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Contenuti (Dipl.Sup.) INTRODUZIONE ALLE BIOMOLECOLE. Le caratteristiche fondamentali delle
molecole biologiche: il legame covalente, i gruppi funzionali, la gerarchia
molecolare.  Le  interazioni  deboli:  il  legame idrogeno,  legami  di  Van  der
Waals,  i  legami  ionici  e  le  interazioni  idrofobiche.

STRUTTURA  E  FUNZIONE  DELLE  PROTEINE  Le  caratteristiche  degli
amminoacidi.  Il  legame  peptidico,  i  quattro  livelli  di  struttura  delle
proteine,  l’α-elica,  la  conformazione  β,  i  ripiegamenti  β  le  forze  che
stabilizzano la struttura. Esempi della struttura e della funzione di alcune
proteine fibrose e  globulari.

METODI  DI  STUDIO  DELLE  PROTEINE.  Purificazione  delle  proteine,
determinazione della sequenza primaria (Edman e clonaggio molecolare).
Analisi  del  proteoma:  spettrometria  di  massa.  Determinazione  della
struttura  delle  proteine:  cristallografia  a  raggi  X  e  NMR.   Analisi  delle
sequenze  amminoacidiche
UNA PROTEINA IN FUNZIONE.  La mioglobina,  l’emoglobina,  regolazione
del  legame  all’ossigeno.  Cooperatività.  Effetto  Bohr   ed  effettori
allosterici.   Forme  patologiche.  Le  immunoglobuline

GLI  ENZIMI  E  LA  LORO  REGOLAZIONE.  Proprietà  degli  enzimi.
Classificazione.  i  cofattori.  La  catalisi.  L’energia  di  attivazione.  Il  sito
attivo.  Il  modello  cinetico  di  Michaelis-Menten.   Inibizione  enzimatica
reversibile  ed  irreversibile.
GLI  ENZIMI:  MECCANISMI  MOLECOLARI  DELL’ATTIVITÀ  CATALITICA.
Esempio di meccanismo catalitico: Le serin proteasi, la chimotripsina. Le
miosine. L’aspartil proteasi HIV.  L’anidrasi carbonica.

LA REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ ENZIMATICA.  Il  controllo allosterico, la
fosforilazione,  Gli isoenzimi. l’attivazione proteolitica

I CARBOIDRATI.  I monosaccaridi. Il legame glicosidico. I disaccaridi, i



polisaccaridi.  L’amido, la cellulosa, il glicogeno.  I glicosamminoglicani ed
i glicoconiugati e loro funzioni biologiche.

IL  DNA  ED  IL  FLUSSO  DELL’INFORMAZIONE  GENETICA.    Nucleosidi  e
nucleotidi. Il legame fosfodiestere. La struttura degli acidi nucleici. Sintesi
del DNA e denaturazione. Cenni sulle funzioni del DNA e dei diversi RNA.
Funzioni biologiche dei nucleotidi.
I LIPIDI.  Gli acidi grassi, i triacilgliceroli. I glicerofosfolipidi, gli sfingolipidi.
Il colesterolo e gli steroli. Funzioni biologiche dei lipidi.

LE MEMBRANE BIOLOGICHE.  Caratteristiche delle membrane biologiche.
Fluidità di  membrana. Le proteine di  memebrana
Il  trasporto  trans  membrana.   Trasporto  passivo,  trasportatori  e  canali
ionici.  Il  trasporto  attivo  primario  e  secondario  e  le  valutazioni
energetiche.  Pompa  sodio-potassio  e  del  calcio.   Il  cotrasporto.
La  biosegnalazione.  La  trasduzione  del  segnale:  principali  sistemi  di
trasduzione.  I  Recettori  di  membrana.  Le  proteine  G  ed  secondi
messaggeri.   Recettori  con  attività  tirosin-chinasica.

Testi di riferimento APPUNTI  DELLE  LEZIONI.  Presentazioni  PDF  di  tutte  le  lezioni  disponibili
sulla  piattaforma  Moodle2  del  corso.

LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI:
-  I  principi  di  biochimica  di  Lehninger  -  Nelson  e  Cox:   VII  edizione,
Zanichelli  (Consigliato  anche  per  biochimica  II);

o

-  Biochimica  -  Berg,  Tymoczko,  Stryer   VII  edizione  –  Ed.  Zanichelli
(Consigliato  anche  per  biochimica  II).

