
Testi del Syllabus
Resp. Did. DI GIACOMO Viviana Matricola: 002934
Docente ZARA SUSI Matricola: 003685

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
APO010 - ALLESTIMENTO, PROCESSAZIONE ED OSSERVAZIONE DI
PREPARATI BIOLOGICI PER LA MICROSCOPIA OTTICA ED ELETTRONICA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2012

3CFU:

BIO/16Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Cellule e colture cellulari
Metodiche di inclusione per microscopia ottica ed elettronica
Colorazioni per microscopia ottica ed elettronica
Osservazione ai microscopi ottico ed elettronico
Microscopio a fluorescenza

Testi di riferimento Il materiale per lo studio verrà fornito dalle docenti

Obiettivi formativi Acquisizione delle tecniche di allestimento, di processazione e di osservazione dei
preparati per microscopia ottica ed elettronica

Prerequisiti Aver superato l’esame di Anatomia Umana (Farmacia) o di Biologia Animale e
Anatomia Umana (CTF)

Metodi didattici Lezioni frontali propedeutiche alle esercitazioni pratiche in laboratorio volte
all’allestimento di preparati biologici.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso Cellule e colture cellulari
Metodiche di inclusione per microscopia ottica ed elettronica
Colorazioni per microscopia ottica ed elettronica
Osservazione ai microscopi ottico ed elettronico
Microscopio a fluorescenza



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Cell culture
Methods of inclusion in optic and electronic microscopy
Labeling in optic and electronic microscopy
Optic and electronic microscopes observation
Fluorescence microscope

Programma esteso Cell culture
Methods of inclusion in optic and electronic microscopy
Labeling in optic and electronic microscopy
Optic and electronic microscopes observation
Fluorescence microscope



Testi del Syllabus
Matricola:CACCIATORE Ivana 001993Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00008 - ANALISI DEI FARMACI I

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

10CFU:

CHIM/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - ANALISI VOLUMETRICA.
- ANALISI STRUMENTALE.
- Esercitazioni in Laboratorio.

Testi di riferimento - Skoog, West, Holler: Fondamenti di Chimica Analitica, (EdiSes– Napoli).
- Porretta: Analisi di preparazioni farmaceutiche, (CISU – Roma).
- Hage, Carr: Chimica analitica e analisi quantitativa, (Piccin-Padova).

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la
determinazione quantitativa di sostanze di interesse farmaceutico, avvalendosi sia
di metodi chimici che strumentali, riservando particolare riguardo alle sostanze
iscritte in Farmacopea italiana XII Ed. ed europea VI Ed.

Prerequisiti - Analisi dei medicinali.
- Chimica organica 1.

Metodi didattici Il corso è articolato in 50 ore di lezioni teoriche, in 10 ore di esercitazioni numeriche
ed in 40 ore di esercitazioni di laboratorio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta ed una orale. Il candidato è ammesso alla
prova orale con la votazione di 18/30. Nella valutazione finale la votazione riportata
nelle analisi incognite farà media con la votazione riportata nell’esame scritto ed
orale.

Programma esteso PROGRAMMA del Corso Teorico

ANALISI VOLUMETRICA

Introduzione all’analisi quantitativa farmaceutica
Analisi analitica qualitativa e quantitativa. Introduzione all’analisi quantitativa
farmaceutica. Operazioni generali dell’analisi quantitativa farmaceutica: scelta del
metodo di analisi, campionamento, trattamento del campione, eliminazione delle
interferenze, esecuzione dell’analisi, calcolo



ed interpretazione dei risultati. Scopo dell’analisi quantitativa di un composto di
interesse farmaceutico. Ruolo della Farmacopea nell’inquadramento tecnico-
regolamentare della qualità dei medicinali. Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. e
Farmacopea Europea VI Ed.

Attrezzature e complesso di operazioni della chimica analitica quantitativa.
Misura della massa: bilancia analitica e tecnica. Fonti di errore nella pesata. Misura
del volume: recipienti di misura. Effetto della temperatura sulle misure di volume.
Sicurezza nel laboratorio chimico. Classificazione dei reattivi chimici: frasi di rischio
e di sicurezza.

Metodi di analisi basati sulla titolazione.
Analisi volumetrica. Titolazioni volumetriche. Standard primario e secondario.
Soluzioni standard: proprietà. Determinazione della concentrazione di una
soluzione standard. Punto di equivalenza e punto finale. Rilevazione del punto
finale. Curva di titolazione. Titolo. Requisiti per un’analisi volumetrica. Definizione di
peso equivalente. Esecuzione della titolazione. Calcoli nell’analisi volumetrica. Modi
di esprimere la concentrazione. Valutazione dell’errore nella determinazione
analitica. Errori nell’analisi volumetrica. Accuratezza dei calcoli nell’analisi
quantitativa.

Titolazioni acido-base in soluzione acquosa
Aspetti teorici delle titolazioni di neutralizzazione. Calcolo del pH di una soluzione
acquosa di elettrolita. Calcolo del pH di soluzioni di acido forte, base forte, acido
debole, base debole, soluzioni saline, soluzioni tampone. Indicatori acido-base.
Curve di titolazione acido-base: acido forte-base forte, acido debole-base forte,
base forte-acido forte, base  debole-acido forte. Influenza della concentrazione sulle
curve di titolazione. Influenza della costante acida e basica sulle curve di titolazione.
Curve di titolazione di acidi e basi funzionali. Curva di titolazione di miscele di acidi.
Applicazioni delle titolazioni acido-base. ACIDIMETRIA: titolanti acidi, standard
primari per titolanti acidi. Applicazioni dell’acidimetria: determinazione del carbonato
di sodio, dosaggio di miscele alcaline (metodi Winkler e Warder), dosaggio
dell’azoto ammoniacale (metodo Kjeldahl). Dosaggi acidimetrici di sostanze
riportate in Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. e Farmacopea Europea VI Ed.
ALCALIMETRIA. Titolanti basici, standard primari per titolanti basici. Dosaggi
alcalimetrici di sostanze riportate in Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. e
Farmacopea Europea VI Ed.
Aminoacidi: classificazione, curve di titolazione di amminoacidi semplici,
amminoacidi acidi e basici. Dosaggi di amminoacidi riportati in Farmacopea Ufficiale
Italiana XII Ed. e Farmacopea Europea VI Ed.

Titolazioni acido-base in solventi non acquosi.
Generalità. Vantaggi e svantaggi dell’uso di solventi non acquosi. Effetto del
solvente sulla forza di acidi e basi. Classificazione dei solventi: solventi aprotici ed
anfiprotici. Autoprotolisi. Effetto livellante e differenziante. Scelta del solvente.
Applicazioni del le t i tolazioni in solventi non acquosi. ACIDIMETRIA.
ALCALIMETRIA. Determinazione del punto finale. Dosaggi acidimetrici e
alcalimetrici in solvente non acquoso di sostanze riportate in Farmacopea Ufficiale
Italiana XII Ed. e Farmacopea Europea VI Ed.

Titolazioni di precipitazione.
Aspetti teorici della precipitazione. Solubilità e prodotto di solubilità. Curve di
titolazione di precipitazione. Influenza della costante del prodotto di solubilità e della
concentrazione sulle curve di titolazione. Tipici metodi di precipitazione
argentometria. Determinazione del punto finale. Metodo di Mohr: applicazioni,
limitazioni ed incompatibilità. Metodo di Volhard: applicazioni, limitazioni ed
incompatibilità. Metodo di Fajans: applicazioni ed indicatori di adsorbimento.
Metodo di Gay-Lussac. Titolazione di miscele di alogenuri. Applicazioni delle
titolazioni di precipitazione. ARGENTOMETRIA. Dosaggi di sostanze riportate in
Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. e Farmacopea Europea VI Ed.

Titolazioni complessometriche.
Generalità. Complessi. Titolazioni complessiometriche con agenti



complessati inorganici ed organici. Agenti chelenti polidentati. EDTA: equilibri di
dissociazione. Costante di formazione o di stabilità del complesso. Complessi
dell’EDTA con ioni metallici. Costante di formazione condizionale. Effetto di altri
agent i  complessat i  sul le t i to lazioni con EDTA. Curve di  t i to lazione
complessiometriche. Influenza della costante di formazione e della concentrazione
sulle curve di titolazione. Determinazione del punto finale. Indicatori metallo cromici.
Tipi di titolazioni con EDTA: titolazione diretta, di ritorno, di spostamento.
Mascheramento. Applicazione delle titolazioni complessiometriche. Determinazione
della durezza dell’acqua. Dosaggi  complessiometrici di sostanze riportate in
Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. e Farmacopea Europea VI Ed.

Titolazioni di ossidoriduzione
Introduzione all’elettrochimica. Reazioni redox: trasferimento diretto ed indiretto di
elettroni. Potenziale elettrodico. Equazione di Nernst. Calcolo dei potenziali di cella
e delle costanti di equilibrio. Curve di titolazione redox.  Influenza del potenziale e
della concentrazione sulle curve di titolazione. Indicatori redox.
Applicazioni delle titolazioni di ossido-riduzione.
Ossidanti standard: PERMANGANOMETRIA. Proprietà, vantaggi, svantaggi e
standardizzazione delle soluzioni di KMnO4.
CERIMETRIA. Proprietà, vantaggi, svantaggi e standardizzazione delle soluzioni di
cerio (IV).
IODIMETRIA. Proprietà, vantaggi, svantaggi e standardizzazione delle soluzioni di
iodio.
BROMOMETRIA. Proprietà, vantaggi, svantaggi e standardizzazione delle soluzioni
di bromato di potassio.
Riducenti standard: SOLUZIONI di Fe(II): proprietà delle soluzioni di Fe(II).
IODOMETRIA. Proprietà, vantaggi, svantaggi e standardizzazione delle soluzioni di
tiosolfato di sodio.
Dosaggi redox di sostanze riportate in Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. e
Farmacopea Europea VI Ed.

ANALISI STRUMENTALE

Potenziometria.
Principi generali. Metodi analitici basati sulla misura di potenziale. Principio del
potenziometro. Elettrodi di riferimento ed elettrodi indicatori. Elettrodo a vetro:
composizione ed idratazione della membrana di vetro. Titolazioni potenziometriche
e determinazione del punto finale: metodi grafici e matematici. Dosaggi
potenziometrici di sostanze riportate in Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. e
Farmacopea Europea VI Ed.

Conduttimetria.
Principi ed applicazioni. Conducibilità elettrica delle soluzioni. Conducibilità elettrica
e legge di Kholrausch. Metodi di analisi. Titolazioni conduttimetriche. Applicazioni
della conduttimetria riportate in Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. e Farmacopea
Europea VI Ed.

Spettrofotometria.
Generalità. Analisi qualitativa e quantitativa. Titolazioni spettrofotometriche.
Dosaggi spettrofotometrici di sostanze riportate  in Farmacopea Ufficiale Italiana XII
Ed. e Farmacopea Europea VI Ed.

Programma del Corso di Esercitazioni in Laboratorio

Preparazione e standardizzazione di una soluzione circa 0.1 N di HCl.
Determinazione dei grammi di NaOH presenti in un campione (prova incognita).
Determinazione dei grammi di NaOH e Na2CO3 presenti in una miscela.
Preparazione e standardizzazione di una soluzione circa 0.1 N di NaOH.
Determinazione del grado di purezza dell’acido acetilsalicilico, dell’acido citrico e
dell’acido borico.
Preparazione e standardizzazione di una soluzione circa 0.1 N di nitrato d’argento
(Metodo di Mohr).
Determinazione del grado di purezza di NaCl con il metodo di di Fajans.



Determinazione dei grammi di NaCl presenti in un campione (prova incognita).
Preparazione e standardizzazione di una soluzione circa 0.1 M di EDTA.
Determinazione del grado di purezza di MgSO4 x 7H2O.
Determinazione del grado di purezza di Pb(CH3COO)2 x 3H2O.
Preparazione e standardizzazione di una soluzione circa 0.1 N di permanganato di
potassio.
Determinazione dei grammi di acido ossalico presenti in un campione (prova
incognita).
Determinazione del grado di purezza di FeSO4 x 7H2O.
Titolazione potenziometrica di una soluzione di HCl 0.1 N con NaOH 0.5 N.
Titolazione conduttometrica di una soluzione di HCl 0.1 N con NaOH 0.5 N.
Titolazione conduttometrica di una soluzione di acido acetico 0.1 N con NaOH 0.5
N.



Testi del Syllabus
Matricola:MACCALLINI Cristina 001836Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00009 - ANALISI DEI FARMACI II

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2012

10CFU:

CHIM/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Introduzione; analisi organica;metodi di separazione e purificazione;elettroforesi
capillare; analisi strutturale; orientamenti metodologici; Farmacopea;letteratura
scientifica;esercitazioni di analisi strutturale

Testi di riferimento • V.Cavrini, V. Andrisano, Analisi Farmaceutica, Esculapio, Bologna.
• M. D’Ischia, La chimica organica in laboratorio, Piccin.

Obiettivi formativi Il corso prepara lo Studente al riconoscimento e alla purificazione dei composti di
interesse farmaceutico mediante reazioni chimiche e metodi strumentali

Prerequisiti Frequenza del laboratorio di Analisi dei Farmaci I

Metodi didattici Il corso consta di 60 ore di lezioni teoriche e di 30 ore di esercitazioni in laboratorio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione è basata sullo svolgimento di una prova incognita di laboratorio e sul
superamento di una prova orale.

Programma esteso Introduzione
Introduzione ai principi ed ai metodi dell’analisi chimico-farmaceutica. Analisi
qualitativa di composti organici. Esami preliminari: esame organolettico, relazioni tra
struttura  e proprietà chimico-fisiche appariscenti; saggio al coccio.Saggio di
Lassaigne.
Analisi organica
Processo di dissoluzione e relazioni struttura-solubilità: solubilità e polarità,
solubilità e carattere acido e basico. Classificazione dei composti organici in base
alla solubilità. Densità. Punto di fusione. Diagrammi eutettici. Soluzioni solide.
Polimorfismo. Punto di ebollizione. Rifrattometria. Polarimetria. Cenni di dispersione
ottica rotatoria e di



dicroismo circolare. Procedimento analitico per il riconoscimento di composti
organici puri. Esami preliminari ed analisi elementare qualitativa. Fattori
sperimentali che influenzano il decorso delle reazioni organiche. Saggi di
riconoscimento di carattere generale (strutture aromatiche, ricerca delle
insaturazioni). Analisi funzionale organica: proprietà chimico-fisiche, reattività e
saggi di riconoscimento di acidi carbossilici e derivati, aldeidi e chetoni, alcooli,
fenoli, enoli, ammine, carboidrati ed amminoacidi, alogenoderivati, nitro e
nitrosoderivati. Derivati cristallini: criteri di scelta, preparazione di alcune classi di
derivati.

Metodi di separazione e di purificazione
Impurezze e loro relazione con la struttura chimica. Cristallizzazione. Filtrazione.
Purificazione di liquidi: miscele ideali e reali. Azeotropi. Distillazione. Sublimazione.
Purificazione dei solventi ed essiccamento dei solventi. Estrazione: ripartizione in
solventi. Estrazioni semplici ed in continuo. Smistamento di miscele complesse
secondo la sistematica di Staudinger. Cromatografia: principi, tecniche e
strumentazioni. Cromatografia di adsorbimento e di ripartizione. Cromatografia di
esclusione sterica. Cromatografia di affinità. Cromatografia su colonna e planare.
Cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC). Gascromatografia.
Cromatografia con fluidi supercritici. Risoluzione cromatografica di miscele
racemiche. Cenni di UPLC e biosensori.

Elettroforesi capillare
Principi teorici del metodo elettroforetico; strumentazione; tecniche operative, CZE;
parametri analitici: efficienza, mobilità, risoluzione; effetto Joule e variabili di
controllo; applicazione della tecnica elettroforetica alla separazione  di enantiomeri,
selettori chirali, ottimizzazione di una separazione elettroforetica.

Analisi strutturale:
Cenni di spettrofluorescenza; Analisi elementare; Applicazioni di spettroscopia IR

Orientamenti metodologici
Analisi di inquinanti organici ambientali. Cenni di biocatalisi: principi, metodi ed
applicazioni. Cenni di retrosintesi. Cenni di chimica combinatoriale

Farmacopea
Procedimento analitico per il riconoscimento dei composti presenti nella F.U, Saggi
di riconoscimento di alcune classi di farmaci.

Letteratura scientifica; fonti primarie e fonti secondarie; Belstein, Chemical
Abstracs;; F.E., Merck Index, consultazione di raccolte dati, trattati, tabelle articoli
scientifici.

Programma del corso di esercitazioni
Esame organolettico. Saggio alla fiamma. Distinzione fra sostanze inorganiche,
organo-metalliche ed organiche. Riconoscimento di composti organici puri:
determinazione della solubilità in acqua, nei solventi organici e nei solventi reattivi;
saggi per la ricerca della struttura aromatica, delle insaturazioni e dei principali
gruppi funzionali. Saggi di riconoscimento di alcune classi di composti organici di
interesse farmaceutico. Identificazione di sostanze inorganiche, organiche ed
organo-metalliche incognite iscritte nella Farmacopea. Estrazione con solvente.
TLC.



