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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze di base della biologia
cellulare e molecolare delle cellule eucariotiche, le principali nozioni sul'’ereditarietà delle
malattie monogeniche, cromosomiche e multifattoriali, oltre ad avere conoscenza delle
principali metodiche di analisi utili alla diagnosi di tali patologie ed infine la conoscenza dei
più importanti microrganismi patogeni di natura batterica, virale, micotica e protozoitaria,
Italiano insieme alle principali metodologie diagnostiche in campo microbiologico, con particolare
attenzione a tutti gli agenti eziologici responsabili delle patologie dell'occhio.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza degli elementi essenziali della Genetica
Umana e medica, della biologia e della microbiologia generale e clinica in particolare per le
patologie infettive a carico dell'occhio.

Inglese

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
OBJECTIVES:The
aim
the course
is dimostrare
to provide students
with the conoscenze
basic knowledge
of
Al termine del corso,
lo of
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e
cellular
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of eukaryotic
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the
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applicata
edon
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Microbiologia
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and multifactorial
diseases,
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of the
clinica e saràchromosomal
in grado di svolgere
in autonomia
e con competenza
le varie
metodiche
main
analytical
methods
useful
for
diagnosis
of
these
pathologies
and
finally
the
knowledge
apprese nel corso degli studi.
of the most important pathogenic microorganisms of bacterial, viral, fungal and protozoan
nature,
together
the main diagnostic methodologies in the microbiological field, with
AUTONOMIA
DIwith
GIUDIZIO:
particular
attention
to all the etiological
agents
responsible
for eye pathologies.
Capacità di
fare collegamenti
e di applicare
le suddette
conoscenze
ai fini di una medicina
personalizzata come ad esempio la capacità di analisi di alberi genealogici e di dati clinici e
KNOWLEDGE
AND eUNDERSTANDING:The
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the
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criticamust
sull’udemonstrate
tilizzo di testsknowledge
genetici aioffini
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of Human
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biologydiand
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di malattie
monogeniche
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particular for infectious diseases affecting the eye.
interpretare uninantibiogramma.
ABILITY
APPLY KNOWLEDGE
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UNDERSTANDING:
At the end
of the nella
course, the
ABILITÀ TO
COMUNICATIVE:
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proprietà di linguaggio
scientifico
student
will have
to demonstrate
he has
acquired knowledge and skills related to
presentazione
degli
argomenti deithat
singoli
moduli
human genetics, applied biology and clinical microbiology and will be able to carry out the
various methods learned during the studies independently and competently.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Al termine del percorso formativo lo studente avrà la
MAKING
JUDGEMENTS:
Ability
make connections
anddiapply
the aforementioned
capacità di
fare collegamenti
e di to
applicare
le conoscente
genetica
e biologia ai fini di
knowledge
forpersonalizzata
the purpose of ea sarà
personalized
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in grado di
leggeresuch
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la to
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andalla
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analitici
in clinical
relazione
tecnica utilizzatadata
per and
la diagnostica
microbiologia.a critical ability to
use genetic tests for molecular diagnosis of monogenic and chromosomal diseases or the
ability to know how to interpret an antibiogram.
COMMUNICATION SKILLS: acquisition of the properties of scientific language in the
presentation of the topics of the individual modules
LEARNING SKILLS: At the end of the training the student will have the ability to make
connections and apply genetics and biology acquaintances for the purpose of a
personalized medicine and will be able to read and interpret the validity of the analytical
data in relation to the technique used for microbiology diagnostics.
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Prerequisiti
Il programma si svolge nel primo semestre del primo anno

