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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso tratterà sulle diverse attività che si svolgono in un centro di
ricerca dell’industria farmaceutica.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente alla fine del corso avrà
ottenuto un bagaglio di conoscenze sulle diverse fasi dello sviluppo di un farmaco, dalla
Italiano scoperta del target fino ad arrivare alla fase clinica.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente dovra'
essere in grado di leggere e comprendere testi e articoli riguardante lo sviluppo di un
farmaco avendo ottenuto gli strumenti culturali adatti.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Autonoma capacita' di giudizio sulla lettura di articoli e libri
LEARNING
OUTCOMES:
The
coursefarmaceutica
will be centered around the different stages of drug
didattici di materie
affini alla
chimica
discovery in the pharmaceutical industry.

Inglese

ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente alla fine del corso sarà in grado di saper
KNOWLEDGE
ANDconcetti
UNDERSTANDING:
The student
at the end
of proprietà
the course
acquireea
comunicare a terzi
di base della chimica
farmaceutica
con
di will
linguaggio
set
of basicpropositiva.
knowledges about the different stages of drug discovery, from target discovery
in maniera
to preclinical candidate formulation.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente alla fine del corso avrà aumentato il proprio
APPLYING
KNOWLEDGE
AND
UNDERSTANDING:
The estudent
willautonomo.
be capable of reading
bagaglio culturale
e la propria
capacita'
di apprendimento
di lavoro
and interpreting texts and articles regarding different aspects of pharmaceutical chemistry
MAKING JUDGEMENTS: Autonomous judgment ability of reading educational books on
topics cognate to pharmaceutical chemistry

COMMUNICATION SKILLS: The student at the end of the course will be able to
comunicate basic notions of pharmaceutical chemistry with property of language and with
propositive methods.

LEARNING SKILLS: At the end of the course the student should have increased his own
cultural background and ability of learnig and work.
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Prerequisiti
Conoscenza di base della chimica organica e di biochimica.

Italiano

Basic knowledge of organic chemistry and biochemistry.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

l corso tratterà sulle diverse attività che si svolgono in un centro di ricerca dell’industria
farmaceutica. In particolari, i moduli saranno:
- Identificazione di target terapeutici a partire da hit compounds
- Chimica medicinali e la scoperta di lead compounds
- Peptidi terapeutici: sviluppo ed esempi di nuovi farmaci
- Metabolismo di farmaci e farmacocinetica
- Tossicologia di farmaci e composti chimici
Saranno invitati, per ognuno di questi moduli, specialisti appartenenti a IRBM Science Park.
Si organizzerà inoltre una giornata di visita all’IRBM per conoscere i laboratori e avere
un’illustrazione pratica delle diverse attività che si svolgono.
-- Therapeutic
target di
identification
from hit compounds
Identificazione
un target farmacologico
all’interno di un area terapeutica. Metodi di
-identificazione
Medicinal Chemistry
and the discovery
of lead compounds
di hit compounds
e saggi primari.
Crezione di un screening funnel. Saggi
-secondari
Therapeutic
peptides:
development
and
examples
of new drugs
ortogonali e biomarcatori.
-- Drug
metabolism
and
pharmacokinetics
Introduzione alla Chimica Medicinale. I problemi della chimica medicinale: soluzioni.
-Case
Metabolomics
and biomarkers
studies: sviluppo
di un farmaco anti-HIV basato su un nuovo meccanismo:
ISENTRESS. La proteasi NS3 del HCV: da un target non conveniente all’efficacia clinica.
Specialists
IRBM Science
Park
will bepeptidici.
invited toMetodi
teach the
different
Peptidiworking
naturali.atSviluppo
di nuovi
candidati
sintetici
e di modules. In
addition,
a
full-day
visit
will
be
organized
to
the
IRBM
research
center
laboratories,
where
caratterizzazione di peptidi. Peptidi ad attività biologica. Sviluppo di peptidi terapeutici.
researchers
will
give
practical
illustrations
about
their
activities.
Esempi di farmaci peptidici.
-- Identification
of aalla
pharmacological
target within
a therapeuticMetodi
area. Methods
Introduzione
ricerca farmaceutica.
Farmacocinetica.
in DMPK.for the
identification
of
hit
compounds
e
primary
assays.
Creation
of
a
screening
funnel.
Metabolismo dei farmaci ed escrezione. Fattori che alterano il metabolismo
dei farmaci e
Orthogonal
secondary
assays
and biomarkers.
l’assorbimento.
Ruolo del
metabolismo
nella tossicità dei farmaci.
- Introduction to Medicinal Chemistry. Medicinal chemistry in real life: problem solutions.
Case studies: development of first-in-class anti-HIV Isentress drug. HCV-NS3 protease
from undrugable target to clinical efficacy.
- Natural peptides. Development of new peptidic candidates. Methods for the synthesis and
characterization of peptides. Peptides with biological activity. Development of therapeutic
peptides. Examples of peptidic drugs.
- Introduction to pharmaceutical research. Pharmaco-kinetics (PK). Methods in DMPK.
Drug metabolism and excretion. Factors affecting drug metabolism and absorption. Role of
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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

Inglese

18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e
linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina,
ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta
linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in
grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze
acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio
fluido, appropriato e vario.
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito.
Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I
18-21,
the culturali
student has
the basic concepts
of the
sufficiently
and
riferimenti
sonoacquired
ricchi e aggiornati.
Si esprime
condiscipline,
brillantezza
e perfettacorrect
proprietà
appropriate
manner
of
expression
and
language.
di linguaggio.
22-25, the student has thoroughly acquired the basic concepts of the discipline and is
adequately able to make connections between the various subjects. He/she presents
linearity in structuring speech. Language is appropriate and correct.
26-29, the student possesses a complete and well-structured body of knowledge. He/she
shows a wealth of references and logical-analytical skills with fluid, appropriate and varied
language. The student can apply and revise independently, without error, the knowledge
acquired.
30 and 30 cum laude, the student possesses a complete and thorough body of knowledge.
He expresses himself with brilliance and perfect command of language. Can apply
knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. Cultural
references are rich and up-to-date.
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Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Le lezioni teoriche sono proposte in aula utilizzando mezzi informatici.

Italiano

Theoretical lessons are proposed in the class by using informatic media

Inglese

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

Italiano

Attending to the lessons is not mandatory

Inglese

