase protein, the C-reactive protein. Tumor markers (Bence Jones
Inglese proteins, PSA, alpha-fetoprotein); prognostic and predictive markers; the HER2
marker.Serum enzymatic markers. Diagnostic window concept. Markers of cardiac function
(myoglobin, CK, troponin I and T subunit), hepatic (bilirubinemia, aminotransferase-AST
and ALT-, alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyl transpeptidase (γ-GT), albumin
and prothrombin time. (total cholesterol, HDL-c, Friedewald's formula for LDL-c, LDL A and
B). Hemostasis and thrombotic markers (fibrinogen, von Willebrandt factor, factor VIII and
IX and haemophilia). Fibrinolysis and markers (D-dimer) prothrombin time; INR; total time of
activated thromboplastin.Hydro-electrolytic balance. Measurement of osmolality.
Modalità di svolgimento
Calculation and meaning of the osmolality gap. Hypervolemic, hypovolemic, euvolemic
hyponatremia. Pseudohyponatremia. Hypernatremia. Hypo and hyperkalemia.Acid-base
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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 corso sarà svolto mediante erogazione di lezioni in aula.
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 course will be carried out through class lessons.
Furthermore, in order to introduce students to the more applicative aspects of the themes of
Clinical Biochemistry and laboratory problems, some seminars will also be held by qualified
personnel operating in the analysis laboratories.
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Testi adottati
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In alternativa:
M. Ciaccio, G. Lippi (a cura di). Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio, seconda
edizione, Edises editore (2019)
I. Antonozzi, E. Gulletta (a cura di). Medicina di laboratorio, terza edizione, Piccin (2019)

Alternatively:
M. Ciaccio, G. Lippi (eds). Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio, second edition,
Inglese Edises editore (2019)
I. Antonozzi, E. Gulletta (eds). Medicina di laboratorio, third edition, Piccin (2019)

Bibliografia di riferimento
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