Testi del Syllabus
Matricola:AGAMENNONE Mariangela 002046Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00010 - ANALISI DEI MEDICINALI

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

10CFU:

CHIM/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Generalità sulle operazioni di laboratorio
- L’analisi qualitativa e il sistema periodico degli elementi
- Equilibri chimici in soluzione
- Analisi sistematica di cationi per gruppi analitici
- Analisi ed identificazione degli anioni
- Cationi ed anioni di interesse farmaceutico e tossicologico
- Cenni sulle implicazioni biochimiche, chimico-farmaceutico e tossicologiche delle
sostanze
  inorganiche oggetto d’analisi
- Metodi ottici di analisi
- Tecniche di purificazione delle sostanze
- Esercitazioni di laboratorio

Testi di riferimento • Chimica analitica qualitativa – A. Araneo. Casa Editrice Ambrosiana, Milano
• L’analisi qualitativa in chimica farmaceutica e tossicologica inorganica – P.
Barbetti, M. G.
  Quaglia. Galeno Editrice
• Analisi chimica strumentale – R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro. Zanichelli Editore,
Bologna
• Vogel’s Qualitative Inorganic Analysis - G. Svehla, John Wiley & Sons, New York.
• Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana XII Ed.
• Farmacopea Europea VI Ed.

Obiettivi formativi Il corso si propone l’obiettivo di una migliore comprensione dei meccanismi
riguardanti gli equilibri chimici in soluzione acquosa, attraverso l’apprendimento
teorico-pratico della tecnica di analisi qualitativa di composti inorganici,
indispensabile per il riconoscimento delle sostanze di tale natura iscritte nella F.U.

Prerequisiti L’esame può essere sostenuto solo dopo il superamento dell’esame di Chimica
Analitica



Metodi didattici Il corso consta di 60 ore di lezioni frontali e 40 ore di esercitazioni di laboratorio.
Durante le lezioni verranno discussi gli aspetti teorici relativi all'analisi di composti
inorganici di interesse farmaceutico.
Le esercitazioni a posto singolo saranno programmate in modo che durante ogni
esercitazione lo studente possa realizzare praticamente l'approccio analitico trattato
in forma teorica durante le lezioni.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame finale consiste in una prova orale. Contribuirà alla valutazione finale l'esito
delle prove incognite effettuate durante le esercitazioni di laboratorio.

Programma esteso Generalità sulle operazioni di laboratorio
Apparecchiature e norme elementari di sicurezza. Operazioni di laboratorio.
Tecniche dell’analisi semimicro: evaporazione ed ebollizione, calcinazione, fusione,
filtrazione, centrifugazione, lavaggio dei precipitati, reattivi analitici.

L’analisi qualitativa e il sistema periodico degli elementi
La tavola periodica. Proprietà e caratteristiche dei composti inorganici: legami
chimici e colore. Le soluzioni.

Equilibri chimici in soluzione
Equilibri acido-base, di precipitazione, di ossidoriduzione, di complessazione.

Analisi sistematica di cationi per gruppi analitici
Saggi preliminari. Saggi alla fiamma e alla perla.
Analisi del I gruppo dei cationi (gruppo dell'argento).
Analisi del II gruppo dei cationi (gruppo del rame-arsenico).
Analisi del III gruppo dei cationi (gruppo dell'alluminio-ferro).
Analisi del IV gruppo dei cationi (gruppo dello zinco-nichel).
Analisi del V gruppo dei cationi (gruppo dei metalli alcalino terrosi).
Analisi del VI gruppo dei cationi (magnesio, metalli alcalini, ione ammonio).

Analisi ed identificazione degli anioni
Analisi degli anioni: carbonato, ossalato, solfato, ioduro, bromuro, cloruro, fosfato,
nitrato, acetato, tartrato, borato.

Cationi ed anioni di interesse farmaceutico e tossicologico
Saggi di identificazione e saggi limite di specie cationiche ed anioniche descritti
nella Farmacopea Ufficiale Italiana (F.U. XII Edizione).

Aspetti biochimici, chimico-farmaceutici e tossicologici delle sostanze inorganiche
oggetto d’analisi.

Metodi spettroscopici di analisi
Generalità; spettroscopia di assorbimento e di emissione atomica. ICP-MS.

Tecniche di purificazione delle sostanze.
Cromatografia: generalità; cromatografia a scambio ionico.

Esercitazioni di laboratorio:
Operazioni fondamentali: precipitazione centrifugazione, filtrazione.
Saggio alla fiamma.
Analisi sistematica dei cationi: analisi dei cationi del I, III, IV, V e VI gruppo.
Analisi degli anioni.
Esecuzione di saggi secondo FU XII ed.
Separazione di cationi tramite cromatografia a scambio ionico.



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIACOMO Viviana 002934Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040 - ANATOMIA UMANA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Anatomia microscopica dei tessuti
- Apparato endocrino
- Apparato tegumentario
- Apparato osteo-articolare
- Sistema muscolare
- Apparato circolatorio
- Apparato respiratorio
- Apparato urinario
- Apparato digerente
- Apparato genitale
- Apparato genitale
- Sistema nervoso

Testi di riferimento M.Artico et al., ANATOMIA UMANA –PRINCIPI – EDI- ERMES;
Martini Timmons – ANATOMIA UMANA –  EdiSES;
M Bentivoglio et al., ANATOMIA UMANA e ISTOLOGIA - Ed Minerva Medica
V. e A.Mezzogiorno, COMPENDIO DI ANATOMIA UMANA - Piccin
S. Adamo et al, ISTOLOGIA PER LE PROFESSIONI SANITARIE – Piccin
KS Saladin, ANATOMIA UMANA - Piccin

Obiettivi formativi Apprendimento delle nozioni basilari sulla costituzione del corpo umano con
particolare enfasi allo studio dell’anatomia microscopica, della splancnologia e della
neuroanatomia, grazie all’integrazione delle lezioni teoriche con esercitazioni
pratiche.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni guidate su modelli anatomici e su sezioni di organi
allestite per la microscopia ottica

Altre informazioni - E' prevista attività di tutoraggio individuale in orari da concordarsi con il docente.
E' possibile frequentare, previo accordo con il docente, il laboratorio di Microscopia
Ottica ed Elettronica per apprendere le tecniche di allestimento dei preparati
biologici



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Microscopic anatomy of the tissues
Endocrine apparatus
Integumentary apparatus
Osteoarticular apparatus
Muscular apparatus
Blood circulatory apparatus and lymphatic system
Respiratory apparatus
Excretory apparatus
Digestive apparatus
Female reproductive apparatus
Central nervous system
Autonomic and peripheral nervous system:

Programma esteso Microscopic anatomy of the tissues
- Epithelial tissue: epithelia, exocrine glands.
- Connective tissue: adipose, cartilage, bone tissue, blood, lymph (nods).
- Muscle tissue
- Nervous tissue
Endocrine apparatus
Integumentary apparatus: nods
Osteoarticular apparatus: vertebral column, rib cage, skull. Classification of joints.

- Numero minimo di ore di frequenza (ai fini della firma): 24 ore di lezione frontale e
almeno 2 delle 3 esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale; è obbligatorio sostenere e superare prima il colloquio di Biologia
Animale

Programma esteso Anatomia microscopica dei tessuti
- epiteliale: di rivestimento, ghiandolare esocrino.
- connettivo: tessuto connettivo propriamente detto, adiposo, cartilagineo, osseo,
sangue e linfa (cenni).
- muscolare: scheletrico, cardiaco, liscio
- nervoso: neuroni, glia.
Apparato endocrino: struttura e ormoni di ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroidi, timo,
surreni, pancreas, ovaie, testicoli.
Apparato tegumentario: cenni.
Apparato osteo-articolare: colonna vertebrale, gabbia toracica, cranio.
Classificazione delle articolazioni.
Sistema muscolare: Generalità sui muscoli. Diaframma.
Apparato circolatorio cardiaco e linfatico: cuore, aorta e sue diramazioni principali.
Vena cava superiore e inferiore. Struttura dei vasi, vena porta, circolazione
polmonare, cenni sulla circolazione cerebrale. Cenni sulla struttura di vasi linfatici,
dotto toracico, timo, milza e linfonodi.
Apparato respiratorio: vie aeree, polmoni e pleure.
Apparato urinario: rene, nefrone, cenni su vie urinarie.
Apparato digerente: cenni su cavità orale ed esofago; stomaco, intestino. Fegato,
pancreas.
Apparato genitale maschile: testicoli, cenni su dotti deferenti, vescichette seminali,
prostata, pene. Gametogenesi maschile.
Apparato genitale femminile: ovaie, cenni su tube uterine, utero, vagina, vulva e cicli
ovarico e uterino. Gametogenesi femminile. Cenni di embriologia umana.
Sistema nervoso centrale: midollo spinale; encefalo; ventricoli, meningi e
circolazione liquorale.
Sistema nervoso periferico ed autonomo: struttura con cenni su vie, centri nervosi e
neurotrasmettitori. Nervi spinali. Riflessi.



Muscular apparatus: nods on muscles. Diaphragm.
Blood circulatory apparatus and lymphatic system: heart, aorta and its branches.
Inferior and superior vena cava. Blood vessel structure, portal vein, pulmonary
circulation, circle of Willis.  Nods on lymphatic vessel structure, thoracic duct,
thymus, spleen and lymph nodes.
Respiratory apparatus: nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs,
pleura.
Excretory apparatus: kydneys, nephron, nods on urinary tracts.
Digestive apparatus: nods on oral cavity and esophagus. Stomach, intestine, liver,
pancreas.
Male reproductive apparatus: testis, nods on epididymis, vas deferens,  seminal
vesicle. Male gametogenesis.
Female reproductive apparatus: ovary, nods on fallopian tubes, uterus. Nods on
human embryology.
Central nervous system: spinal cord,  brain, cerebral ventricles, meninges and
liquoral circulation.
Autonomic and peripheral nervous system: structure and nods on pathways,
centres and neurotransmitters. Spinal nerves. Reflexes. Sympathetic and
parasymphatetic systems.



Testi del Syllabus
Matricola:SACCHETTA Paolo 000396Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00136 - BIOCHIMICA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

BIO/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Principi di chimica-fisica biologica.
- Biochimica descrittiva.
- Biochimica dinamica.

Testi di riferimento - Stryer, Biochimica, Zanichelli Editore
- D. L. Nelson, M. M. Cox, I Principi di Biochimica di Lehninger, Zanichelli Editore

Obiettivi formativi Lo studente alla fine del corso deve dimostrare di:
- conoscere la struttura ed organizzazione molecolare delle proteine;
- conoscere la struttura e la funzione di alcune principali classi di proteine:
collagene, proteine sieriche, proteine respiratorie (emoglobina, mioglobina),
immunoglobuline;
- saper descrivere la classificazione e la funzione degli enzimi allosterici e
non, nonché la loro regolazione da parte di attivatori ed inibitori, ed essere in
grado di calcolarne le cinetiche;
- conoscere la struttura e l funzioni biologiche di coenzimi e vitamine;
- conoscere struttura, funzioni e metabolismo degli acidi nucleici;
- conoscere la struttura dell’ ATP, la funzione di questa molecola nel
metabolismo ed i processi che portano alla fosforilazione dell’ ADP;
- conoscere i meccanismi del trasporto di molecole attraverso la membrana
plasmatica.
Obiettivi del Corso
Lo studente alla fine del corso deve dimostrare di:
- conoscere la struttura ed organizzazione molecolare di carboidrati e lipidi;
- comprendere il significato generale del metabolismo;
- conoscere le interrelazioni ed il metabolismo anabolico e catabolico di
glicidi, lipidi e proteine;
- conoscere le principali vie di trasduzione del segnale mediato da ormoni;
- avere acquisito elementi di biochimica sistematica nei principali tessuti
(cervello, fegato, muscolo, tessuto
adiposo, tessuto osseo) e della regolazione del metabolismo d’ organo da
parte degli ormoni.



Prerequisiti Chimica organica I

Metodi didattici Lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso - Principi di chimica-fisica biologica.
L'acqua come biomolecola. Proprietà colligative. Dissociazione, pK, tamponi
biologici. Elementi di termodinamica e cinetica biochimica. Pressione oncotica
e pressione osmotica.
- Biochimica descrittiva.
Gli aminoacidi: classificazione, struttura e proprietà. Attività ottica.
Dissociazione e curve di titolazione. Il punto Isoelettrico.
Chimica e proprietà generali delle proteine. Classificazione delle proteine.
Struttura delle proteine. Il punto Isoelettrico. Proteine semplici e coniugate.
Emoglobina e mioglobina: struttura e funzioni. Curva di ossigenazione. La
metaemoglobina. Le emoglobine patologiche.
La chimica dei glucidi: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
Mutarotazione. Isomeria e stereoisomeria. Struttura e proprietà dei glucidi di
interesse biologico. Le glicoproteine.
La chimica dei lipidi. Classificazione. Grassi neutri. Acidi grassi. Steroidi e
steroli: acidi biliari, colesterolo. I fosfolipidi. Lipoproteine.
Le vitamine. Generalità, definizione e relazione con attività coenzimatiche. Le
vitamine liposolubili (A, D, K, E). Le vitamine idrosolubili. La vitamina C. Le
vitamine del gruppo B (tiamina, riboflavina, ac.Pantotenico, nicotinamide,
piridossale, biotina, ac. p-aminobenzoico, ac.folico, cobalamina).
- Biochimica dinamica.
Enzimi: proprietà generali. Oloenzima, apoenzima, cofattori. Il sito attivo.
Complesso enzima-substrato. Specificità. Principi di cinetica enzimatica.
Equazione e costante di Michaelis. Inibizione enzimatica. Allosteria.
Classificazione degli enzimi.
Metabolismo glucidico. Digestione e assorbimento dei glucidi. Sintesi e
demolizione del glicogeno. Catabolismo e anabolismo del glucosio.
Meccanismi di regolazione del metabolismo glucidico.
Metabolismo lipidico. Digestione e assorbimento. Catabolismo e anabolismo
degli acidi grassi. Chetogenesi. Regolazioni del metabolismo lipidico. Cenni
sul metabolismo dei fosfolipidi e steroidi.
Metabolismo protidico. Digestione e assorbimento. Idrolisi enzimatica delle
proteine. Meccanismo di azione di alcune peptidasi. Catabolismo degli
aminoacidi. Ureogenesi. Catabolismo purinico. Regolazioni del metabolismo
degli aminoacidi. Catabolismo dell'eme. Sintesi proteica.
Ossidazioni biologiche e bioenergetica.
Significato energetico delle reazioni ossidative. Il potenziale di
ossidoriduzione. Il mitocondrio: meccanismi shuttle per il trasporto di elettroni,
la catena respiratoria e il meccanismo di formazione dell'ATP (teoria di
Mitchell). Riserve di energia. Agenti disaccoppianti.



Testi del Syllabus
Matricola:DE LUCA Antonella 001924Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00137 - BIOCHIMICA APPLICATA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

BIO/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Principi generali
- Soluzioni fisiologiche
- Colture di cellule e tessuti
- Tecniche di Biologia Molecolare
- Le proteine
- Tecniche elettroforetiche
- Metodi di studio delle interazioni proteina-proteina
- Metodi di studio delle interazioni DNA-proteina
- Microarray
- Principi di proteomica
- Elementi di bioinformatica

Testi di riferimento - Metodologia biochimica / Wilson K. Walker J. Raffaello Cortina ed.
- Ingegneria genetica / Primrose S. Zanichelli
- Metodologie di base per la Biochimica e la Biotecnologia/ Ninfa/Ballou  ed.
Zanichelli

Obiettivi formativi Il corso di Biochimica Applicata si propone di fornire le conoscenze di base sulle
principali tecniche utilizzate nell'indagine delle macromolecole biologiche e si
ripromette di fornire gli strumenti attraverso i quali realizzare un nuovo, mirato,
approccio farmacologico.

Prerequisiti Biochimica

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale



Programma esteso - Principi generali:
 studi in vivo;
 studi  in vitro.

- Soluzioni fisiologiche:
  soluzioni tampone;
  terreni per microbiologia;
  terreni per cellule animali.

- Colture di cellule e tessuti
 colture microbiche;
 colture di cellule animali;
 separazione di cellule;
 conteggio  delle cellule;
 conservazione delle cellule tramite congelamento;
 collezioni di colture cellulari.