 In ogni caso: qualsiasi testo di biochimica generale purché recente

Obiettivi formativi CONOSCENZA  E  CAPACITÀ  DI  COMPRENSIONE:  Conoscere  le
caratteristiche delle principali classi di biomolecole,  biomacromolecole e
delle  strutture  sopramolecolari  biologiche  che  formano.   Comprendere
concetti  quali  reattività  e  stabilità  chimica,  dimensione e  conformazione
delle  molecole  e  macromolecole  biologiche.  Conoscere  le  principali
tecniche  di  studio  degli  enzimi  e  delle  proteine.  Comprendere  la  natura
chimica e le modalità di interazione tra le molecole che stanno alla base
della  stretta  relazione  che  esiste  tra  struttura  e  funzione  o  della
trasmissione  dell’informazione  o  altre   funzioni  fondamentali  che
caratterizzano  gli  organismi  viventi.
CAPACITÀ  DI  APPLICARE  CONOSCENZA  E  COMPRENSIONE:  Capacità
distinguere   le  principali  classi  di  biomolecole  e  macromolecole,  di
analizzare  le  sequenze  proteiche  e  dedurne  alcune  caratteristiche
strutturali.  Capacità  di  applicare  i  concetti  appresi   per  capire  processi
molecolari  e  cellulari  oggetto  di  insegnamenti  successivi.

AUTONOMIA  DI  GIUDIZIO:  Sviluppata  tramite  la  preparazione  all'esame,
che  necessita  della  rielaborazione  e  assimilazione  individuale  del
materiale  presentato  in  aula.

ABILITÀ  COMUNICATIVE:  Acquisire  la  capacità  di  formulare  domande  e
risposte  su  aspetti  anche  complessi  della  biochimica  in  modo  chiaro  e
succinto,  durante il  corso,  in successivi  corsi  magistrali  o nel  mondo del
lavoro.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: applicare le nozioni apprese per ottenere
nuove  conoscenze,  con  l'utilizzo  di  strumenti  quali  libri  di  testo  e
bibliografia  specifica,  quando  richiesto  in  successivi  corsi,  durante  il
tirocinio,  o  nei  successivi  corsi  di  studio  magistrali

Prerequisiti Conoscenze   di  base  della  Chimica  generale,   inorganica  ed  organica.
Conoscenze  di  base  della  cellula  e  degli  organismi  viventi.

Metodi didattici Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni PowerPoint.

Esercitazioni  in  aula  sull’uso  di  strumenti  informatici  della  rete  per
l’analisi  delle  macromolecole  e   modelling  molecolare.



Risoluzione di problemi inerenti alla cinetica enzimatica e al trasporto di
membrana.

Altre informazioni Informazioni dettagliate sono presenti sul sito Moodle del corso.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento."

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test online + esame orale.
Consiste in un test iniziale sulla piattaforma moodle con domande di tipo
vero/falso e/o  a risposta multipla su tutto il programma.

Solo se lo studente supera una soglia predefinita passa alla prova orale. Il
voto è un composito dei due risultati.

Informazioni  dettagliata  sull'esame,  incluso  eventuali  variazioni  sono
presenti  sul  sito  moodle  del  corso.

domande aperte.

Le domande aperte necessarie per completare l'esame vengono valutate
solo  se  si  supera  un  punteggio  mimino  nel  test.  Le  domande  aperte
possono essere sostituite da una prova orale, su indicazione del docente.

Programma esteso INTRODUZIONE ALLE BIOMOLECOLE. Le caratteristiche fondamentali delle
molecole biologiche: il legame covalente, i gruppi funzionali, la gerarchia
molecolare.  Le  interazioni  deboli:  il  legame idrogeno,  legami  di  Van  der
Waals,  i  legami  ionici  e  le  interazioni  idrofobiche.

STRUTTURA  E  FUNZIONE  DELLE  PROTEINE  Le  caratteristiche  degli
amminoacidi.  Il  legame  peptidico,  i  quattro  livelli  di  struttura  delle
proteine,  l’α-elica,  la  conformazione  β,  i  ripiegamenti  β  le  forze  che
stabilizzano la struttura. Esempi della struttura e della funzione di alcune
proteine fibrose e  globulari.

