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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso intende approfondire dal punto di vista analitico i metodi e le procedure utilizzate in
chimica clinica in tutti i suoi step, dal prelievo fino all'esame critico del risultato dell'analisi.
Gli studenti saranno brevemente edotti sulla funzionalità degli organi, mente saranno
approfondite le analisi dei metaboliti atti a valutare tale funzionalità. Saranno inoltre trattate
tecniche peculiari della chimica clinica non approfondite nei corsi precedenti.

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Alla fine del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito una capacità di
comprensione superiore a quella tipicamente associata al primo ciclo, che consenta loro di
creare orientarsi agevolmente nell'ambito della materia trattata.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà essere in grado, alla fine del percorso, di applicare le conoscenze
apprese al fine di risolvere i problemi che si pongono, suggerendo possibili soluzioni.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti dovranno avere la capacità di analizzare criticamente i risultati ottenuti sulla
base delle informazioni in loro possesso, tenendo conto anche degli aspetti etici e sociali
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LEARNING OUTCOMES:
The course will deepen the methods and procedures used in clinical chemistry in all its
steps, from sampling to critical examination of the result of the analysis from an analytical
point of view. The students will be briefly informed on the organs functionality, while the
analysis of the metabolites able to evaluate their functionality will be deepened. Special
techniques appled in clinical chemistry not studied in previous courses will also be treated.

Inglese

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course the students have to demonstrate to have acquired a
comprehension ability higher than that typically associated with the first cycle, allowing
them to create an easy orientation within the subject matter.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must be able, at the end of the course, to apply the knowledge learned in order
to solve problems that could arise, suggesting possible solutions.

Prerequisiti MAKING JUDGEMENTS:
Students will have the ability to critically analyze the results obtained on the basis of the
information
their possession,
also takingleinto
account the
related analitica
ethical and
social
Gli studenti in
devono
saper padroneggiare
conoscenze
di chimica
apprese
aspects.
durante il precedente corso di studi.
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COMMUNICATION SKILLS:
Testo
fisso
The
student
will2 be able to clearly illustrate the results obtained, the procedure taken to
obtain them, and eventually explain the underlying theory.
Students must be albe to handle the analytical chemistry knowledge learned during the
LEARNING
SKILLS:
previous course
of study.
The
student
will
be
able to read and understand analysis procedures, tools manuals and
Inglese
technical descriptions, identifying the critical points.

Programma

Italiano

• I problemi delle analisi dei campioni clinici.
• Sangue: prelievo e conservazione, composizione. Bilancio acido-base. Bilancio idrico e
misura di elettroliti. Analisi dei gas disciolti.
• Metodi Elettrochimici: applicazione di elettrodi ionoselettivi (pH, Na, K, CO2) nelle analisi
cliniche. Amperometria (Sensori ad O2 e CO2)
• Spettrofotometria di assorbimento ed emissione: esempi di determinazione di analiti di
interesse clinico.
• Analisi per la funzione gastrica e pancreatica. Analisi di carboidrati. Biosensori.
• Analisi per la funzione epatica. Analisi di proteine. Metabolismo ed analisi del pigmento
biliare.
• Analisi Enzimatica. Cinetica enzimatica, effettori ed inibitori enzimatici. Specificità
enzimatica e classificazione. Metodi e test enzimatici semplici ed accoppiati. Misurazione
dell’attività enzimatica per via spettrofotometrica: test accoppiati. Esempi di determinazione
di analiti di interesse clinico.
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• Tecniche separative in campo clinico: Elettroforesi. HPLC
• Analisi di lipidi.
• Analisi per la funzione renale. Tests di Clearance. Analisi dell’urina.
• Immunochimica. Antigeni, Anticorpi. Immunodiffusione. Immunoelettroforesi. ELISA.
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• The problems related to clinical samples analysis.
• Blood composition, collection and storage. Acid-base balance. Water balance and
electrolyte measurement. Dissolved gas analysis.
• Electrochemical Methods: application of ion selective electrodes (pH, Na, K, CO2) in
Inglese clinical analysis. Amperometry (O2 and CO2 sensors)
• Emission and Absorption Spectrometry: examples of determination of analytes of clinical
interest.
• Analyses for gastric and pancreatic function. Carbohydrate analysis. Biosensors.
• Analyses for liver function. Analyses of proteins. Metabolism and bile pigment analysis.
• Enzymatic Analysis. Enzymatic kinetics, effectors and enzyme inhibitors. Enzymatic
specificity and classification. Methods for simple and combined enzymatic tests. Examples
of determination of analytes of clinical interest. •
Modalità di svolgimento
• Separative Techniques in the clinical field: electrophoresis.
• Lipid Analysis, HPLC.
Modalità •in
presenza
Analyses for kidney function. Clearance Tests. Urine analysis.
Modalità •aImmunochemistry.
distanza
Antigens, Antibodies. Immune-Diffusion Test. Immunoelectrophoresis.
ELISA.
Testo
fisso
2 di svolgimento
• Statistics.
Reliability
of the analysis.
limits and
normal values. Quality control.
Descrizione della
modalità
e Confidence
metodi didattici
adottati
Instrument control and solutions
• Molecular biology techniques: PCR
frontali
in aula chemistry.
con proiezione di materiale didattico in formato elettronico che viene
•Lezioni
Automation
in clinical
reso disponibile agli studenti dopo la lezione.
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Testo fisso 2
Frontal lectures with projection of educational material in electronic format, made available
to students after the lesson.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma fortemente consigliata

Italiano
Testo fisso 2
Class attendance is not mandatory but strongly recommended

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
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L'esame finale è orale e volto ad accertare la conoscenza delle principali problematiche
relative alla valutazione del risultato ed al controllo di qualità in ambito chimico-clinico; la
conoscenza dei principali parametri ed analiti determinati nelle analisi chimico-cliniche e del
loro significato fisiopatologico; la conoscenza delle principali tecniche analitiche e
bioanalitiche impiegate nelle analisi chimico-cliniche.
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The oral final exam will assess the knowledge of the main problems related to the
evaluation of the result and to the quality control in the chemical-clinical field; the
knowledge of the main parameters and analytes determined in the chemical-clinical
analyzes and their pathophysiological significance, the knowledge of the main analytical
Inglese and bioanalytical techniques used in chemical-clinical analyses.

Testi adottati
l. Spandrio: Manuale di laboratorio, vol. 1, Ed. PICCIN
N.W. Tiez: Principi di chimica clinica, ed. PICCIN
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l. Spandrio: Manuale di laboratorio, vol. 1, Ed. PICCIN
N.W. Tiez: Principi di chimica clinica, ed. PICCIN

Inglese

Bibliografia di riferimento
Slides delle lezioni
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Slides of the lessons

Inglese
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