- Tecniche di Biologia Molecolare:
introduzione: struttura degli acidi nucleici;
isolamento degli acidi nucleici;
elettroforesi su gel di agarosio;
enzimi utilizzati in biologia molecolare: endonucleasi di restrizione, ligasi;
vettori di clonaggio e di espressione;
sequenziamento  del DNA;
isolamento di sequenze specifiche di acidi nucleici: retrotrascrizione, librerie di
cDNA e di DNA genomico;
PCR, Real-Time PCR;
Espressione e silenziamento di geni;
mutagenesi;
applicazioni della biologia molecolare;
promotori e geni reporter;
sistemi di trasfezione di linee cellulari di mammifero, espressione transiente e
stabile
trasformazioni batteriche;
iRNA e microRNA.

- Le proteine:
 purificazione delle proteine;
 estrazione delle proteine;
 tecniche di frazionamento.

- Tecniche elettroforetiche:
principi generali;
elettroforesi di proteine;
elettroforesi di acidi nucleici.

- Metodi di studio delle interazioni proteina-proteina:
Sistema del doppio ibrido;
Pull-down;
DuoLink;
Co-IP.

- Metodi di studio delle interazioni DNA-proteina:
EMSA;
ChIP.

- Microarray.

- Principi di proteomica.

- Elementi di bioinformatica:
banche dati di DNA e proteine;
comparazione di sequenze e analisi della similitudine.



Testi del Syllabus
Resp. Did. DI GIACOMO Viviana Matricola: 002934
Docente PATRUNO ANTONIA Matricola: 002515

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 06580 - BIOLOGIA ANIMALE

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Composizione della materia vivente
- Organismi viventi
- Biologia della cellula
- Metabolismo energetico
- Elementi di genetica

Testi di riferimento Solomon, Berg, Martin “Fondamenti di Biologia” V ed. Edises

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è finalizzato all’acquisizione di un’adeguata conoscenza a
livello molecolare e cellulare dei sistemi e componenti biologici

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso - Composizione della materia vivente: Composizione chimica della materia vivente:
definizione di atomo, molecola, composto chimico, composto organico. Principali tipi
di legami chimici. Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi
nucleici.
- Organismi viventi: Caratteristiche degli organismi viventi. Origine della vita. I regni
degli organismi viventi. Differenze tra Procarioti ed Eucarioti. Origine degli Eucarioti:
teoria endosimbiontica. Virus: struttura, replicazione e tipologie (v. batterici, animali,
vegetali). Viroidi e prioni.



- Biologia della cellula: La teoria cellulare.
Componenti della cellula procariota: parete cellulare, flagelli, membrana plasmatica,
citoplasma, materiale genetico. Batteri: composizione, movimento, riproduzione
(scissione binaria, trasformazione, coniugazione, trasduzione), metabolismo,
importanza.
Componenti della cellula eucariota: organuli citoplasmatici (reticolo endoplasmatico
liscio e rugoso, ribosomi, apparato di Golgi, mitocondri, lisosomi, perossisomi) e
nucleo (pori nucleari, nucleolo e cromatina). Citoscheletro: microtubuli,
microfilamenti e filamenti intermedi. Giunzioni cellulari (desmosomi, giunzioni
serrate, giunzioni comunicanti).
Struttura e funzione delle membrane biologiche. Interazioni cellula-ambiente.
Meccanismi di trasporto attraverso la membrana: diffusione semplice e facilitata,
trasporto passivo e attivo (pompa sodio-potassio), esocitosi ed endocitosi.
Endocitosi mediata da recettori. Meccanismo di azione degli ormoni steroidei e degli
ormoni peptidici (secondi messaggeri e trasduzione dei segnali). DNA: struttura a
doppia elica e replicazione. Vari livelli di organizzazione del DNA nella cellula:
cromatina nucleare e struttura dei cromosomi. Struttura del gene eucariotico. RNA:
struttura, tipi e funzione. Trascrizione e processamento dell'RNA. Codice genetico.
Sintesi proteica. Regolazione genica nei procarioti (operone lattosio e operone
triptofano). Regolazione genica negli Eucarioti.
Geni e sviluppo. Il differenziamento cellulare e l'equivalenza nucleare. Il controllo
genetico dello sviluppo
Struttura e funzione degli enzimi. Complesso enzima-substrato. Inibizione
enzimatica. Principi basilari della difesa immunitaria:immunità cellulare e immunità
anticorpo-mediata.
- Metabolismo energetico:
La cellula e l'energia. Il flusso di energia. Reazioni metaboliche. Ruolo dell'ATP e
lavoro cellulare. Cenni sul metabolismo energetico. Respirazione cellulare: glicolisi,
ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.

- Elementi di genetica: Ciclo cellulare e sua regolazione. Mitosi e meiosi: fasi e
differenze. Leggi di Mendel: dominanza, segregazione degli alleli, assortimento
indipendente degli alleli. Concetto di gene, locus, allele, genotipo e fenotipo.
Modalità di trasmissione dei caratteri (autosomica dominante, recessiva, legata al
cromosoma X).



Testi del Syllabus
Matricola:EPIFANO Francesco 003443Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 06578 - BIOLOGIA VEGETALE

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

BIO/15Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Composizione della materia vivente
- Organismi viventi
- Biologia della cellula
- Metabolismo energetico
- Citologia vegetale
- Istologia ed anatomia vegetale
- Organografia vegetale
- Riproduzione e crescita
- Sistematica vegetale
- Piante medicinali ed applicazioni farmaceutiche

Testi di riferimento • E. Maugini, L. Maleci Bini, M. Mariotti Lippi “Botanica Farmaceutica”, Piccin
Editore VIII
  Edizione
• T.L. Rost, M.G. Barbour, C.R. Stocking, T.M. Murphy “Biologia delle piante”,
Zanichelli
• D. Sadava, H.C. Heller, G.H. Orians, W.K. Purves, D.M. Mills “Biologia – La
biologia delle
  piante”, Zanichelli

Obiettivi formativi Conoscenza della cellula vegetale, dell’anatomia, dell’istologia e delle principali
funzioni fisiologiche e metaboliche degli organismi vegetali

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Programma esteso Composizione della materia vivente
Composizione chimica della materia vivente: definizione di atomo, molecola,
composti organici ed inorganici. Macromolecole biologiche: carboidrati e
polisaccaridi, aminoacidi e proteine, lipidi, nucleotidi e acidi nucleici.

Organismi viventi
Concetto di organismo vivente. Caratteristiche degli organismi viventi. Origine della
vita. I regni degli organismi viventi. Protisti e origine degli Eucarioti: teoria
endosimbiontica. Differenze tra Procarioti ed Eucarioti. Differenze tra la cellula
animale e vegetale.

Biologia della cellula
La teoria cellulare. Cenni sulle strutture della cellula eucariota: organuli
citoplasmatici (reticolo endoplasmatico, lisosomi, ribosomi, apparato del Golgi,
mitocondri), nucleo. Strutture tipiche della cellula vegetale. Parete cellulare, sistema
plastidiale, vacuoli.

Metabolismo energetico
La cellula e l'energia. Il flusso di energia. Ruolo dell'ATP. Organismi eterotrofi e
fotoautotrofi. Cenni sul metabolismo energetico. Fotosintesi: significato e
funzionamento. Fase luminosa e fase oscura. Pigmenti e cromofori. Ciclo di Calvin.
Fermentazioni (alcolica e lattica).

Citologia vegetale
Strutture tipiche della cellula vegetale. Parete cellulare: composizione chimica,
struttura e funzioni. Plasmodesmi, parete primaria, secondaria e punteggiature.
Modificazioni secondarie di importanza farmaceutica: gomme, mucillagini,
emicellullose. Plastidi: cloroplasti, cromoplasti, leucoplasti, amido. Vacuoli: origine,
sviluppo, funzioni, inclusi solidi e soluti di interesse farmaceutico.

Istologia ed anatomia vegetale
Definizione e classificazione dei tessuti. Tessuti meristematici e adulti. Tessuti
tegumentali, conduttori, parenchimatici, meccanici e secretori. La nutrizione nelle
piante. Anatomia della radice: struttura primaria e secondaria. Anatomia istologica
del fusto. Apice vegetativo e suo differenziamento. Struttura primaria e secondaria.
Cambio e suo funzionamento. Corpo legnoso. Corteccia secondaria. Anatomia
istologica della foglia. Importanza farmaceutica delle radici, dei fusti, delle foglie.

Organografia vegetale
Tallo e tallofite. Cormo e cormofite. Fusto e sue modificazioni. Radice e sue
modificazioni. Foglia e sue modificazioni. Nomenclatura della morfologia fogliare,
fillotassi. Morfologia del fiore e infiorescenze. Morfologia dei frutti: frutti secchi e
carnosi. Seme: significato e funzione. Sostanze di riserva. Germinazione.
Importanza farmaceutica dei frutti e dei semi.

Riproduzione e crescita
Riproduzione vegetativa e sessuale; cicli metagenetici ed ontogenetici. Principali
cicli: aplonte, diplonte, aplodiplonte con relazione alle diverse piante. Riproduzione
nelle piante superiori con riferimento alle Angiosperme (doppia fecondazione, fiore,
frutto). Cenni a traspirazione e nutrizione minerale.
Crescita nelle piante: regolazione e risposte agli stimoli

Sistematica vegetale
Concetto di specie. Il sistema tassonomico. Cenni di sistematica vegetale. Alghe:
generalita' e prodotti di interesse farmaceutico. Funghi: generalita', metaboliti,
tossine. Briofite. Pteridofite. Gimnosperme. Angiosperme.

Piante medicinali ed applicazioni farmaceutiche
Produzione di metaboliti di interesse farmaceutico. Accumulo, estrazione ed usi. Il
concetto di droga. Formulazioni fitoterapiche





Testi del Syllabus
Matricola:CARLUCCI Giuseppe 001861Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00184 - CHIMICA ANALITICA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

CHIM/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Introduzione al corso
- Prodotti chimici
- Equilibri chimici
- Misure di volume
- Le unità di misura della concentrazione
- Gli errori nelle analisi chimiche
- Trattamento e valutazione di dati statistici
- Campioni analitici e metodi
- Tecniche di  preparazione del campione: LLE, SPE, SPME, SFE, MSPD, MEPS.
- Classificazione dei principali metodi di analisi quantitativa
- Introduzione a tecniche strumentali
- Esercitazioni pratiche di Chimica Analitica

Testi di riferimento • Fondamenti di Chimica Analitica - Skoog, West, Holler, Crouch - Edises;

• Cromatografia liquida ad alta efficienza (HPLC) - Applicazione all’analisi di farmaci
in
  matrici biologiche - Carlucci, Libreria Universitaria Benedetti (L’Aquila);

• Appunti di lezione.

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze teoriche necessarie per la
comprensione di procedure di laboratorio, per la valutazione del dato analitico nei
diversi approcci sia classici e sia strumentali.

Prerequisiti Per sostenere l’esame di Chimica Analitica  sono richiesti  il superamento dei
seguenti  esami: Chimica Generale ed Inorganica,  Matematica e Fisica

Metodi didattici La didattica sarà suddivisa in lezioni frontali mediante l’utilizzo di lucidi e Power
Point, esperienze di laboratorio ed esercitazioni in aula durante l’orario di lezione

Altre informazioni I libri di testo sono consigliati, lo studente non è tenuto ad acquistarli tutti, ma gli
argomenti svolti trovano ampia trattazione nei titoli riportati. Il docente è disponibile
nell'orario di ricevimento per ulteriori chiarimenti



sugli argomenti trattati a lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento sarà attuata mediante un esame orale, previo
superamento di una prova scritta. Il candidato è ammesso alla prova orale con una
votazione minima di 15/30.

Programma esteso - Introduzione al corso:  Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici.

- Prodotti chimici: classificazione dei prodotti chimici e loro manipolazione, Il rischio
chimico (frasi R e S).

- Equilibri chimici. Misure  di massa: (bilance analitiche, manipolazioni connesse
con la pesata, errori di pesata).

- Misure di volume  (tipologie di attrezzature volumetriche, effetto della temperatura
sulle misure di volume, taratura della vetreria volumetrica)

- Le unità di misura della concentrazione: concentrazione espressa in unità fisiche
(percentuale in peso del soluto, percentuale in volume, percentuale in
peso/volume). Concentrazione espressa in unità chimiche (molarità, molalità,
normalità). Mescolamento di due soluzioni di uno stesso analita, diluizione di una
soluzione, aggiunta di un soluto ad una soluzione, conversione di unità di
concentrazione, le parti per milione (ppm), e parti per miliardo (ppb).  Fattori di
conversione, grandezze derivate e unità di misura.

- Gli errori nelle analisi chimiche: tipi di errori nei dati sperimentali. Errori sistematici
e loro cause. Gli   errori casuali, trattamento statistico dell’errore casuale. Il concetto
di precisione: la varianza  e altre misure di precisione,  La deviazione standard  di
risultati calcolati (nelle somme e differenze, nel prodotto e nel   quoziente, nei
calcoli esponenziali e nei logaritmi). Le cifre significative nei calcoli numerici,
arrotondamento dei dati.

- Trattamento e valutazione di dati statistici. Intervalli di fiducia, confronto della
precisione. Determinazione di errori grossolani: il test Q.

- Campioni analitici e metodi: campionamento, tipi di campioni e metodi, campioni
reali, campioni rappresentativi, campioni grossolani.

- Tecniche di  preparazione del campione: LLE, SPE, SPME, SFE, MSPD, MEPS.

- Classificazione dei principali metodi di analisi quantitativa: metodi gravimetrici,
volumetrici e loro applicazioni.

- Introduzione a tecniche strumentali: spettroscopia ultravioletta-visibile e sue
applicazioni.  Cromatografia liquida e sue applicazioni. Validazione di un metodo
analitico.

- Esercitazioni pratiche di Chimica Analitica: valutazione quantitativa di un analita di
interesse farmaceutico attraverso tecniche strumentali. Tutti gli argomenti trattati
durante il corso sono accompagnati da esempi ed esercizi  numerici svolti in aula.



Testi del Syllabus
Matricola:MOLLICA ADRIANO 003532Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00207 - CHIMICA FARMAC.E TOSSICOLOGICA I

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

CHIM/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - PARTE GENERALE.
- PARTE SISTEMATICA.
- FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE.
- FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO.
- FARMACI CARDIOVASCOLARI.
- FARMACI ANTIPARKINSON.
- FARMACI ANTIALLERGICI.
- FARMACI ANTIULCERA.

Testi di riferimento TESTI CONSIGLIATI
-C.G. Vermuth Le Applicazioni della Chimica Farmaceutica-  EdiSES
-Foye’s Principi di Chimica Farmaceutica, Lemke, Williams. Ed. Piccin, V edizione
- Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry ,11a ed. Lippincott Williams&Wilkins Eds.
-Autori vari: Chimica dei Recettori -Collana a cura di C. Melchiorre. CLUEB,
Bologna

TESTI DA CONSULTAZIONE
-A. Wolff: Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery  V Ed. J. Wiley Ed..
-Goodman and Gilman's, The pharmacological basis of  therapeutics,  Mc Craw Hill
X Ed.
-Hansch: Comprehensive medicinal chemistry (6 vol.)-Pergamon Press

Obiettivi formativi L’insegnamento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica 1 intende fornire i criteri
formativi e informativi utili per lo studio dei farmaci descrivendo sia gli aspetti chimici
e biologici che terapeutici-applicativi. Una prima parte dell’insegnamento è dedicata
alla chimica farmaceutica generale che rappresenta un fondamento formativo
essenziale del corso e tratta delle strategie di ottenimento di nuovi farmaci nonché
della progettazione e sviluppo del farmaco a medicamento. Una seconda parte
dell’insegnamento include una componente sistematica che comprende lo studio
delle principali classi di farmaci del sistema nervoso centrale ed autonomo, farmaci
cardiovascolari, farmaci antiallergici ed antiulcera, riservando particolare riguardo
ad i metodi di preparazione industriale ed allo studio



delle relazioni struttura-attività.

Prerequisiti - Chimica organica 1
- Biochimica

Metodi didattici Lezioni teoriche

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento viene realizzata attraverso l’esame orale.

Programma esteso PARTE GENERALE

Introduzione
Principi fondamentali della ricerca farmaceutica. Strategie per l’ottenimento di nuovi
farmaci. La chimica combinatoriale: obbiettivi, analisi delle miscele in soluzione.
Sintesi combinatoriale in fase solida: strategie di ottenimento di librerie
combinatoriali, metodi di identificazione del composto più attivo. Sviluppo di un
farmaco a medicamento. Il brevetto. Nomenclatura dei farmaci.

Principi di azione dei farmaci
Momenti di azione di un farmaco. Metabolismo dei farmaci: reazioni della fase I e
della fase II.
Effetti tossici dovuti a bioattivazione.

Teoria recettoriale
Definizione di recettore, natura del recettore, farmaci strutturalmente specifici e non
specifici. Interazione farmaco-recettore. Agonismo ed antagonismo. Curve dose-
risposta. Interazione farmaco-enzima. . Inibizione enzimatica: inibitori reversibili ed
irreversibili. Analoghi dello stato di transizione, inibitori ‘affinity labels’ ed inibitori
diretti al sito attivo, inibitori basati sul meccanismo.