METODI  DI  STUDIO  DELLE  PROTEINE.  Purificazione  delle  proteine,
determinazione della sequenza primaria (Edman e clonaggio molecolare).
Analisi  del  proteoma:  spettrometria  di  massa.  Determinazione  della
struttura  delle  proteine:  cristallografia  a  raggi  X  e  NMR.   Analisi  delle
sequenze  amminoacidiche
UNA PROTEINA IN FUNZIONE.  La mioglobina,  l’emoglobina,  regolazione
del  legame  all’ossigeno.  Cooperatività.  Effetto  Bohr   ed  effettori
allosterici.   Forme  patologiche.  Le  immunoglobuline

GLI  ENZIMI  E  LA  LORO  REGOLAZIONE.  Proprietà  degli  enzimi.
Classificazione.  i  cofattori.  La  catalisi.  L’energia  di  attivazione.  Il  sito
attivo.  Il  modello  cinetico  di  Michaelis-Menten.   Inibizione  enzimatica
reversibile  ed  irreversibile.
GLI  ENZIMI:  MECCANISMI  MOLECOLARI  DELL’ATTIVITÀ  CATALITICA.
Esempio di meccanismo catalitico: Le serin proteasi, la chimotripsina. Le
miosine. L’aspartil proteasi HIV.  L’anidrasi carbonica.

LA REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ ENZIMATICA.  Il  controllo allosterico, la
fosforilazione,  Gli isoenzimi. l’attivazione proteolitica

I  CARBOIDRATI.   I  monosaccaridi.  Il  legame  glicosidico.  I  disaccaridi,  i
polisaccaridi.  L’amido, la cellulosa, il glicogeno.  I glicosamminoglicani ed
i glicoconiugati e loro funzioni biologiche.

IL  DNA  ED  IL  FLUSSO  DELL’INFORMAZIONE  GENETICA.    Nucleosidi  e
nucleotidi. Il legame fosfodiestere. La struttura degli acidi nucleici. Sintesi
del DNA e denaturazione. Cenni sulle funzioni del DNA e dei diversi RNA.
Funzioni biologiche dei nucleotidi.
I LIPIDI.  Gli acidi grassi, i triacilgliceroli. I glicerofosfolipidi, gli sfingolipidi.
Il colesterolo e gli steroli. Funzioni biologiche dei lipidi.



Testi in inglese

Italian

INTRODUCTION  TO  BIOMOLECULES.  The  fundamental  features   of
biological  molecules:  covalent  bond,  linked  groups  molecular  hierarchy.
Weak  interactions  between  molecules:  hydrogen  bond,  Van  der  Waals
bonds,  ionic  bond  and  hydrophobic  interactions.
STRUCTURE AND FUNCTION OF PROTEINS.  The characteristics of amino
acids.  The peptide bond, the four protein structure levels,  alpha-helix,  β
conformation,  β-folds,  the  forces  that  stabilize  the  structures.  Examples
of  the  structure  and  function  of  some  fibrous  and  globular  proteins.
METHODS OF PROTEIN STUDY.  Protein  purification,  determination of  the
primary  sequence  (Edman  and  molecular  cloning).  Proteome  analysis:
mass  spectrometry.  Determination  of  protein  structure:  X-ray  and  NMR
crystallography.  Analysis  of  amino  acid  sequences.
A PROTEIN IN OPERATION.  Myoglobin,  hemoglobin,  regulation of  oxygen
binding.  Cooperativeness.  Bohr  effect  and  allosteric  effectors.
Pathological  HB  forms.  The  Immunoglobulins
ENZYMES AND THEIR REGULATION. Properties of enzymes. Classification.
Enzyme ofactors. Catalysis. Activation energy. The active site. The kinetic
model of Michaelis-Menten. Reversible and irreversible enzyme inhibition.
ENZYMES:  MOLECULAR  MECHANISMS  OF  CATALYTIC  ACTIVITY.  Example
of  a  catalytic  mechanisms:  the  serine  proteases,  the  chymotrypsin.  HIV
aspartyl  protease.  Carbonic  anhydrase.
The  regulation  of  enzymatic  activity.  Allosteric  control,  phosphorylation,
isozymes.  proteolytic  activation
CARBOHYDRATES.  Monosaccharides.  The glycosidic  bond.  Disaccharides,
polysaccharides.  Starch,  cellulose,  glycogen.  Glycosaminoglycans  and
glycoconjugates  and  their  biological  functions.
DNA  and  the  flow  of  genetic  information.  NUCLEOSIDES  AND
NUCLEOTIDES.  The  phosphodiester  bond.  The  structure  of  nucleic  acids.
DNA  synthesis  and  denaturation.  Tips  on  functions  of   DNA  and  the
different  RNAs.  Biological  functions  of  nucleotides.
LIPIDS.  Fatty  acids,  triacylglycerols.  Glycerophospholipids,  sphingolipids.
Cholesterol  and  sterols.  Lipid  biological  functions.
BIOLOGICAL  MEMBRANES.  Characteristics  of  the  biological  membranes.
Membrane  fluidity.  Membrane  proteins.  Transport  mechanisms.
Transmembrane  transport.  Passive  transport,  transporters  and  ion
channels.  Active  primary  and  secondary  transport  and  energy
assessments.  Sodium-potassium  and  calcium  pump.  The  co-trasport.
BIOSIGNALLING.  Signal  transduction:  main  transduction  systems.
Membrane receptors. G proteins and second messengers. Receptors with

