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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) •Divisione cellulare: mitosi e meiosi
•Leggi di Mendel.
•I cromosomi umani. Cariotipo. Anomalie cromosomiche. Anomalie di
struttura. Malattie cromosomiche.
•Modelli di ereditarietà dei caratteri monofattoriali: studio degli alberi
genealogici, malattie autosomiche dominanti e recessive, gruppi
sanguigni, malattie X-linked, ereditarietà mitocondriale.
•Mutazioni geniche e polimorfismi.

Testi di riferimento Fondamenti di genetica medica
di Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcom Ferguson-Smith
Editore Pearson

Obiettivi formativi Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente dovrà mostrare la padronanza delle conoscenze relative alle
modalità di trasmissione delle malattie genetiche a al riconoscimento dei
vari modelli di trasmissione ereditaria
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo  studente  dovrà  mostrare  di  aver  acquisito  competenze,  strumenti  e
una  consapevole  autonomia  di  giudizio  in  relazione  ai  meccanismi
genetici  alla  base  di  alcune  patologie  e  alla  loro  trasmissione  alla
progenie  secondo  le  leggi  di  Mendel.

 Autonomia di giudizio
Lo  studente  dovrà  mostrare  il  possesso  della  capacità  di  usare  le
conoscenze  acquisite  dimostrando  di  ragionare  secondo  la  specifica
logica della disciplina. Dovrà essere in grado, ad esempio, di individuare il
modello  di  ereditarietà  di  una  patologia  da  un  albero  genealogico  e  di
stabilire  in  base  a  questo  la  probabilità,  per  i  membri  di  una  coppia,  si
concepire  un  figlio  affetto.



Testi in inglese

Italian

• Cell division: mitosis and meiosis
• Mendel's laws.
• The human chromosomes. Karyotype. Chromosomal abnormalities.
Abnormalities of structure. Chromosomal diseases.
• Mendelian disorders: study of pedigrees, autosomal dominant and
recessive blood groups, X-linked diseases, mitochondrial inheritance.
• Gene mutations and polymorphisms.
Fondamenti di genetica medica
di Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcom Ferguson-Smith
Editore Pearson

Knowledge and understanding skills
The  student  should  demonstrate  knowledge  about  the  transmission  of
genetic  diseases  and  must  be  able  to  recognize  the  various  hereditary
transmission  models.

Ability to apply knowledge and understanding
The  student  must  show  the  acquired  skills  and  tools  in  relation  to  the
genetic  mechanisms  underlying  certain  pathologies  and  their
transmission  to  progeny  according  to  Mendel's  laws.

Judgment autonomy
The student must demonstrate the ability to use the acquired knowledge
of the logica underlying the discipline. He must be able, for example, to
identify the model of inheritance of a pathology from a family tree and to
determine, based on this, the likelihood for a couple to have an affected
child.
Knowledge of the general aspects of Biology

Prerequisiti Conoscenza degli aspetti di base della biologia

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Divisione cellulare: mitosi e meiosi
•Leggi di Mendel.
•I cromosomi umani. Cariotipo. Anomalie cromosomiche. Anomalie di
struttura. Malattie cromosomiche.
•Modelli di ereditarietà dei caratteri monofattoriali: studio degli alberi
genealogici, malattie autosomiche dominanti e recessive, gruppi
sanguigni, malattie X-linked, ereditarietà mitocondriale.
•Mutazioni geniche e polimorfismi.
*CNV
*Linkage e studi di associazione
*Studio di fenotipi complessi
*Genetica delle popolazioni
*Genetica del ritardo mentale



Lectures

oral exam

• Cell division: mitosis and meiosis
• Mendel's laws.
• The human chromosomes. Karyotype. Chromosomal abnormalities.
Abnormalities of structure. Chromosomal diseases.
• Patterns of inheritance of characters monofactorial: study of pedigrees,
autosomal dominant and recessive blood groups, X-linked diseases,
mitochondrial inheritance.
• Gene mutations and polymorphisms.
* CNV
* Linkage and association studies
* Study of complex phenotypes
* Genetics of populations
* Genetics of intellectual disability