Stereochimica ed attività farmacologica
Isomeria configurazionale ed attività biologica: enantioselettività, analisi eudismica.
Isomeria conformazionale ed attività biologica.

Modificazioni molecolari di un ‘lead’
Processi generali di modificazione molecolare. Trasformazioni cicliche,
raddoppiamento ed ibridizzazione molecolare, esplorazione delle serie omologhe,
introduzione di gruppi funzionali specifici. Sostituzioni isosteriche: bioisosteria
classica e non classica. Modulazione chimica e chimico-fisica.

PARTE SISTEMATICA

FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Anestetici generali
Segni e stadi dell'anestesia. Teorie dell'anestesia. Anestetici per inalazione (gassosi
e liquidi volatili) e per via endovenosa.

Sedativi e Ipnotici
Generalità. Classificazione chimica. Fasi del sonno fisiologico. Influenza degli
ipnotici sul sonno. Barbiturici. Benzodiazepine. Altri.

Anticonvulsivanti
Principali forme di epilessia. Anticonvulsivanti aventi elementi strutturali comuni.
Anticonvulsivanti a strutturia varia.

Analgesici-Narcotici
Recettori  per gli oppioidi; peptidi oppioidi endogeni. Alcaloidi dell'oppio.



Morfina: proprietà chimiche e strutturali, agonisti, antagonisti, agonisti-antagonisti.
Morfinani, benzomorfani, derivati piperidinici, derivati fenilpropilamminici. Antitussivi.
Analoghi strutturali dei peptidi endogeni.
Neurolettici
Classificazione dei farmaci antipsicotici. Antipsicotici classici ("tipici"):
classificazione chimica, relazioni struttura-attività, meccanismo d'azione. Sistemi
neuronali dopaminergici. Fenotiazine, tioxanteni, butirrofenoni,. Antipsicotici non
classici ("atipici").

Ansiolitici
Benzodiazepine: scoperta, relazioni struttura-attività. Meccanismo d'azione: modello
del complesso recettoriale GABA-benzodiazepine. Agonisti inversi ed antagonisti
delle benzodiazepine. Altri ansiolitici miorilassanti e non.

Stimolanti del sistema nervoso centrale
Classificazione. Analettici centrali: stricnina, picrotossina, ammidi analettiche,
pentilentetrazolo. Xantine, meccanismo d'azione. Psicostimolanti: analettici
feniletilamminici e composti correlati. Anoressigeni.

Antidepressivi
Ipotesi biochimiche della depressione. Timeretici. Ruolo delle monoamminoossidasi
(MAO) nella depressione. Inibitori delle MAO (MAOA e MAOB): inibitori non
selettivi, inibitori reversibili delle MAOA. Timolettici. Antidepressivi triciclici: relazioni
struttura-attività, meccanismo d'azione. Antidepressivi della IIa generazione: ruolo
della serotonina (5HT) nella depressione, inibitori selettivi della ricaptazione della
serotonina e nor-adrenalina. Antidepressivi ‘atipici’.

Psicodislettici
Derivati feniletilamminici, derivati indolici, cannabinoidi, composti vari.

Anestetici locali
Neurochimica degli anestetici locali. Classificazione. Relazioni struttura-attività,
meccanismo d'azione.

FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO

Farmaci del SNA colinergico
Acetilcolina e relativi recettori. Parasimpaticomimetici diretti ed indiretti. Inibitori
irreversibili dell' acetilcolinaesterasi. Farmaci anticolinergici: antimuscarinici,
spasmolitici papaverinici, ganglioplegici, agenti di blocco neuronale.

Farmaci del SNA adrenergico
Adrenalina e relativi recettori. Simpaticomimetici - e -adrenergici selettivi e non
selettivi. Simpaticolitici - e -bloccanti selettivi e non selettivi.

FARMACI CARDIOVASCOLARI
2-agonisti, 1-bloccanti e -bloccanti già discussi fra i farmaci del sistema adrenergico
Calcio-antagonisti
Ruolo dei canali per il calcio regolati dal voltaggio, diidropiridine, fenilalchilamine,
benzotiazepine. Meccanismo d’azione dei calcio-antagonisti, relazioni struttura-
attività.
Vasodilatatori diretti
‘NO-donors’ ed attivatori dei canali per il potassio.
FARMACI ANTIPARKINSON
L-Dopa, inibitori della dopa-decarbossilasi, COMT e MAO-inibitori. Agonisti
dopaminergici a struttura ergolinica e non. Anticolinergici. Glutammato-antagonisti.

FARMACI ANTIALLERGICI
Cause biochimiche dell'anafilassi e mediatori chimici coinvolti, ruolo dell'istamina.
Antistaminici.
Anti-H1 della Ia generazione: etilendiamine, etanolamine, propilamine,



fenotiazine. Anti-H1 della IIa generazione.

FARMACI ANTIULCERA
Antistaminici anti-H2, agenti anticolinergici, analoghi delle prostaglandine, agenti
inibitori della pompa protonica.
-Glicosidi digitalici
-Diuretici
-Antiiperlipidemici



Testi del Syllabus
Matricola:LUISI Grazia 001736Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00204 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2012

9CFU:

CHIM/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Le lezioni sono tenute in lingua italiana

Contenuti INTRODUZIONE ALLA PROGETTAZIONE DI FARMACI-AGENTI DISINFETTANTI
ED ANTISETTICI-ANTIBATTERICI-ANTIPARASSITARI-ANTITUMORALI-ORMONI
STEROIDEI-AUTACOIDI E FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI-
ORMONI PEPTIDICI-FARMACI CARDIOVASCOLARI E DIURETICI-
PROGETTAZIONE E SINTESI DI FARMACI RAPPRESENTATIVI.

Testi di riferimento Foye W.O., Lemke T L., Williams D.A.: Principi di Chimica Farmaceutica - 6a
Edizione, Piccin Nuova Libraria Ed., PADOVA (2010)

Patrick G.L.: Introduzione alla Chimica Farmaceutica - 2a Edizione, Edises Srl Ed.,
NAPOLI (2010)

Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry, 11a Edizione, a cura di Block, J.H., Beale, J.M. Jr., Lippincott Williams &
Wilkins Eds., Filadelfia, USA (2004).

Obiettivi formativi La seconda parte dell’insegnamento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica
caratterizza la materia nei suoi connotati sempre più interdisciplinari, con l’obiettivo
di sensibilizzare lo studente all’affascinante mondo del farmaco, fornendogli al
contempo uno strumento per un approccio scientifico e critico alla disciplina. Uno
spazio particolare viene dedicato alla comprensione delle fasi della progettazione
dei farmaci e del meccanismo molecolare attraverso il quale un farmaco esplica la
sua azione. Nella seconda parte del Corso vengono proposti argomenti selezionati
di chimica farmaceutica (antibatterici, antivirali, antimicotici, antitumorali, ormoni,
diuretici), la cui trattazione copre aspetti storici, progettuali, chimico-sintetici,
biologici e farmacocinetici.

Prerequisiti Chimica Farmaceutica e Tossicologica I

Chimica Organica II

Metodi didattici Lezioni frontali



Testi in inglese

Altre informazioni Frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta (2 ore a disposizione) e colloquio (30-45 minuti)

Votazione minima per l’ammissione alla prova orale: 18/30

Programma esteso 1) PARTE GENERALE
Approcci alla scoperta, alla progettazione ed allo sviluppo di farmaci. Bersagli
terapeutici: recettori, enzimi, strutture cellulari. Inibizione ed inattivazione
enzimatica. Progettazione di pro-farmaci.

2) CENNI SU AGENTI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI

3) ANTIMICROBICI
Antibatterici: sulfamidici ed inibitori della diidrofolatoreduttasi; antibiotici beta-
lattamici; antibiotici macrolidici; lincosammidi; tetracicline; cloramfenicolo ed
analoghi; antibiotici amminoglicosidici, glicopeptidici, polipeptidici, antimicrobici
peptidici cationici ed analoghi, fosfomicina; chemioterapici chinolonici; linezolid.
Farmaci antimicobatterici: antitubercolari; antileprotici.

4) ANTIPARASSITARI
Antiprotozoari: farmaci antimalarici; agenti terapeutici per toxoplasmosi, amebiasi,
giardiasi, tricomoniasi, tripanosomiasi, leishmaniosi, pneumocisti.  Antielmintici
(cenni). Antimicotici: ammine alliliche; griseofulvina; antimicotici azolici; composti a
struttura varia; macrolidi polienici. Farmaci antivirali: agenti anti-HIV ed anti-HSV;
antinfluenzali.

5) ANTITUMORALI
Composti alchilanti; agenti metallanti; antimetaboliti; alcaloidi della Vinca,
emiasterline ed analoghi di sintesi,  tassoidi ed altri prodotti naturali; actinomicine;
antracicline; bleomicine; mitomicine; asparaginasi.

6) ORMONI STEROIDEI
Struttura, nomenclatura e biosintesi degli ormoni steroidei; ormoni della corteccia
surrenale: glucocorticoidi e mineralcorticoidi; antimineralcorticoidi. Ormoni sessuali:
estrogeni; antiestrogeni; progestinici; contraccettivi orali; antiprogestinici; androgeni;
antiandrogeni; anabolizzanti.

7) AUTACOIDI E FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI
Eicosanoidi: biosintesi, struttura e proprietà biologiche di prostaglandine,
prostaciclina, trombossani e leucotrieni. Farmaci antinfiammatori di natura non
steroidea: derivati dell’acido salicilico e fenammati; derivati aril- ed eteroarilacetici,
derivati arilpropionici; oxicam; pirazolidindioni; acetanilidi; inibitori selettivi della
ciclossigenasi-2. Farmaci antiasma.

8) ORMONI PEPTIDICI
Ormoni dell’asse ipotalamo-ipofisi e loro analoghi di sintesi; ormoni del pancreas e
farmaci attivi sul metabolismo glucidico. Ormoni tiroidei (cenni).

9) FARMACI CARDIOVASCOLARI E DIURETICI
Farmaci cardioattivi: glicosidi cardiocinetici; antianginosi; antiaritmici. Agenti
antitrombotici. Farmaci attivi sul sistema renina-angiotensina.  Acidi biliari e farmaci
antiiperlipemici. Diuretici.

10) SINTESI DI FARMACI RAPPRESENTATIVI DELLE VARIE CLASSI

11) ESEMPI SIGNIFICATIVI DI PROGETTAZIONE DI FARMACI



Lingua insegnamento Lessons are in Italian.

Contenuti INTRODUCTION TO DRUG DESIGN-DISINFECTANTS AND ANTISEPTICS-
ANTIBACTERIALS-ANTIPARASITAL AGENTS-ANTICANCER DRUGS-STEROID
HORMONES-AUTACOIDS AND NON STEROIDAL ANTIINFALMMATORY
DRUGS-PEPTIDE HORMONES-CARDIOVASCULAR AGENTS AND DIURETICS-
DESIGN AND SYNTHESIS OF SIGNIFICANT DRUGS.

Testi di riferimento Foye W.O., Lemke T L., Williams D.A.: Principi di Chimica Farmaceutica - 6a
Edizione, Piccin Nuova Libraria Ed., PADOVA (2010)

Patrick G.L.: Introduzione alla Chimica Farmaceutica - 2a Edizione, Edises Srl Ed.,
NAPOLI (2010)

Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical
Chemistry, 11a Edizione, a cura di Block, J.H., Beale, J.M. Jr., Lippincott Williams &
Wilkins Eds., Filadelfia, USA (2004).

Obiettivi formativi This part of the course emphasizes the interdisciplinary aspects of Medicinal
Chemistry, with the aim of sensitizing students to the exciting world of drugs through
the acquisition of a scientific and critical approach to the discipline. Particular
attention is devoted to the illustration of drug design fundamentals and to the
comprehension of molecular mechanisms underlying biological action of
pharmaceuticals. The selected drug classes (antibacterials, antivirals, antifungals,
antineoplastic drugs, hormones, diuretics) presented in the systematic part of the
course are treated under a variegated perspective, at the interface between
chemistry and biology.

Prerequisiti Medicinal and Toxicological Chemistry I

Organic Chemistry II

Metodi didattici Traditional teacher-led lessons

Altre informazioni The frequence to the course is mandatory.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

The examination is made up of a 2 hour written test and a subsequent oral part

The minimum score to be admitted to oral examination is 18/30.

Programma esteso 1) INTRODUCTION
Principles of drug discovery, design, and development. Therapeutic targets:
receptors, enzymes, cellular structures.  Enzyme inhibition and inactivation. Pro-
drug design.

2) DISINFECTANTS AND ANTISEPTICS

3) ANTIBACTERIALS
Antibacterials: sulfonamides and dihydrofolate reductase inhibitors; beta-lactam
antibiotics; macrolide antibiotics; lincomycins; tetracyclines; chloramphenicol and
analogs; aminoglycoside antibiotics; glycopeptide antibiotics, polypeptide
antibiotics; antimicrobial cationic peptides and analogs, fosfomycin; antibacterial
quinolones; linezolid.  Antimycobacterials: treatment of tubercolosis and leprosy.

4) ANTIPARASITAL DRUGS
Antiprotozoal agents: antimalarials; chemotherapy of toxoplasmosis, amebiasis,
giardiasis, trichomoniasis, trypanosomiasis, leishmaniasis, pneumocystosis.
Anthelmintics. Antifungals: allylamines; griseofulvin; azole compounds;
miscellaneous antifungal agents; polyene macrolides. Antiviral drugs: treatment of
HIV and  HSV infections; anti-influenza agents.

5) ANTICANCER DRUGS



Alkylating agents; metalating compounds; antimetabolites; Vinca alkaloids,
hemiasterlins and analogs, taxoids and other natural products; actinomycins;
anthracyclines; bleomycins; mitomycins; asparaginase.

6) STEROID HORMONES
Structure, nomenclature, and biosynthesis of steroid hormones; adrenal cortex
hormones: glucocorticoids and mineralocorticoids; mineralocorticoid antagonists.
Sex hormones: estrogens; antiestrogens; progestins; oral contraceptives;
antiprogestins; androgens; antiandrogens; anabolic agents.

7) AUTACOIDS AND NON STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS
Eicosanoids: biosynthesis, structure, and biological properties of prostaglandins,
prostacyclin, tromboxanes and leukotrienes. Non steroidal anti-inflammatory drugs:
salicylates and mefenates; aryl- and heteroaryl-acetic acid derivatives, aryl-
propionic acid derivatives; oxicams; pyrazolidine derivatives; acetanilids; COX2
selective inhibitors. Treatment of asthma.

8) PEPTIDE HORMONES
Hormones of the hypothalamus-hypophysis axis and synthetic analogues;
pancreatic hormones and drugs acting on glucidic metabolism. Hormones of the
thyroid gland.

9) CARDIOVASCULAR DRUGS AND DIURETICS
Cardioactive drugs: cardiokinetic glycosides; antianginal agents; antiarrhythmic
drugs. Antithrombotic agents. The renin-angiotensin system.  Bile acids and
antihyperlipidemic agents. Diuretics.

10) SYNTHESIS OF SIGNIFICANT DRUGS

11) SELECTED EXAMPLES OF DRUG DESIGN



Testi del Syllabus
Matricola:CROCE Fausto 001671Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00209 - CHIMICA FISICA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

CHIM/02Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento - P. Atkins - J. De Paula, Chimica-Fisica, Zanichelli.
- Appunti dalle lezioni.

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze di base e dei metodi di calcolo della Chimica-Fisica
(Termodinamica Chimica, Cinetica Chimica ed Elettrochimica)

Prerequisiti Aver sostenuto gli esami dei corsi di:
Matematica, Fisica e Chimica Generale ed Inorganica

Metodi didattici Lezioni ed Esercitazioni Numeriche

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste di una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta è
costituita da 2 esercizi numerici e 3 domande aperte. Sono ammessi a sostenere la
prova orale coloro che riportano il punteggio di almeno 15/30 alla prova scritta.