LE MEMBRANE BIOLOGICHE.  Caratteristiche delle membrane biologiche.
Fluidità di  membrana. Le proteine di  memebrana
Il  trasporto  trans  membrana.   Trasporto  passivo,  trasportatori  e  canali
ionici.  Il  trasporto  attivo  primario  e  secondario  e  le  valutazioni
energetiche.  Pompa  sodio-potassio  e  del  calcio.   Il  cotrasporto.
La  biosegnalazione.  La  trasduzione  del  segnale:  principali  sistemi  di
trasduzione.  I  Recettori  di  membrana.  Le  proteine  G  ed  secondi
messaggeri.   Recettori  con  attività  tirosin-chinasica.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Obbiettovo  3:  gli  studenti  acquisiscono  nozioni  utili  per  meglio
comprendere  fattori  sottostanti  una  vita  sana

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Salute e benessere3



tyrosine kinase activity

LESSON  SLIDES.  All  the  presentations  are  available  on   the  Moodle2
platform.

SUGGESTED TEXTBOOKS
-  I  principi  di  biochimica  di  Lehninger  -  Nelson  e  Cox:   VII  edizion,
Zanichelli  (suggested  also   for  biochemistry   II);

or

-  Biochimica  -  Berg,  Tymoczko,  Stryer   VII  edizion  –  Ed.  Zanichelli
suggested  also   for  biochemistry   II).

Other  general  biochemistry  textbook  are  also  suitable  (<  10-15  years
old).

The shortened “Introduzione alla  biochimica di  Lehninger  Nelson e Cox”
should be avoided because some topics  are excessively  summarized
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge of the characteristics of
the  main  classes  of  biomolecules,  biomacromolecules  and  the
supramolecular  structures  they  form.  Knowledge  of  concepts  such  as
chemical reactivity and stability, size and conformation of molecules and
of  the  main  techniques  used  to  study  enzymes  and  proteins.
Understanding of the chemical  nature and the modalities of  interactions
between molecules that are the basis for the close relationship between
structure  and  biological  functions  as  well  as  the  transmission  of
information  and  other  fundamental  functions  that  characterize  living
organisms.

CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student will
acquire  the  knowledge  to  distinguish  the  main  classes  of  biomolecules
and  macromolecules,  to  analyze  the  sequence  of  a  protein  deducing
some structural features, it will  acquire the ability to apply the concepts
learned  in  the  course  to  understand  molecular  and  cellular  processes
which  are  topics  of  future  courses.

AUTONOMY OF JUDGMENT: Developed through preparation for the exam,
which  requires  the  re-elaboration  and  individual  assimilation  of  the
material  showed  in  the  classroom.

COMMUNICATION  SKILLS:   To  be  able  to  ask  and  answer  questions  on
important aspects of biochemistry and molecular biology, succinctly and
effectively,  during  the  course,  in  following  courses,  during  PhD  studies
and  in  the  workplace.
LEARNING  SKILLS:  to  apply  the  acquired  notions  of  biochemistry  and
molecular biology in acquiring new knowledge, from texts or bibliographic
sources,  as  required  by  subsequent  teaching  courses,  as  required  in  a
research context, during the internship, PhD studies or in the workplace.