Italiano

The program is carried out in the first semester of the first year.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Caratteristiche generali della materia vivente (autotrofi ed eterotrofi; aerobi ed anaerobi;
monocellulari e pluricellulari; eucarioti e procarioti). Teoria cellulare.
• Costituenti chimici della materia vivente: acqua, molecole idrofiliche, idrofobiche ed
anfipatiche
• Struttura e funzione delle macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi
nucleici.
• Organizzazione fondamentale della cellula eucariotica e procariotica.
• Compartimenti cellulari e relativa specializzazione funzionale (nucleo; ribosomi; mitocondri;
cloroplasti; reticolo endoplasmatico rugoso e liscio; complesso del Golgi; lisosomi;
citoscheletro; vacuoli).
• Struttura e funzioni generali delle membrane cellulari
General
characteristics
of living
organisms
(autotrophic
heterotrophic,
aerobic and
• Diffusione,
trasporto passivo
facilitato
e trasporto
attivo and
(proteine
canale; pompa
anaerobic
bacteria,
unicellular
multicellular, eukaryotic and prokaryotic). Cell theory.
sodio-potassio;
trasporto
attivoand
secondario)
•• Dal
chemical
constituents
of
cells:
water;
hydrophilic,
hydrophobic
amphipathic molecules
genotipo al fenotipo: DNA come materiale
genico,
strutturaand
e funzione
•• Trascrizione
Structure anddel
function
of
biological
macromolecules:
carbohydrates,
lipids, proteins,
DNA, RNA e sua maturazione.
acids.
•nucleic
Il codice
genetico: proprietà (universalità; non-ambiguità; continuità; ridondanza o
•degenerazione)
Organization of ethe
fundamental
eukaryotic cell and prokaryotic. Viruses
modalità
di lettura.
•• Cellular
compartments
Sintesi delle
proteine. and related functional specialization (core; ribosomes,
mitochondria,
chloroplasts,genica
endoplasmic
reticulum; the Golgi complex, lysosomes,
• Regolazione espressione
negli eucarioti
cytoskeleton;
vacuoles).
• La riproduzione cellulare: ciclo cellulare, replicazione del DNA e mitosi.
Structure anddel
general
functions oncogeni
of cell membranes
•• Regolazione
ciclo cellulare,
oncosoppressori
•• Diffusion,
passive
transport
and
active transport (channel protein, sodium-potassium
La riproduzione sessuale: Meiosi
pump, secondary active transport)
• From genotype
phenotype: (Autos
DNA asrecessiva,
genetic material,
structure and
Modelli
di ereditàtomonogenica
Autos Dominante
e X function
–linked) e principali
•esempi
DNA transcription,
RNA
maturation.
di patologie (Fibrosi Cistica e analisi di 1°,2°, 3° livello, Acondroplasia, …)
• The genetic
code: property
(universality,
non-ambiguity,
Malattie
da mutazioni
dinamiche
(in particolare
HD, DM, Xcontinuity,
Fragile) redundancy or
degeneracy)
and
reading
mode.
Calcoli di rischio relativi ai modelli suddetti, analisi di alberi genealogici, e applicazioni del
• Protein biosynthesis.
principio
di Hardy-Weinberg
• Regulation of gene expression in eukaryotes
• Cellular di
reproduction:
cycle, DNAepistasi,
replication
and mitosis.consanguineità, eterogeneità
Concetti
penetranza,cell
espressività,
anticipazione,
•genetica
Regulation of the cell cycle, tumor suppressor, oncogenes
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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
Prevista prova scritta con punteggio minimo di 18/30. La prova scritta consiste in 20
domande relative agli argomenti trattati nel corso delle lezioni ed ogni domanda consta di 5
risposte di cui solamente 1 corretta e si assegna 1 punto per ogni risposta esatta.

Italiano

A written test with a minimum score of 18/30. The written test consists of 30 questions
related to the topics covered in the course and each question consists of 5 answers of
which only 1 is correct and 1 point is assigned for each correct answer.

Inglese
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Testi adottati
Bonaldo:,Elementi Biologia e Genetica, EdiSES
Curtis: Elementi di Biologia , Curtis, Zanichelli
Italiano Dallapiccola B e Novelli G “Genetica medica essenziale”
C. Favalli et al. SHERRIS Microbiologia Medica - VI EDIZIONE -EMSI
Inoltre materiale, articoli scientifici e files PDF fornito dal docente.

Bonaldo:,Biology and Genetics,EdiSES
Curtis: Elements of Biology, Zanichelli
Inglese Dallapiccola B e Novelli G " Essential medical genetics "
Sherris Medical Microbiology (Seventh Edition) Mc Grow Hill
Furthermore material, scientific articles and PDF files provided by the teacher.

Bibliografia di riferimento
www.who.int
www.cdc.gov
Italiano https://ecdc.europa.eu/en/home

Inglese

www.who.int
www.cdc.gov
https://ecdc.europa.eu/en/home
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Le lezioni si svolgeranno frontalmente con esposizioni di diapositive prese dai libri di testo
e verranno illustrati e discussi gli argomenti riguardanti i contenuti del corso.

Italiano


Traditional lesson with utilization of Slides for illustration of case reports, Experiomental
data, Pictures, Exercize

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza obbligatoria è rilevata mediante firma dello studente. E’ richiesta la presenza
per almeno il 70% delle ore per ogni singolo modulo.

Italiano

Mandatory attendance is recorded by the student's signature. At least 70% of the hours
mandatory are required for each module.

Inglese