Programma esteso Introduzione generale alla Chimica Fisica Le Leggi dei Gas: La legge di Boyle; La
legge di Charles e Gay-Lussac; La legge di Avogadro; L’equazione dei gas ideali;
La legge di Dal ton; I gas reali, le leggi di van der Walls e l’equazione di stato del
viriale.La Teoria Cinetica dei Gas: Il modello; L’energia cinetica e la temperatura;
L’interpretazione molecolare della Termodinamica; Le leggi di distribuzione di
Maxwell; Collisioni molecolari e Cammino libero medio; La legge di distribuzione di
Boltzmann; Le popolazioni dei livelli energetici molecolari; L’energia delle molecole:
translazione, rotazione, vibrazione ed energia elettronica; L’equiripartizione
dell’energia; La capacità termica come misura sperimentale dell’energia molecolare
media.Il Primo Principio della Termodinamica: Il lavoro, il calore, l’energia interna;
La prima legge della Termodinamica; Processi reversibili e irreversibili; Differenziali
esatti e funzioni di stato; L’entalpia; Le capacità termiche a pressione e volume
costanti; La termochimica; La legge di Hess; L’entalpia di reazione; La legge di
Kirchhoff.Il Secondo Principio della



Termodinamica: I processi spontanei; L’Entropia; La seconda legge della
Termodinamica; Il ciclo di Carnot; Le variazioni di entropia; Entropia e direzione del
Tempo; Disordine, probabilità ed entropia; La terza legge della Termodinamica; Le
variazioni di entropia nelle reazioni chimiche.Equilibrio Fisico e Chimico: Entropia
ed equilibrio; Equilibrio dinamico; La funzione energia libera; Il significato delle
funzioni di Gibbs ed Helmholtz; La variazione della funzione di Gibbs per le reazioni
chimiche; La dipendenza della funzione di Gibbs dalla temperatura e dalla
pressione; La funzione di Gibbs e gli equilibri di fase; L’equazione di Clausius-
Clapeyron; Le costanti di equilibrio e la funzione di Gibbs; Il potenziale chimico; La
var iaz ione  de l le  cos tan t i  d i  equ i l i b r io  con  la  tempera tu ra  e  la
pressione.L’Elettrochimica: Il potenziale elettrochimico; La cella elettrochimica; La
termodinamica delle celle elettrochimiche; Gli elettrodi; La forza elettromotrice di
una cella, fem; Potenziali standard degli elettrodi; Il calcolo della forza elettromotrice
delle celle. La teoria di Debye-Huckel. Cinetiche elettrodiche: cenni. Cinetica
Chimica: La velocità delle reazioni chimiche; Molecolarità e ordine di reazione;
Meccanismi di reazione; Catalisi; Teoria collisionale; Teoria del complesso attivato.



Testi del Syllabus
Matricola:RE Nazzareno 001789Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00212 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

CHIM/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti • Introduzione
• Struttura atomica della materia
• Nomenclatura delle principali sostanze chimiche
• Reazioni chimiche
• Calcoli con formule ed equazioni chimiche
• Lo stato gassoso
• Termodinamica e termochimica
• Struttura dell'atomo
• Il legame chimico
• Cambiamenti di stato
• Legami intermolecolari
• Stati della materia
• Le soluzioni
• Reazioni ed equilibri chimici
• Teorie acido-base
• Equilibri acido-base
• Equilibri di solubilità
• Termodinamica ed equilibrio
• Reazioni di Ossidoriduzione
• Elettrochimica
• Elettrolisi
• Breve descrizione delle proprietà degli elementi

Testi di riferimento Kotz, Treichel, Weaver; Chimica, Edises - Napoli

Obiettivi formativi L’obbiettivo del corso di chimica generale ed inorganica è di fornire i concetti base
di chimica necessari per affrontare i corsi a carattere chimico degli anni successivi.
Il corso prevede anche esercitazione numeriche che mettono in grado lo studente di
risolvere i principali problemi di stechiometria che sono alla base degli aspetti
quantitativi della chimica analitica ed industriale. Nel corso si forniscono inoltre le
conoscenze della chimica degli elementi che faranno parte del bagaglio culturale
del laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche.



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Il corso consta di 72 ore di lezione frontali piu' 24 ore di esercitazione in cui
verranno svolti esercizi di stechiometria e di chimica generale.

Altre informazioni Durante il corso saranno effettuati due compiti parziali, il superamento dei quali, con
una votazione media di almeno 16/30 e minima di 12/30 su ogni compito, esonera il
candidato dal sostenere l'esame scritto negli appelli di giugno e luglio

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste di una parte scritta ed una parte orale. L'esame scritto è costituito
da un test a risposta multipla di 16 domande. Chi supera lo scritto con una
votazione di almeno 18/30 è ammesso a sostenere l'orale nella stessa sezione

Programma esteso • Introduzione: Stati di aggregazione della materia. Sistemi omogenei ed
eterogenei. Sostanze ed elementi chimici • Struttura atomica della materia: Teoria
atomica e leggi di Lavoisier, Proust e Dalton. Proprietà dell'atomo. Struttura
nucleare e isotopi. Pesi atomici. Simboli chimici e loro significato quantitativo •
Nomenclatura delle principali sostanze chimiche: Sostanze chimiche molecolari e
ioniche, formule chimiche di composti semplici. • Reazioni chimiche: Scrittura e
bilanciamento di reazioni chimiche. • Calcoli con formule ed equazioni chimiche:
Numero di Avogadro, concetto di mole.Massa molare. Determinazione di formule
chimiche. Stechiometria. • Lo stato gassoso: Pressione gassosa e sua misura.
Leggi empiriche dei gas. Legge dei gas ideali. Miscele di gas e pressioni parziali.
Cenni sulla teoria cinetica dei gas. Distribuzione delle velocità, diffusione ed
effusione. Gas reali. • Termodinamica e termochimica: Energia ed unità di misura.
Calore, lavoro. Primo principio della termodinamica. Entalpia e variazione di
entalpia. Calore di reazione ed entalpia di reazione. Equazioni termochimiche.
Legge di Hess. • Struttura dell'atomo: Primi modelli. Spettri atomici e loro
interpretazione. Modello di Bohr. Principi di meccanica quantistica: natura
ondulatoria dell'elettrone, relazione di De Broglie, principio di indeterminazione.
Numeri quantici ed orbitali atomici. Spin elettronico e principio di esclusione di Pauli.
Principio di Aufbau. Configurazione elettronica degli atomi.  Regola di Hund. Il
sistema periodico degli elementi. Proprietà periodiche degli elementi: potenziale di
ionizzazione, affinità elettronica. • Il legame chimico: Legame ionico:  Ciclo di Born-
Haber per NaCl. Configurazioni elettroniche degli ioni. Legame covalente:
generalità, regola dell'ottetto. Formule di Lewis. Legami delocalizzati e risonanza.
Distanza, ordine ed energia di legame. Geometria molecolare e momento dipolare.
Teoria della repulsione tra coppie di elettroni (VSEPR). Teoria del legame di
valenza: orbitali ibridi,  legami multipli, esempi (metano, trifluoruro di boro, di
fluoruro di berillio, acqua, ammoniaca, etilene, acetilene). Proprietà magnetiche
delle molecole. Teoria degli orbitali molecolari: molecola di idrogeno, configurazioni
elettroniche di molecole biatomiche, ordine di legame, proprietà magnetiche. •
Cambiamenti di stato: Transizioni di fase. Equilibri tra fasi nei sistemi ad un
componente. Equilibrio liquido-vapore, tensione di vapore. Punto di ebollizione.
Equazione di Clausius Clapeyron. Diagrammi di stato. • Legami intermolecolari:
Forze dipolo-dipolo, forze di London, forze di Van der Waals. Legame idrogeno. •
Stati della materia: Lo stato liquido. Lo stato solido: Solidi molecolari, covalenti,
ionici. Solidi metallici. Strutture cristalline. Reticoli e sistemi cristallini. • Le soluzioni:
Tipi di soluzioni.  Solubilità e fattori che la influenzano. Legge di Henry.
Concentrazione e sue unità. Soluzioni ideali. Legge di Raoult. Miscele di liquidi
totalmente miscibili: equilibri liquido-vapore. Proprietà colligative delle soluzioni:
abbassamento crioscopico, innalzamento ebullioscopico, osmosi. Cinetica chimica:
Velocità di reazione. Dipendenza della velocità di reazione dalla concentrazione.
Equazione di Arrhenius. Energia di attivazione. Catalisi. • Reazioni ed equilibri
chimici: Equazioni di reazione e loro significato quantitativo. Classificazione dei
diversi tipi di reazione. Equilibrio chimico. Costante di equilibrio. Equilibri
eterogenei. Spostamento dell'equilibrio: principio di Le Chatelier. Effetto della
temperatura sull'equilibrio: equazione di Van't Hoff. • Teorie acido-base: Definizioni
degli acidi e delle basi secondo Arrhenius, Bronsted e Lewis. Struttura molecolare e
forza degli



acidi. • Equilibri acido-base:  Autoionizzazione dell' acqua. Soluzione di un acido o
di una base forte. Il pH di una soluzione. Equilibri di ionizzazione di un acido o una
base debole. Acidi poliprotici. Idrolisi.  Soluzioni tampone. Titolazioni acido-base.
Indicatori • Equilibri di solubilità:   Prodotto di solubilità. Effetto degli ioni comuni.
Precipitazione. Effetto del pH sulla solubilità. • Termodinamica ed equilibrio:
Entropia e secondo principio della termodinamica. Entropie standard e terzo
principio della termodinamica. Energia libera e spontaneità. Relazione tra energia
libera e costanti di equilibrio • Reazioni di Ossidoriduzione: Numeri di ossidazione.
Bilanciamento di reazioni di ossidoriduzione. • Elettrochimica: Lavoro elettrico da
reazioni di ossidoriduzione. Pile e loro forza elettromotrice. Potenziali normali e loro
significato. Equazione di Nernst. Tipi comuni di elettrodi. Pile a concentrazione. •
Elettrolisi: Elettrolisi di sali fusi. Elettrolisi di soluzioni. Stechiometria dell’elettrolisi. •
Breve descrizione delle proprietà degli elementi: Proprietà chimiche periodiche.
Struttura proprietà e nomenclatura dei principali composti degli elementi dei blocchi
s e p, con particolare riguardo alla chimica dei metalli alcalini, dei metalli alcalino-
terrosi, dell’azoto, del fosforo, dello zolfo e degli alogeni. Cenni sulla chimica dei
metalli di transizione: Proprietà. Complessi.



Testi del Syllabus
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Insegnamento:
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Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti • Termodinamica e cinetica • Correlazioni lineari di energia libera (LFER) • Effetto
isotopico • Effetto solvente • Acidi e basi • Catalisi acido-base
• Principi base di risonanza magnetica nucleare (NMR) • Spettrometria NMR
monodimensionale al protone e al carbonio • NMR bidimensionale • Spettrometria
di massa • Spettrofotometria IR

Testi di riferimento • Isaacs "Physical Organic Chemistry", Pearson
• Molteni "Elementi di Chimica Organica Fisica", Aracne Editrice
• Silverstein, Webster, Kiemle “Identificazione spettrometrica di composti organici”
Seconda edizione, Casa Editrice Ambrosiana.
• Chiappe, D’Andrea “Tecniche spettroscopiche e identificazione di composti
organici”, Edizioni ETS
• Friebolin "Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy", 4a ed., Wiley-
VCH

Obiettivi formativi La trattazione delle relazioni lineari di energia libera ha lo scopo di introdurre lo
studente, su base rigorosa, alle correlazioni struttura-attivita’ biologica. Tali
relazioni, infatti, si sono rivelate di importanza fondamentale nella ricerca e sviluppo
di nuove sostanze famacologicamente attive. Le applicazioni pratiche della
termodinamica e della cinetica a vari aspetti della chimica organica, lo studio dei
metodi che permettono di risalire al meccanismo delle reazioni e la valutazione del
solvente e del catalizzatore più opportuni permettono allo studente di formare un
bagaglio culturale indispensabile per il laureato in C.T.F.
Le tecniche della risonanza magnetica nucleare, della spettrometria di massa e
della spettrofotometria IR costituiscono il bagaglio fondamentale per chi abbia la
necessità di determinare la struttura dei composti organici. La conoscenza di tali
tecniche è quindi indispensabile per il laureato in C.T.F., e il corso si propone di
fornirgli basi teoriche sufficienti per la comprensione degli spettri NMR, IR e MS,
soprattutto per quanto riguarda i complessi aspetti teorici relativi alla risonanza
magnetica nucleare. Altro obiettivo formativo del corso è quello di fornire allo
studente una prima conoscenza pratica delle procedure e approcci sperimentali per
la corretta analisi dei dati spettroscopici che possono essere ottenuti nel processo
di



delucidazione delle strutture di molecole organiche.

Prerequisiti Chimica Organica II e Chimica Fisica

Metodi didattici Il Corso consiste di 72 ore di lezione tradizionale comprensive di esercitazioni
guidate in aula

Altre informazioni S o n o  d i s p o n i b i l i  i n  f o r m a t o  p d f  s u l  s i t o  W e b
( h t t p : / / f a r m a c i a . u n i c h . i t / c h i m o r g / d i d a t t i c a / c f o  e
http://farmacia.unich.it/chimorg/didattica/ mfc) le diapositive proiettate in aula
durante il Corso. Il docente è inoltre disponibile nell'orario di ricevimento per ulteriori
chiarimenti sugli argomenti trattati a lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste di due prove scritte e due prove orali. Una prova scritta consiste
nell’interpretazione e valutazione di meccanismi di reazione e una seconda prova
scritta nell’interpretazione di spettri ottenuti con le varie tecniche, e nella previsione
di figure spettrali sulla base delle procedure di previsione oggetto del corso. Il
candidato è ammesso alle prove orali se raggiunge un punteggio minimo di 18/30. Il
voto finale dell’esame è la media tra il voto della prova scritta e di quella orale.

Programma esteso • Termodinamica e cinetica: Leggi cinetiche - Reazioni di I, II e III ordine – Reazioni
all’equilibrio e consecutive – Approssimazione dello stadio determinante la velocità
globale – Approssimazione dello stato stazionario – Equazione di Arrhenius –
Equazione di Eyring – Superfici di energia potenziale e diagrammi di reazione -
Grafici di More O’Ferrall-Jencks – Postulato di Hammond – Principio di reversibilità
miscroscopica - Principio di reattività-selettività - Principio di Curtin-Hammett
• Correlazioni lineari di energia libera (LFER): Equazione di Hammett: costante del
sostituente e di reazione – Modificazioni della scala di Hammett – Correlazioni di
Hammett non lineari – LFER multiparametriche: l'equazione di Yukawa-Tsuno –
Equazione di Taft-Ingold per i sistemi alifatici – Correlazioni di attività biologica:
QSAR
• Effetto isotopico: Effetto isotopico cinetico e di equilibrio – Effetto isotopico
primario, secondario e del sovente – Effetto tunnel
• Effetto solvente: Proprietà del solvente – Interazioni non covalenti – Solventi non
convenzionali: liquidi ionici e fluidi supercritici – Solvatazione ed elettrostrizione –
Costante dielettrica e costante di Hildebrand - Scala Y di Grunwald-Winstein –
Solvatocromismo: Z di Kosower e ET(30) di Dimroth e Reichardt – Scala di
Gutmann – Scala di Abraham-Kamlet-Taft – Solvatazione preferenziale –
Interazione idrofobica e teoria dell’”iceberg”
• Acidi e basi: Funzione acidità di Hammett – Funzione acidità e basicità in eccesso
– Nucleofili ed elettrofili: principio hard-soft
• Catalisi acido-base: Catalisi acido-base specifica e generale – Catalisi elettrofila e
nucleofila – Equazione di Brønsted – Teoria di Marcus – Profili velocità-pH.
• Spettrometria NMR monodimensionale: Spettroscopia protonica (1H-NMR):
Spostamento Chimico, Accoppiamento di spin, sistemi di spin del primo ordine e di
ordine superiore. Equivalenza chimica e magnetica. Protoni scambiabili.
Disaccoppiamento di spin selettivo. La chiralità nella spettroscopia 1H-NMR. Effetto
nucleare overhauser (NOE): spettri per differenza, stima delle distanze
internucleari.
• Spettrometria NMR del carbonio-13 (13C-NMR): accoppiamento 1H-13C. Spettri
disaccoppiati. Sequenza DEPT. Spostamento chimico. Altri nuclei importanti (31P,
15N-NMR).
• Spettrometria NMR bidimensionale:
Correlazione 1H-1H COSY e TOCSY, correlazione 1H-1H NOESY, correlazione
1H-13C HETCOR e HMQC, correlazione 13C-13C INADEQUATE.
• Spettrometria di massa:
Principio fisico. Strumentazione: introduzione del campione, sorgenti ionizzanti,
analizzatori, rivelatori. Tipi di ioni generati. Schemi di frammentazione e
riarrangiamenti. Informazioni deducibili da uno spettro di massa.