Basic   knowledge  of  General,  inorganic  and  organic  chemistry  is
requested.  Basic  knowledge  of  biology  and  living  organisms.

Lectures based on PowerPoint presentations.

Training on the  use of  WEB facilities for  protein analysis  and molecular
modelling.

Problem  solving  on  kinetics  of  enzyme  and  membrane  transport  of
proteins.
Detailed information can be found on the Moodle website of the course.

Any changes to the methods described here, which become necessary to
ensure the application of the safety protocols related to the COVID19



emergency,  will  be  communicated  on  the  Department,  Study  Program
and  teaching  website

Online test + oral exam
It consists of an initial test on the moodle platform with true/false and/or
multiple choice questions on the whole program.

Only if  the student's mark exceeds a predefined threshold does he pass
to the oral exam. The vote is a composite of the two results.

Detailed information on the exam, including any changes, is available on
the course moodle site.
INTRODUCTION  TO  BIOMOLECULES.  The  fundamental  features   of
biological  molecules:  covalent  bond,  linked  groups  molecular  hierarchy.
Weak  interactions  between  molecules:  hydrogen  bond,  Van  der  Waals
bonds,  ionic  bond  and  hydrophobic  interactions.
STRUCTURE AND FUNCTION OF PROTEINS.  The characteristics of amino
acids.  The peptide bond, the four protein structure levels,  alpha-helix,  β
conformation,  β-folds,  the  forces  that  stabilize  the  structures.  Examples
of  the  structure  and  function  of  some  fibrous  and  globular  proteins.
METHODS OF PROTEIN STUDY.  Protein  purification,  determination of  the
primary  sequence  (Edman  and  molecular  cloning).  Proteome  analysis:
mass  spectrometry.  Determination  of  protein  structure:  X-ray  and  NMR
crystallography.  Analysis  of  amino  acid  sequences.
A PROTEIN IN OPERATION.  Myoglobin,  hemoglobin,  regulation of  oxygen
binding.  Cooperativeness.  Bohr  effect  and  allosteric  effectors.
Pathological  HB  forms.  The  Immunoglobulins
ENZYMES AND THEIR REGULATION. Properties of enzymes. Classification.
Enzyme ofactors. Catalysis. Activation energy. The active site. The kinetic
model of Michaelis-Menten. Reversible and irreversible enzyme inhibition.
ENZYMES:  MOLECULAR  MECHANISMS  OF  CATALYTIC  ACTIVITY.  Example
of  a  catalytic  mechanisms:  the  serine  proteases,  the  chymotrypsin.  HIV
aspartyl  protease.  Carbonic  anhydrase.
The  regulation  of  enzymatic  activity.  Allosteric  control,  phosphorylation,
isozymes.  proteolytic  activation
CARBOHYDRATES.  Monosaccharides.  The glycosidic  bond.  Disaccharides,
polysaccharides.  Starch,  cellulose,  glycogen.  Glycosaminoglycans  and
glycoconjugates  and  their  biological  functions.
DNA  and  the  flow  of  genetic  information.  NUCLEOSIDES  AND
NUCLEOTIDES.  The  phosphodiester  bond.  The  structure  of  nucleic  acids.
DNA  synthesis  and  denaturation.  Tips  on  functions  of   DNA  and  the
different  RNAs.  Biological  functions  of  nucleotides.
LIPIDS.  Fatty  acids,  triacylglycerols.  Glycerophospholipids,  sphingolipids.
Cholesterol  and  sterols.  Lipid  biological  functions.
BIOLOGICAL  MEMBRANES.  Characteristics  of  the  biological  membranes.
Membrane  fluidity.  Membrane  proteins.  Transport  mechanisms.
Transmembrane  transport.  Passive  transport,  transporters  and  ion
channels.  Active  primary  and  secondary  transport  and  energy
assessments.  Sodium-potassium  and  calcium  pump.  The  co-trasport.
BIOSIGNALLING.  Signal  transduction:  main  transduction  systems.
Membrane receptors. G proteins and second messengers. Receptors with
tyrosine kinase activity
Objective  3:  students  acquire  useful  notions  to  better  understand  the
factors  underlying  a  healthy  life

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3


