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Lingua insegnamento Inglese

Contenuti (Dipl.Sup.) Cenni di Tossicologia generale e tossicocinetica
Effetti dovuti a vari tipi di composti tossici di origine naturale e sintetica
presenti nell’ambiente marino e terrestre.

Testi di riferimento C.D. Klaassen & J.B. Watkins: Casarett & Doull:  Essential  of Toxicology –
2nd Ed.
A Tubaro et al.: Marine and Freshwater Toxins - Springer

Obiettivi formativi Fornire  le  nozioni  fondamentali  di  tossicologia  e  gli  effetti  dei
cambiamenti  climatici  sulla  tossicità  di  sostanze  naturali  sull’uomo  e
sull’ambiente.  Fornire  le  conoscenze  sulle  proprietà  tossiche  per  l’uomo
di xenobiotici di origine naturale e di sintesi presenti in ambiente marino
e terrestre.

Prerequisiti Conoscenze di biochimica, di biologia generale, biologia marina e biologia
degli organismi terrestri.

Metodi didattici Lezioni frontali corredate da diapositive che illustrano sequenzialmente i
contenuti  del  corso  e  che  saranno  messe  a  disposizione  degli  studenti.
Eventuali  seminari  specialistici.

Altre informazioni Il  materiale  didattico,   un  piccolo  dizionario  di  tossicologia  in  inglese,  le
dispense  e  copia  delle  diapositive  proiettate  a  lezione,  verrà  fornito  dal
docente  e  sarà  disponibile  su  Moodle.  La  prof.  Tubaro  riceve  nel  suo
studio (ed. B st. 208 o nell'ex-presidenza di Farmacia dell'Ed. C6 come da
orario. Per urgenze contattare la prof. via mail (tubaro@units.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  sarà  svolto  in  forma  orale.  L'orale,  volto  a  verificare
l’apprendimento  delle  conoscenze  acquisite,  si  svilupperà  su  domande
attinenti  argomenti  trattati  a  lezione  o  durante  i  seminari.



Testi in inglese

English

Introduction to general toxicology and essentials of toxicokinetic.
Effects due to different types of toxic compounds of natural and synthetic
origin present in the marine and terrestrial environment.

Provide the basis of toxicology and the effects of climate changes on the
toxicity of natural  compounds for humans and the environment. Provide
knowledge  of  the  human   toxicological  properties  of  xenobiotics  from
natural  and  synthetic  origin  of  the  marine  and  terrestrial  environment.
Biochemistry, biology, marine biology

Lectures  accompanied  by  slides  illustrating  sequentially  the  course
content  and  which  will  be  made  available  to  students.  Eventually,
specialized  seminars.

The  teaching materials, a toxicology dictionary, lecture notes and copies
of the slides used during the lessons will be provided by the teacher and
will be available on Moodle. Prof. Tubaro will receive the students  in her
office (ed.  B st.  208 or  in  the ex-Dean Room of  Pharmacy of  Ed.  C6)  as
per  schedule.  For  emergencies  please  contact  prof.  Tubaro  via  e-mail
(tubaro@units.it)
The  examination  will  be  carried  out  in  oral  form.  The  oral  examination
designed  to  assess  the  learning  of  knowledge,  will  be  developed  on
questions  concerning  topics  covered  in  class  or  during  the  seminars.

Principles  of  general  toxicology:  exposure  routes  to  xenobiotics,
distribution,  metabolism,  excretion,  different  types  of  toxic  responses:
introduction  to  teratogenesis,  carcinogenesis,  mutagenesis,  allergic
responses.  Significance  of  LD50,  DGA,  NOAEL,  LOAEL,  ADI,  ARfD.
Difference  between  risk  and  hazard.  Risk  assessment.
Special part:
- Toxic microalgal toxins
- Toxins of coelenterates
- Toxins of echinoderms
- Toxins of fish
- Toxins of cyanobacteria
- mycotoxins

Programma esteso Principi  di  tossicologia  generale:  sostanze  tossiche  e  tossine,  vie  di
esposizione  agli  xenobiotici,  distribuzione,  metabolismo,  escrezione,
diversi  tipi  di  risposte  tossiche:  cenni  a  teratogenesi,  carcinogenesi,
mutagenesi,  risposte  allergiche.  Significato  di  DL50  e  di  DGA,  NOAEL,
LOAEL,  ADI,  ARfD.  Valutazione  del  rischio  e  del  pericolo
Parte speciale:
- tossine di microalghe tossiche
- tossine di  celenterati
- tossine degli echinodermi
- tossine di pesci
- tossine di cianobatteri
- micotossine
- tossine di scorpioni
- tossine da piante
- tossicità da metalli pesanti
- tossicità da pesticidi
Per ognuna di queste classe di tossine verranno fornite informazioni sugli
effetti  tossici  sull’uomo,  su  altri  organismi  ambientali,  metodi  di
rilevazione  e,  dove  presenti,  limiti  legislativi  ammissibili.



- plant toxins
- scorpion venoms
- Toxicity from metals
- Toxicity from pesticides
For  each  class  of  toxins,  information  about  human  and  environment
toxicity  will  be  given.  In  addition,  if  available,  information  about  the
relative  detection  methods  and  legal  admissible  limits  will  be  given.