Testi in inglese

Lingua insegnamento italian

Contenuti • Thermodynamics and kinetics • Linear free energy correlations (LFER) • Isotope
effect • Solvent effect • Acids and bases • Acid-base catalysis
• Basic principles of nuclear magnetic resonance (NMR) • Proton and carbon 1D-
NMR spectrometry • 2D-NMR • Mass spectrometry • IR spectrophotometry

Testi di riferimento • Isaacs "Physical Organic Chemistry", Pearson
• Molteni "Elementi di Chimica Organica Fisica", Aracne Editrice
• Silverstein, Webster, Kiemle “Identificazione spettrometrica di composti organici”
Seconda edizione, Ambrosiana.
• Chiappe, D’Andrea “Tecniche spettroscopiche e identificazione di composti
organici”, ETS
• Friebolin "Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy", 4th ed., Wiley-
VCH

Programma esteso • Thermodynamics and kinetics: Rate laws - Reactions of I, II and III order -
Equilibrium and consecutive reactions - Approximation of the rate determining step -
Steady-state approximation - Arrhenius equation - Eyring equation - Potential
energy surfaces and diagrams of reaction - More O'Ferrall-Jencks Graphs -
Hammond Postulate - Principle of microscopic reversibility - Principle of reactivity-
selectivity - Principle of Curtin-Hammett
• Linear free energy correlations (LFER): Hammett equation: substituent and
reaction constants – Variations to Hammett scale - Non-linear Hammett correlations
- Multiparameter LFER: the equation of Yukawa-Tsuno - Taft-Ingold equation for
aliphatic systems - Biological activity correlations: QSAR
• Isotope effect: kinetic and equilibrium isotope effect - Primary, secondary and
solvent isotopic effects - Tunnel effect
• Solvent effect: properties of solvents - Non-covalent interactions –Non-
conventional solvents: ionic liquids and supercritical fluids - Solvation and
electrostriction - Dielectric constant and Hildebrand constant- Grunwald-Winstein Y
scale - Solvatocromism: Kosower Z and Dimroth and Reichardt ET(30) - Gutmann
Scale - Abraham-Kamlet-Taft scale - Preferential solvation - Hydrophobic interaction
and "iceberg" theory
• Acids and bases: Hammett acidity function – Excess acidity and basicity functions
- Nucleophiles and electrophiles: hard-soft principle
• Acid-base catalysis: Specific and general acid-base catalysis - Electrophilic and
nucleophilic catalysis - Brønsted equation - Theory of Marcus - Rate-pH profiles.
• 1-Dimensional NMR spectrometry: proton spectroscopy (1H-NMR): chemical shift,
spin coupling, first-order and higher order spin systems. Chemical and magnetic
equivalence. Exchangeable protons. Selective spin decoupling. Chirality in 1H-NMR
spectroscopy. The nuclear Overhauser effect (NOE): difference spectra, estimates
of internuclear distances.
• NMR spectrometry of carbon-13 (13C-NMR): 1H-13C coupling. Decoupled
spectra. DEPT sequence. Chemical shift. Other important groups (31P, 15N-NMR).
• Two-dimensional NMR spectrometry:
1H-1H COSY and TOCSY correlation, NOESY correlation 1H-1H, 1H-13C
HETCOR and HMQC correlation, 13C-13C INADEQUATE correlation.
• Mass spectrometry:
Physical principles. Instrument: sample introduction, ionizing sources, analyzers,
detectors. Types of ions generated. Patterns of fragmentation and rearrangements.
Information obtained from a mass spectrum.

• Spettrofotometria IR: fondamenti teorici e riconoscimento dei principali gruppi
funzionali.
Applicazione delle tecniche spettrometriche NMR mono- e bidimensionali, della
spettrometria di massa e della spettroscopia IR nella determinazione della struttura
dei composti organici.



• IR spectrophotometry: theoretical foundations and recognition of the main
functional groups.
Application of mono- and two-dimensional NMR spectrometric techniques, mass
spectrometry and IR spectroscopy to the structural determination of organic
compounds.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti * Introduzione
* Legame chimico e isomeria
* Alcani e cicloalcani
* Alcheni ed alchini
* Composti aromatici
* Stereoisomeria
* Composti organici alogenati
* Alcoli, fenoli e tioli
* Eteri
* Aldeidi e chetoni
* Acidi carbossilici e loro derivati
* Ammine
* Carboidrati
* Amminoacidi, peptidi e proteine
* Nucleotidi e acidi nucleici

Testi di riferimento * Brown, Foote, Iverson, Anslyn, Chimica Organica, 5a edizione, EdiSES
* T. W. G. Solomons, C. B. Fryhle, Chimica Organica, 3a edizione italiana,
Zanichelli, Bologna
* Marc Loudon, Chimica Organica, EdiSES
* J. McMurry, Chimica Organica, 6a edizione, Piccin

Obiettivi formativi Lo scopo principale del corso e' di fornire allo studente una solida conoscenza di
base della struttura e della reattivita' delle classi di composti organici: dagli
idrocarburi agli acidi nucleici. I fondamenti termodinamici e cinetici che presiedono
al comportamento chimico delle molecole organiche sono strumento essenziale che
il corso offre agli studenti. Gli argomenti di frontiera con la biochimica e la chimica
farmaceutica sono evidenziati e trattati con particolare attenzione

Prerequisiti * Chimica Generale ed Inorganica
* Matematica
* Fisica



Metodi didattici Il Corso consiste di circa 72 ore di lezione frontale di cui 10 ore di esercitazioni
guidate in aula

Altre informazioni Le diapositive proiettate in aula durante il Corso sono disponibili in formato pdf sul
sito Web. Il docente e' inoltre disponibile nell'orario di ricevimento per ulteriori
chiarimenti sugli argomenti trattati a lezione.

Sono previste ore di esercitazione durante l'erogazione del corso.

Durante il corso saranno effettuati tre compiti parziali, il superamento dei quali, con
una votazione media di almeno 18/30 e minima di 15/30 su ogni compito, esonera il
candidato dal sostenere l'esame scritto negli appelli di febbraio

Se possibile, viene fornita un'attività di tutoraggio presso il Dipartimento di
Farmacia, con esercitazioni programmate di settimana in settimana.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste di una prova scritta comprendente 8 problemi ed una successiva
prova orale. Il candidato e' ammesso alla prova orale se raggiunge un punteggio
minimo di 18/30 nella prova scritta. Il voto finale e' la media tra il voto della prova
scritta e quello della prova orale, in trentesimi.

Programma esteso * Introduzione: Origini e storia della chimica organica - I composti organici a
fondamento della vita - La chimica del carbonio - I composti organici naturali e di
sintesi * Legame chimico e isomeria: Analisi chimica e formula molecolare - Il
legame ionico e il legame covalente - Formule di struttura - Risonanza - Orbitali
ibridi del carbonio - Ibridazione e struttura molecolare * Alcani e cicloalcani -
Isomeria conformazionale e isomeria geometrica: Struttura degli alcani - Regole
IUPAC di nomenclatura - I gruppi alchilici - Le fonti di alcani - Petrolchimica -
Proprietà fisiche - Le reazioni degli alcani - Meccanismo di fotoalogenazione *
Stereoisomeria: Chiralità e attività ottica - Enantiomeri e racemati - Polarimetria -
Proprietà degli enantiomeri - Configurazione e convenzione R-S - Composti con più
di un centro chirale - Diastereomeri - Forme meso - Risoluzione di miscele
racemiche * Alcheni ed alchini: Il legame pi-greco - Caratteristiche dei legami
multipli - Nomenclatura e proprieta' fisiche - Reazioni di addizione: di alogeni,
idrogeno, acidi e acqua - Addizione elettrofila di agenti asimmetrici ad alcheni
asimmetrici: la regola di Markovnikov - Addizioni radicaliche - Polimerizzazione
radicalica: i polimeri vinilici - Polimerizzazione cationica - Acidita' degli alchini *
Composti aromatici: struttura di Kekulè e risonanza - Il benzene secondo la teoria
degli orditali molecolari - Calcolo dell'energia di risonanza - Nomenclatura dei
compsti aromatici -Sostituzioni elettrofile aromatiche: nitrazione, solfonazione,
alogenazione, alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts - Effetti del sostituente
nelle disostituzioni: sostituenti attivanti e disattivanti; sostituenti orto-para- o meta-
orientanti - Effetto orto - Composti eterociclici aromatici * Composti organici
alogenati -Le reazioni di sostituzione ed eliminazione: Preparazione degli alogenuri
alchilici - Meccanismi di sostituzione nucleofila: SN1 e SN2 - Meccanismi di
eliminazione: E1 e E2 - Competizione fra sostituzione ed eliminazione - Cenni sui
reattivi di Grignard * Alcoli, fenoli e tioli: Nomenclatura e proprietà fisiche - Il legame
idrogeno - Acidità e basicità: riepilogo generale dei concetti e loro applicazione -
Disidratazione degli alcoli - Reazioni degli alcoli con acidi alogenidrici - Ossidazione
degli alcoli - Alcoli e fenoli a confronto * Eteri: Proprietà fisiche e struttura -
Preparazioni - Gli eteri come solventi * Aldeidi e chetoni: Nomenclatura -
Caratteristiche del gruppo carbonilico - Reazioni di addizione nucleofila: di alcoli,
acqua, acido cianidrico, ammoniaca e derivati, reattivi di Grignard - Reazioni di
ossido-riduzione * Acidita' degli idrogeni in alfa - Tautomeria cheto-enolica -
Scambio di deuterio - Condensazione aldolica * Acidi carbossilici e loro derivati:
Nomenclatura e proprietà fisiche - Acidità: correlazioni fra struttura e acidità -
Metodi di preparazione - Meccanismi di sostituzione nucleofila acilica - Gli esteri -
Esterificazione di Fischer - Condensazione di Claisen - Sintesi acetoacetica e
malonica - Saponificazione e ammonolisi - Alogenuri acilici, ammidi e anidridi -
Composti acilici a confronto * Ammine: Classificazione, struttura, nomenclatura e
proprietà fisiche delle ammine - Basicità e formazione di sali d'ammonio -
Preparazioni: per alchilazione dell'ammoniaca e per riduzione di altri composti
azotati -



Testi in inglese

Contenuti * Introductionarbon
* Alkanes and cycloalkanes
* Stereoisomers: Chirality and optical activity
* Alkenes and alkynes
* Aromatic compounds
* Alkyl halides: nucleophilic substitution and elimination reactions
* Alcohols, phenols and thiols
* Ethers
* Aldehydes and ketones
* Carboxylic acids and their derivatives
* Amines
* Carbohydrates
* Amino acids, peptides and proteins
* Nucleotides and Nucleic Acids

Programma esteso * Introduction: Origins and history of organic chemistry - Organic compounds and
life - The chemistry of carbon - Natural and synthetic organic compounds -
Chemical bonding and isomerism: Chemical analysis and molecular formula - Ionic
and covalent bond - Structural formulas - Resonance - Hybridization and Molecular
Structure * Alkanes and cycloalkanes - Conformational and geometric isomerism:
Structure of alkanes - IUPAC rules of nomenclature - Alkyl groups - Sources of
alkanes - Petrochemicals - Physical Properties - Reactions of alkanes - Mechanism
of photohalogenation * Stereoisomers: Chirality and optical activity - Enantiomers
and racemates - Polarimetry - Properties of enantiomers - Absolute and relative
configuration - Compounds with more than one chiral center - Diastereomers -
Meso forms - Resolution of racemic mixtures * Alkenes and alkynes :
Characteristics of multiple bonds - Nomenclature and physical properties - Addition
of halogen, hydrogen, acids and water - Electrophilic addition to asymmetrical
alkenes of asymmetric reagents: the Markovnikov rule - Radical addition - Radical
polymerization: vinyl polymers - Cationic Polymerization - Acidity of alkynes *
Aromatic compounds: Structure and Kekule resonance - Aromaticity - Calculation of
the resonance energy - Nomenclature - Electrofilic aromatic substitutions: nitration,
sulfonation , halogenation, Friedel-Crafts alkylation and acylation - Effect of the
substituent in disubstitution reactions: activating or deactivating and ortho-para-or
meta-orienting effects - ortho-Effect - Heterocyclic aromatic compounds * Alkyl
halides: nucleophilic substitution and elimination reactions: Preparation of alkyl
halides - Mechanisms of nucleophilic substitution: SN1 and SN2 - Mechanisms of
elimination: E1 and E2 - Competition between substitution and elimination - Outline
of Grignard reagents * Alcohols, phenols and thiols: Nomenclature and physical
properties - Hydrogen bond - Acidity and basicity - Dehydration of alcohols -
Reactions of alcohols with hydrogen halides - Oxidation of alcohols - Comparison
between alcohols and phenols * Ethers: Physical properties and structure -
Preparation - Ethers as solvents * Aldehydes and ketones: Nomenclature - Features
of the carbonyl group - Nucleophilic

Sintesi di Gabriel - Reazioni come nucleofili - Sali di diazonio e reazioni di
Sandmeyer * Carboidrati: Definizione e classificazione - I monosaccaridi e la loro
chiralità - Proiezioni di Fischer - Strutture cicliche dei monosaccaridi - Anomeri e
mutarotazione - Forme piranosiche e furanosiche e convenzioni per rappresentarle
- Reazioni dei monosaccaridi: ossidazione, riduzione, formazioni di eteri, esteri e
glicosidi - I disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio - I polisaccaridi:
amido, cellulosa e glicogeno - I fosfati degli zuccheri - I deossi zuccheri - Acido
ascorbico * Amminoacidi, peptidi e proteine: Gli amminoacidi naturali - Proprietà
acido-base - Determinazione del punto isoelettrico - Chiralità - Reazioni degli
amminoacidi - Il legame disolfuro - Struttura primaria delle proteine -
Determinazione della sequenza - Struttura secondaria - Geometria del legame
peptidico, legame idrogeno, a elica e struttura a pieghe - Struttura terziaria: proteine
fibrose e globulari - Struttura quaternaria * Nucleotidi e acidi nucleici: Struttura
generale e componenti - Struttura primaria del DNA - La doppia elica - Cenni sulla
funzione degli acidi nucleici



Addition Reactions: addition of alcohols, water, hydrogen cyanide, ammonia and its
derivatives, Grignard reagents - Oxidation-reduction reactions - Acidity of the alpha
hydrogens - Keto-enol tautomerism - Exchange of deuterium - Aldol condensation *
Carboxylic acids and their derivatives: Nomenclature and physical properties -
Acidity: correlation between structure and acidity - Methods of preparation -
Mechanisms of Nucleophilic acyl substitution - Esters - Fischer Esterification -
Claisen Condensation - Acetoacetic synthesis and malonic synthesis -
Saponification and ammonolysis - Acyl halides, amides and anhydrides - Reactivity
of acyl compounds * Amines: Classification, structure, nomenclature and physical
properties of amines - Basicity and formation of ammonium salts - Preparations
from alkylation of ammonia and reduction of other nitrogen compounds - Gabriel
reaction - Ammines as nucleophiles - Diazonium salts and Sandmeyer reactions *
Carbohydrates: Definition and Classification - Monosaccharides and their chirality -
Fischer Projections - Cyclic structures of monosaccharides - Anomers and
mutarotation - Pyranose and furanose forms - Reactions of monosaccharides:
oxidation, reduction, formation of ethers, esters and glycosides - Disaccharides:
maltose, cellobiose, lactose and sucrose - Polysaccharides: starch, cellulose and
glycogen - Sugar phosphates - Deoxy sugars - Ascorbic Acid * Amino acids,
peptides and proteins: The natural amino acids - Acid-base properties -
Determination of the isoelectric point - Chirality - Reactions of amino acids - The
disulfide bond - Primary structure of proteins - Determination of the sequence
structure - Secondary structure of proteins - Geometry of the peptide bond,
hydrogen bond, helical and folded structure - Tertiary structure of proteins: fibrous
and globular proteins - Quaternary structure of proteins * Nucleotides and Nucleic
Acids: General structure and components - Primary structure of DNA - Double Helix
- Notes on the function of nucleic acids.
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2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00218 - CHIMICA ORGANICA II

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:
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9CFU:

CHIM/06Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti • Idrocarburi.
• Composti organici alogenati.
• Composti eterociclici.
• Composti organometallici.
• Reazioni radicaliche dei reagenti organici dello stagno.
• Carbeni, nitreni e ioni nitrenio.
• Composti organici ossigenati.
• Composti polifunzionali, grassi e tensioattivi.
• Composti organici azotati.
• Composti organici solforati.
• Reazioni pericicliche e  di trasposizione.

Testi di riferimento • R. Macomber, Chimica Organica, ed. Zanichelli, Bologna
• Clayden et al – Fondamenti di Chimica Organica, ed. Zanichelli, Bologna
• Marc Loudon –Chimica Organica, ed. Edises

Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è quello di fornire allo studente conoscenze più avanzate sulla
struttura e reattività dei composti organici, con particolare riguardo alle più moderne
strategie sintetiche. Vengono trattati argomenti quali la chimica supramolecolare, le
reazioni organiche catalizzate da metalli di transizione, le catalisi per trasferimento
di fase ed altri argomenti oggetto di particolare attenzione da parte della ricerca
negli ultimi anni. Viene stimolata e sviluppata nello studente la capacità di affrontare
problemi connessi con la progettazione e sintesi di composti organici

Prerequisiti CHIMICA ORGANICA I

Metodi didattici Il corso consiste di 72 ore di lezione frontale di cui 10 ore di esercitazioni guidate in
aula

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste di una prova scritta ed una prova orale



Testi in inglese

Programma esteso •  Hydrocarbons: React ion of alkanes with super acids –  Alkenes:
alkoxymercuriation; oxydri lation; ozonolysis; hydroboration-oxydation-
Stereospecific reductions of alkynes - Mono-electronic reduction of alkynes by
solutions of metals in liquid ammonia - Polyenes: 1,4 addition reaction of conjugated
dienes- The Birch reaction of arenes - The Diels-Alder reaction - Allenes - [2+2]
photodimerization reactions - Electrocyclic reactions - Aromatic polycyclic
hydrocarbons.
 • Halogenated organic compounds: Vinyl halides, halo arenes, allylic halides,
benzyl halides - Nucleophilic aromatic substitution reactions - Aryne intermediates -
Radical nucleophilic aromatic substitution reaction.
 • Heterocyclic compounds: Resonance energy of aromatic heterocycles with one
heteroatom  - Relative reactivity - Orientation of  electrophylic aromatic substitution
reactions - Basicity and molecular structure - Nucleophilic substitution reactions of
pyridine - Pyridine-N-oxide - Heterocycles with

Programma esteso • Idrocarburi: Riepilogo delle proprietà - Reazioni con super-acidi – Ossi e alcossi
mercurazione degli alcheni - Ossidrilazioni degli alcheni e loro decorso
stereochimico - Ozonolisi - Idroborazioni - Riduzioni stereospecifiche degli alchini -
Riduzioni monoelettroniche con metalli in soluzione - I polieni - Addizioni 1-4 ai dieni
coniugati - Riduzione di Birch degli areni - Reazione di Diels-Alder - Alleni -
Reazioni di fotodimerizzazione, elettrocicliche e pericicliche - Idrocarburi aromatici
policiclici.
• Composti organici alogenati: Riepilogo della proprietà - Alogenuri vinilici, alogeno
benzeni, alogenuri allilici e benzilici a confronto - Reazioni di sostituzione nucleofila
aromatica - Arini come intermedi - Meccanismo di sostituzione nucleofila radicalica.
 • Composti eterociclici: Energie di risonanza degli eterocicli aromatici con un solo
eteroatomo - Reattività relativa e orientamento nella sostituzione elettrofila
aromatica - Basicità e struttura molecolare - Reazioni nucleofile sulla piridina - N-
ossidi di piridine - Eterocicli con più di un eteroatomo.
• Composti organometallici: Generalità - I reattivi di Grignard e il loro impiego nella
sintesi organica - Reattivi cadmio organici - Cuprati e loro impiego nella formazione
di legami carbonio-carbonio - Reazione di Reformatsky – Reazione di Ullman,
bifenili, stereochimica dei bifenili - Composti di coordinazione con i metalli di
transizione, loro geometria ed impiego come catalizzatori in fase omogenea.
Reazione di Heck - Reazione di Suzuki - Metalloceni.
• Reazioni radicaliche dei reagenti organici dello stagno.
• Carbeni, nitreni e ioni nitrenio: Struttura, formazione e proprietà - Reattività -
Addizioni stereospecifiche e reazioni di inserzione - Reattivi carbenoidi - Acilnitreni.
• Composti organici ossigenati: Riepilogo - Gli epossidi, sintesi e reattività –
Regiochimica e stereochimica nelle reazioni di apertura di anello - Altri eteri ciclici -
Eteri corona - Fenolo, acido salicilico e derivati - Reattività degli idrogeni in alfa al
gruppo carbonilico - Enoli ed enolati - Enammine - Composti carbonilici alfa-beta
insaturi e loro reazioni: Addizioni coniugate e di Michael - Ilidi del fosforo e dello
zolfo - Reazione di Wittig.
• Composti polifunzionali, grassi e tensioattivi: Acidi bicarbossilici - Acidi insaturi,
idrossiacidi e lattoni - Lattoni macrociclici - Chetoacidi - Grassi, oli, saponi, cere e
fosfogliceridi - Catalisi per trasferimento di fase.
• Composti organici azotati: Riepilogo delle proprietà - Riduzioni dei nitro composti -
Degradazione di Hofmann – Eliminazione di Hofmann - Eliminazione di Cope -
Azidi, nitroni, nitrilossidi - Cicloaddizioni 1-3 dipolari.
• Composti organici solforati: Tioli, solfuri, solfossidi e solfoni - Chiralità nei
solfossidi - Sali di solfonio - Tioesteri - Acidi solfenici, solfinici e solfonici e loro
derivati - Esteri degli acidi inorganici.
 • Reazioni pericicliche e  di trasposizione: Allilica, benzilica e pinacolica - Attitudine
migratoria relativa dei gruppi migranti su centri elettron-poveri - Trasposizioni di
Curtius, Claisen e Cope - Pirolisi degli esteri - Decomposizione degli idroperossidi -
Trasposizione benzidinica, di Favorskii, di Wolff e di Beckmann - Ossidazione di
Baeyer-Villiger.



more than one heteroatoms.
• Organometallic compounds: Generality - Grignard reagents: use in the organic
synthesis - Cadmium organic reagents - Organocopper reagents  -  Reformatsky
reaction –Ullman reaction; biphenyls and biphenyl stereochemistry - Transition
metal coordination complexes in homogeneous catalysis - Heck reaction - Suzuki
reaction - Metallocenes.
• Radical reactions of organotin compounds.
• Carbenes, nitrenes and nitrenium ions: Structure, formation and properties -
Reactivity - Addition and insertion reactions - Carbenoid reagents - Acyl nitrenes.
 • Oxygenated organic compounds:  Epoxides: synthesis and reactivity –
Regiochemical/stereochemical aspects of ring-opening reactions - Other cyclic
ethers - Crown ethers - Phenol, salicylic acid and derivatives - Reactivity of the
alpha hydrogens of carbonyl compounds - Enols and enolates - Enamines - Alpha-
beta unsaturated carbonyl compounds: conjugate additions; Michael addition -
Phosphorus and sulphur ylides - Wittig reaction.
• Polyfunctional compounds, lipids and surfactants: Dicarboxylic acids - unsaturated
acids, hydroxy acids and lactones - Macrocyclic lactones - Keto acids - Fats, oils,
soaps, waxes and phosphoglycerides - Phase transfer catalysis.
• Organic nitrogen compounds: Reduction of nitro compounds - Hofmann
degradation reaction – Hofmann elimination reaction - Cope elimination reaction -
Azides, nitrones, nitrile oxides - 1,3-dipolar cycloadditions.
• Organosulfur compounds: Thiols, disulfides, sulfoxides and sulfones - Chiral
sulfoxides - Sulfonium salts - Thioesters - Sulfenic, sulfinic and sulfonic acids and
their derivatives.
 • Rearrangement reactions: Allylic, benzilic and pinacol rearrangements -
Benzidine rearrangement - Migratory aptidude - Curtius, Claisen and Cope
rearrangements - Ester pyrolysis - Hydroperoxide decomposition - Favorskii, Wolff
and Beckmann rearrangements - Baeyer-Villiger oxidation.
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Contenuti - FARMACOLOGIA GENERALE
- Branche della Farmacologia.
- Definizione e classificazione dei farmaci
- Provenienza e natura dei farmaci
- Tossicità selettiva
- Azione farmacologica
- Concetti di farmacodinamica
- Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione dei
farmaci
- Parametri di Farmacocinetica
- Reazioni avverse ai farmaci
- Associazioni di farmaci
- Sviluppo di un nuovo farmaco
- FARMACOGNOSIA
- Variabilità nel contenuto di principi attivi
- Produzione e conservazione delle droghe
- Droghe contenenti carboidrati
- Droghe contenenti acidi grassi
- Droghe contenenti saponine
- Droghe a principi attivi steroidici
- Droghe contenenti essenze e resine
- Droghe a principi attivi fenolici e polifenolici
- Droghe contenenti alcaloidi
- Antitumorali di origine vegetale
- Droghe contenenti principi allucinogeni

Testi di riferimento • Rossi – Cuomo – Riccardi, Farmacologia – Principi di base e applicazioni
terapeutiche, Edizioni
  Minerva medica
• Katzung, Farmacologia generale e clinica, Piccin
• Fassina – Ragazzi, Lezioni di farmacognosia – Droghe vegetali, CEDAM

Per un maggiore approfondimento:
• Bruni, Farmacognosia generale e applicata – I farmaci naturali, Piccin



• Rang – Dale – Ritter – Flower, Farmacologia, Elsevier Masson

Obiettivi formativi L’insegnamento affronta lo studio della farmacologia generale e delle droghe
vegetali, descrivendo il loro possibile impiego terapeutico.

Prerequisiti Nessun prerequisito

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Le diapositive di PowerPoint proiettate in aula durante le lezioni di Farmacognosia
saranno messe a disposizione degli studenti sul sito di Facoltà.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova orale

Programma esteso FARMACOLOGIA GENERALE
Branche della Farmacologia.
Definizione e classificazione dei farmaci: medicamento; veleno (o tossico); farmaci
causali od eziologici, patogenetici, sintomatici, sostitutivi; farmaci orfani.
Provenienza e natura dei farmaci: naturali (droghe), di semisintesi e di sintesi.
Tossicità selettiva.
Azione farmacologica: sedi di azione dei farmaci (locale, regionale, sistemica);
fattori e condizioni determinanti l'effetto farmacologico (relativi al farmaco, alla
forma farmaceutica, all 'organismo, all ’ambiente); effett i  farmacologici
(fondamentale, secondario, collaterale).
Concetti di farmacodinamica: definizione, classificazione e regolazione dei recettori;
farmaci agonisti, antagonisti, agonisti parziali, agonisti inversi; definizione di affinità,
potenza ed efficacia farmacologica; curve dose-risposta graduali e quantali; indice
terapeutico, fattore di sicurezza, finestra terapeutica.
Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione dei farmaci.
Assorbimento dei farmaci: passaggio dei farmaci attraverso le membrane biologiche
(diffusione passiva, trasporto mediato da carrier, endocitosi, esocitosi); equazione di
Henderson-Hasselbach; vie di somministrazione dei farmaci (naturali ed artificiali);
fattori che possono modificare l'assorbimento (relativi al farmaco, alla forma
farmaceutica, all'organismo); assorbimento ritardato.
Distribuzione dei farmaci nell'organismo: legame dei farmaci alle proteine
plasmatiche e tissutali; barriera emato-encefalica; barriera placentare; fattori che
possono modificare la distribuzione dei farmaci.
Metabolismo o biotrasformazione dei farmaci: reazioni di fase I e fase II; effetto di
primo passaggio, eliminazione presistemica o first-pass effect; fattori che
influenzano il metabolismo dei farmaci (induzione ed inibizione enzimatica,
polimorfismo genetico, condizioni morbose, età, sesso).
Escrezione dei farmaci: vie principali e secondarie; fattori che modificano
l’escrezione dei farmaci.
Parametri di Farmacocinetica: biodisponibilità e bioequivalenza; volume di
distribuzione; modelli farmacocinetici a singolo e a più compartimenti; clearance
(totale, renale, epatica, polmonare); eliminazione di primo ordine e di ordine zero;
rapporto di estrazione; emivita; accumulo; stato stazionario o di regime (steady-
state); dose di carico; dose di mantenimento; monitoraggio terapeutico dei farmaci;
posologia in età pediatrica e senile.
Reazioni avverse ai farmaci: tipo A e tipo B; farmacoidiosincrasia; farmacoallergia;
farmacoabitudine o tolleranza; tachifilassi; farmacodipendenza; sindrome da
astinenza; fototossicità.



Associazioni di farmaci: indifferenza; interazioni (chimico-fisiche, farmacocinetiche,
farmacodinamiche).
Sviluppo di un nuovo farmaco: indagini tossicologiche sull'animale (tossicità acuta,
subacuta, cronica, effetti sulla funzione riproduttiva, potenziale cancerogeno e
mutageno); sperimentazione clinica (fasi I, II, III, IV).

FARMACOGNOSIA
Variabilità nel contenuto di principi attivi: fattori endogeni ed esogeni.
Produzione e conservazione delle droghe: essiccamento, stabilizzazione,
sterilizzazione; analisi e controllo di qualità.
Droghe contenenti carboidrati: monosaccaridi; alcoli esavalenti (manna);
disaccaridi; polisaccaridi (amido, cellulosa, destrani, inulina, pectine, gomma acacia
o arabica, gomma guar, psillio, acido alginico, agar-agar, carragenina, altea, malva,
lino, tiglio). Droghe contenenti carboidrati e acidi organici a breve catena: cassia
fistula, tamarindo.
Droghe contenenti acidi grassi: acidi grassi saturi, insaturi, essenziali; acidi grassi n-
3 (omega-3) ed n-6 (omega-6); gliceridi; oli alimentari; ricino; cere.
Droghe contenenti saponine: steroidiche (salsapariglia, ginseng); terpenoidi
(poligala, ippocastano, quillaja, liquirizia).
Droghe a principi attivi steroidici: droghe digitaliche (digitalis purpurea, digitalis
lanata, strofanto, scilla).
Droghe contenenti essenze e resine: terpeniche (arancio amaro, assenzio, seme
santo, camomilla, valeriana, menta, melissa, arnica, trementina, canfora, mirra,
incenso); fenoliche (anice, finocchio, calamo aromatico, cannella, chiodi di
garofano, timo, canape indiana).
Droghe a principi attivi fenolici e polifenolici: droghe antrachinoniche (aloe, cascara
sagrada, frangola, rabarbaro, senna); droghe contenenti flavonoidi (ginkgo, iperico);
droghe ad arbutina (uva ursina); droghe a glucosidi della serie salicilica; droghe a
tannini (noci di galla, amamelide).
Droghe contenenti alcaloidi: diterpenici (aconito); tropanici (belladonna, giusquiamo,
stramonio, coca); imidazolici (jaborandi); isochinolinici (oppio, idraste, boldo,
ipecacuana, curari); indolici (rauwolfia, yohimbe, fava del Calabar, noce vomica,
segale cornuta); chinolinici (china); piridinici e piperidinici (noce di betel, tabacco,
cicuta, lobelia, melogranato, pepe nero, capsico); purinici (cacao, caffè, cola, thè,
matè, guaranà). Droghe contenenti feniletilamine (efedra).
Antitumorali di origine vegetale: vinca rosea; podofillo; tasso; colchico.
Droghe contenenti principi allucinogeni: peyote; psilocybe; amanita muscaria.
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Contenuti - INSEGNAMENTO DI FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA:
• CHEMIOTERAPIA.
• FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO.
• FARMACI CARDIOVASCOLARI – RENALI.
• FARMACI CON IMPORTANTI AZIONI SULLA MUSCOLATURA LISCIA.
• FARMACI USATI PER IL TRATTAMENTO DI EMOPATIE, INFIAMMAZIONE,
GOTTA.
• ARGOMENTI PARTICOLARI.
• FARMACI CHE AGISCONO A LIVELLO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Testi di riferimento - INSEGNAMENTO DI FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA:
• Goodman and Gilman’s: “The pharmacological basis of therapeutics”. Mc Millan
Ed.
• B.G. Katzung: “Farmacologia generale e clinica”. Piccin Ed.
• Rossi, Cuomo, Riccardi: “Farmacologia – Principi di base e applicazioni
terapeutiche”, Edizioni
  Minerva Medica.

Obiettivi formativi • INSEGNAMENTO DI FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA:
Conoscenza degli aspetti biomolecolari, della farmacocinetica e delle reazioni
avverse delle più importanti classi di farmaci attualmente disponibili, nonché dei
meccanismi delle interazioni tra farmaci.

Prerequisiti • INSEGNAMENTO DI FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA:
Avere superato gli esami di:
- Biologia vegetale e Farmacognosia;
- Fisiologia generale;
- Microbiologia e Patologia generale.

Metodi didattici • INSEGNAMENTO DI FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA
Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

• INSEGNAMENTO DI FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA
Prova orale



Programma esteso INSEGNAMENTO DI FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA:

• CHEMIOTERAPIA
La chemioantibioticoterapia ed i suoi fondamenti. Meccanismi di azione dei
chemioantibiotici. La resistenza batterica. Sinergismo ed antagonismo in
chemioantibioticoterapia.
Sulfamidici. Cotrimossazolo.
Nitrofuranici.
Metronidazolo.
Antibiotici betalattamici: penicilline, cefalosporine, aztreonam, penemici.
Antibiotici con indicazioni selettive: macrolidi, lincomicina, clindamicina, acido
fusidico, novobiocina, vancomicina, ecc..
Cloramfenicolo.
Tetracicline.
Antibiotici aminoglicosidici: streptomicina, antibiotici del gruppo kanamicina-
neomicina, amikacina, gentamicina, sisomicina, tobramicina, netilmicina.
Antibiotici polipeptidici ed aminoacidici.
Chemioantibiotici per infezioni delle vie urinarie (nitrofurantoina, acido nadilissico,
ecc.).
Farmaci attivi contro le infezioni da micobatteri ( tubercolosi, lebbra ).
Farmaci per le infezioni micotiche sistemiche e topiche.
Farmaci antivirali.
Farmaci attivi contro le infezioni protozoarie: antimalarici, antiamebici,
antitricomoniasici, antileishmaniosici, antiluetici, ecc..
Farmaci attivi contro le elmintiasi.
Farmaci antineoplastici: alchilanti, antimetaboliti, antibiotici, L-asparaginasi, agenti
vari sintetici, ormoni, isotopi radioattivi.
Immunosoppressori, immunostimolanti e immunosostitutivi, immunomodulatori.
• FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO.
Introduzione alla farmacologia del sistema nervoso autonomo.
Stimolanti dei recettori colinergici.
Antagonisti ai recettori colinergici.
Farmaci che attivano i recettori adrenergici.
Farmaci antagonisti ai recettori adrenergici.
• FARMACI CARDIOVASCOLARI – RENALI.
Farmaci anti-ipertensivi.
Vasodilatatori e trattamento dell’angina pectoris.
Glicosidi cardioattivi e altri farmaci impiegati nel trattamento dell’insufficienza
cardiaca congestizia.
Farmaci impiegati nelle aritmie cardiache.
Diuretici.
• FARMACI CON IMPORTANTI AZIONI SULLA MUSCOLATURA LISCIA.
Istamina, serotonina ed alcaloidi della segale cornuta.
Polipeptidi.
Prostaglandine ed altri eicosanoidi.
Broncodilatatori ed altri farmaci usati nel trattamento dell’asma.
• FARMACI USATI PER IL TRATTAMENTO DI EMOPATIE, INFIAMMAZIONE,
GOTTA.
Farmaci impiegati nelle anemie: ferro, vitamina B12 ed acido folico.
Farmaci delle affezioni della coagulazione.
Farmaci impiegati nelle iperlipidemie.
Agenti anti - infiammatori non steroidei; analgesici non oppioidi; farmaci usati nella
gotta.
• ARGOMENTI PARTICOLARI.
Aspetti speciali di farmacologia perinatale e pediatrica.
Aspetti speciali di farmacologia geriatrica.
Farmacologia dermatologica.
Farmaci usati nelle malattie gastrointestinali.
Interpretazione delle concentrazioni ematiche di farmaci.
• FARMACI CHE AGISCONO A LIVELLO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
Meccanismi di trasmissione dell'informazione a livello del S.N.C.
Concetti generali relativi all'importanza dei neurotrasmettitori e cotrasmettitori nel
controllo delle funzioni nervose superiori.
Farmaci che influiscono su umore e comportamento (psicotropi).
Farmaci sedativo-ipnotici.
Tranquillanti maggiori o neurolettici o antipsicotici e litio.



Farmaci antidepressivi.
Farmaci antiparkinsoniani.
Farmaci antiepilettici.
Farmaci psicostimolanti ed anoressanti.
Allucinogeni e/o psicodislettici e/o psicotomimetici.
Farmaci dell’ischemio cerebrale. Farmacoterapia della demenza o nootropici.
Farmaci pseudocurarici o miorilassanti centrali.
Anestetici generali o narcotici.
Farmaci analgesici. Sistemi oppioidi centrali, recettori per gli oppioidi.
Farmaci stimolanti il S.N.C.



Testi del Syllabus
Matricola:DEL GRATTA Cosimo 001337Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00697 - FISICA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti - Introduzione
- Meccanica
- Meccanica dei fluidi
- Onde meccaniche
- Elettromagnetismo
- Ottica

Testi di riferimento - Fondamenti di Fisica, sesta edizione, Halliday, Resnick e Walker, Casa Editrice
Ambrosiana
  (voll. 1 e 2)
- Principi di Fisica, quarta edizione, Jewett e Serway, Edises. (vol. 1)

Obiettivi formativi Alla fine di questo insegnamento la studentessa o lo studente dovrebbe aver
acquisito familiarità con le nozioni e i concetti fondamentali della fisica classica, con
le leggi della fisica che regolano il comportamento e l’evoluzione dei sistemi
macroscopici, con il metodo della fisica classica basato sulla dialettica tra teoria ed
esperimento. Inoltre, la studentessa o lo studente dovrebbe aver acquisito la
capacità di risolvere problemi semplici nell’ambito della fisica classica che
comprendano il calcolo di grandezze fisiche relative a un sistema o la previsione
dell’evoluzione di un sistema. Infine la studentessa o lo studente dovrebbe essere
in grado di elaborare e utilizzare quanto acquisito in questo insegnamento
nell’ambito di discipline diverse sia di carattere più specifico sia di tipo applicativo

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Il Corso consiste di circa 72 ore di lezione e di circa 27 ore di esercitazione

Altre informazioni - Attività di supporto alla didattica:
1) Sono previste ore di esercitazione aggiuntive facoltative.
2) Viene fornita un'attività di tutoraggio presso la Facoltà di Farmacia con orari da
specificare
   a lezione.



3)  Le  lez ion i  e  g l i  eserc iz i  sa ranno  d ispon ib i l i  on - l i ne  a l l 'URL
http://farmacia.unich.it/fisica.

- Numero minimo di ore di frequenza (ai fini della firma): 64 ore di lezione e 24 ore
di
  esercitazione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta con risoluzione di problemi e prova orale con discussione della prova
scritta e domande di teoria. Alcuni temi d’esame delle prove passate sono
disponibili all’URL:
http://farmacia.unich.it/fisica

Programma esteso Introduzione
1) Leggi fisiche, grandezze fisiche e loro misura, grandezze scalari e grandezze
vettoriali, grandezze fondamentali e grandezze derivate, unità di misura, errori, cifre
significative
Meccanica
1) Cinematica: sistema di coordinate, posizione, spostamento, velocità,
accelerazione, traiettoria. Moti particolari: moto rettilineo uniforme, moto rettilineo
uniformemente accelerato, moto parabolico, moto circolare uniforme, moto circolare
uniformemente accelerato, moto armonico.
2) Dinamica: massa, punto materiale, Principi della dinamica, somma vettoriale
delle forze, diversi tipi di forza (forza di gravità, forza elastica, forze molecolari, forze
vincolari, forze di attrito). Massa gravitazionale e massa inerziale. Momento di una
forza. Condizioni di equilibrio. Applicazioni delle leggi di Newton.
3) Lavoro di una forza, teorema dell’energia cinetica, forze conservative, energia
potenziale, conservazione dell’energia meccanica totale, equazione di bilancio
dell’energia meccanica totale in un sistema non conservativo.
4) Quantità di moto, impulso, quantità di moto di un sistema con molte particelle,
conservazione della quantità di moto, centro di massa, urti semplici elastici e
anelastici. Moto di un razzo.
5) Momento angolare. Equazione della dinamica e conservazione del momento
angolare.
6) Oscillatore armonico. Oscillazioni di una massa attaccata ad una molla. Pendolo
semplice. Energia dell’oscillatore armonico. Oscillazioni smorzate e forzate.
Risonanza.
7) Corpo rigido. Rotazione attorno ad un asse fisso: velocità e accelerazione
angolare, momento d’inerzia, equazione della dinamica per un corpo rigido in
rotazione attorno ad un asse fisso, energia cinetica di rotazione. Pendolo fisico.
Equilibrio di un corpo rigido.
8) Gravitazione:, legge di gravitazione universale, leggi di Keplero, esperimento di
Cavendish, velocità di fuga.
Meccanica dei fluidi
1) Fluidostatica: pressione, legge fondamentale della fluidostatica. Leggi di Stevino
e di Pascal. Spinta di Archimede.
2) Fluidodinamica: flusso, equazione di continuità, teorema di Bernoulli. Flusso
laminare. Viscosità. Numero di Rayleigh.
Onde meccaniche
1) Onde meccaniche su di una corda tesa. Propagazione di una perturbazione.
Onda progressiva. Rappresentazione matematica di un’onda progressiva. Velocità
di propagazione. Equazione delle onde.
2) Principio di sovrapposizione. Somma di due onde mediante i vettori di fase. Onde
stazionarie.
3) Onde acustiche. Intensità. Effetto Doppler. Battimenti. Velocità del suono.
Velocità supersoniche.
Elettromagnetismo
1) Carica elettrica, proprietà della carica elettrica. Legge di Coulomb e principio di
sovrapposizione. Campo elettrico e linee di forza. Teorema di Gauss. Potenziale
elettrico. Dipolo elettrico
2) Conduttori e isolanti. Capacità, condensatori, dielettrici.
3) Corrente elettrica, generatore di f.e.m., pila. Leggi di Ohm. Energia nei circuiti
elettrici.
4) Campo magnetico. Legge di Biot e Savart, campo magnetico di una spira
circolare, momento magnetico di una spira. Teorema di Ampère, campo di un filo
rettilineo, campo di un solenoide infinito.
5) Forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico,
applicazioni: ciclotrone, spettrometro di massa. Forza di Laplace, forza e momento
di forza su di una spira.



6) Flusso magnetico. Legge di Faraday-Lenz. F.e.m. mozionale. Induttanza.
7) Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche.
Velocità di propagazione. Periodo e lunghezza d’onda. Spettro delle onde
elettromagnetiche.
Ottica
1) Ottica geometrica. Legge della riflessione. Legge della rifrazione. Indice di
rifrazione. Riflessione totale.
2) Natura ondulatoria della luce. Principio di Huygens della propagazione delle
onde. Spettro del visibile. Luce bianca e luce monocromatica. Dispersione.
3) Interferenza delle onde luminose. Esperimento di Young della doppia fenditura.
Figura di interferenza
4) Diffrazione delle onde luminose. Diffrazione da una singola fenditura. Figura di
diffrazione. Reticolo di diffrazione.
5) Strumenti ottici: macchina fotografica, occhio umano, lente d’ingrandimento,
telescopio, microscopio. Aberrazioni. Potere risolutivo.
6) Natura corpuscolare della luce: radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck,
effetto fotoelettrico, effetto Compton. Fotone. Esperimento della doppia fenditura
rivisitato.



Testi del Syllabus
Matricola:PIETRANGELO Tiziana 002932Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00727 - FISIOLOGIA GENERALE

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

8CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Funzioni della cellula come sistema integrato, omeostasi.
- I concetti basilari dell'elettrofisiologia.
- I canali ionici.
- Comunicazione mediante messaggi chimici.
- Omeostasi del calcio intracellulare.
- Comunicazione mediante messaggi elettrici.
- Trasmissione sinaptica e meccanismi di regolazione.
- Funzioni del Sistema Nervoso Autonomo
- Recettori sensoriali e messaggi sensoriali
- Muscolo scheletrico.
- Riflessi spinali
- Muscolo liscio
- Muscolo cardiaco
- Sistema e funzioni cardiovascolari
- Sistema respiratorio
- Sistema e funzioni renali

Testi di riferimento -Fisiologia (seconda edizione) a cura di Gianluigi Monticelli Casa Editrice
Ambrosiana
-Principi di Fisiologia e Biofisica della Cellula (II, III, IV). Autori Taglietti-Casella.
Casa Editrice La Goliardica Pavese
-Fisiologia. Molecole, cellule e sistemi a cura di Egidio D’Angelo e Antonio Peres.
Casa editrice Edi-Ermes.

Obiettivi formativi Il corso si propone di condurre gli studenti del corso di studio in CTF del secondo
anno attraverso un percorso che parte dalla Fisiologia cellulare con lo studio
analitico dal punto di vista funzionale dei meccanismi di base dei processi vitali per
arrivare alla Fisiologia d’organo. Gli obiettivi formativi prioritari sono l’analisi dei
trasporti di membrana, dei potenziali, la conoscenza della dinamica funzionale dei
tessuti eccitabili, delle leggi biofisiche che regolano l’attività dei tessuti nervosi e
muscolari con particolare riferimento al modello rappresentato dall’uomo, la
comprensione funzionale dei sistemi di integrazione e di controllo attraverso la
conoscenza dei meccanismi cellulari che sono alla base della trasduzione del
segnale; lo studio del comportamento riflesso e delle sue implicazioni nella fisiologia
d’organo. Durante il corso saranno approfonditi



anche argomenti di ricerca applicata utile allo studente per comprendere che la
Fisiologia è una scienza sostanzialmente sperimentale.

Prerequisiti Biologia animale e Anatomia umana

Metodi didattici Lezioni frontali in aula

Altre informazioni Approfondimenti.
Compatibilmente con lo svolgimento esaustivo degli argomenti in programma,
durante il corso saranno svolte delle “lezioni pratiche” con esempi di misura o
quantificazione di grandezze fisiologiche. L’approfondimento ha lo scopo di
acquisire un maggior grado di conoscenza di alcuni aspetti sperimentali della
Fisiologia.Compatibilmente con lo svolgimento esaustivo degli argomenti in
programma, saranno effettuate delle verifiche concordate con gli studenti (il corso
richiede frequenza obbligatoria) da svolgersi durante il corso. Queste verifiche sono
utili per accertare il grado di preparazione dello studente e programmare eventuali
chiarimenti ed approfondimenti da realizzare durante il corso per il conseguimento
degli obiettivi formativi prefissati

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esami orali

Programma esteso - Funzioni della cellula come sistema integrato, omeostasi. Scambi attraverso le
membrane. Diffusione e legge di Fick. Distribuzione ionica ed equilibrio di Donnan.
Osmosi e legge di Vant’off. Sistemi di trasporto primario, pompa sodio-potassio,
pompa SERCA e PMCA per lo ione calcio. Trasporti secondari. Trasporto del
glucosio e degli aminoacidi. I canali per l’acqua acquaporine. Regolazione del
volume cellulare.
- I concetti basilari dell’elettrofisiologia. I potenziali di equilibrio del sodio, potassio,
calcio e cloro. Equazione di Nerst e di GHK. La differenza di potenziale a cavallo
della membrana plasmatica. Flussi passivi di potassio e sodio. Genesi del
potenziale di riposo e ruolo della pompa elettrogenica. Misure elettrofisiologiche.
- I canali ionici. Filtro di selettività. Cancelli di attivazione ed inattivazione. Recettori
ionotropici e trasduzione del segnale. Canali ligando operati, voltaggio operati,
attivati dallo stiramento. Proprietà e regolazione dei canali ionici del sodio, cloro,
calcio, potassio. I canali ionici attivati dai nucleotidi ciclici.
- Comunicazione mediante messaggi chimici. Funzioni dei recettori chimici e
trasduzione del segnale. Recettori metabotropici. Proteine G trimeriche e
monometriche. Adenilato ciclasi e guanilato ciclasi. Fosfolipasi C. Secondi
messaggeri AMPc, inositolo trifosfato, diacilglicerolo. Attivazione delle protein
chinasi A, C e G. Recettori tirosinkinasici. MAP kinasi. Recettori dell’acetilcolina.
Ruolo dei neurotrasmettitori e neuropeptidi nelle funzioni cellulari.
- Omeostasi del calcio intracellulare. Depositi di calcio nella cellula. Variazioni della
concentrazione intracellulare del calcio e segnali associati.
- Comunicazione mediante messaggi elettrici. Potenziali graduati. Depolarizzazione.
Iperpolarizzazione. Conduzione dei potenziali elettrotonici. Costante di spazio e
velocità di conduzione negli assoni mielinici e amielinici. Potenziali d’azione. Soglia.
Accomodazione. Modulazione in frequenza dei potenziali d’azione.
- Trasmissione sinaptica e meccanismi di regolazione. Riciclo delle vescicole
sinaptiche. Neurotrasmettitori, esempi. Accumulo, rilascio, re-uptake.
- Funzioni del Sistema Nervoso Autonomo
- Recettori sensoriali e messaggi sensoriali
- Muscolo scheletrico. Relazione struttura-funzione, sarcomero, proteine del
sarcomero: strie zeta e relazione con le proteine di ancoraggio della membrana
plasmatica, f i lamenti spessi e sott i l i ,  proteine regolatorie. Giunzione
neuromuscolare. Accoppiamento eccitazione-contrazione. Ruolo del calcio
intracellulare nella contrazione. Teoria dello scorrimento dei



Testi in inglese

Contenuti - Functions of the cell as an integrated system, homeostasis.
- Electrophysiology.
- Ion channels.
- Communication by chemical messages.
- Homeostasis of intracellular calcium.
- Communication by electrical messages.
- Synaptic transmission and its mechanisms of regulation.
- Functions of the Autonomic Nervous System
- Sensory receptors and sensory messages
- Skeletal Muscle
- Spinal reflexes
- Smooth muscle
- Cardiac muscle
- Cardiovascular functions
- Respiratory system
- Renal functions

Programma esteso - Functions of the cell as an integrated system, homeostasis.  Exchanges across
plamamembranes. Diffusion and Fick's law. Donnan equilibrium. Osmosis and
Vant'off law. Primary transport systems, sodium-potassium ATPase, SERCA and
PMCA calcium pumps. Secondary transport. Transport of glucose and amino acids.
The water channels: aquaporins. Cell volume regulation.

- Electrophysiology. The reversal potential of Na+, K+, Ca2+ and Cl-. Nernst and
GHK equations. The potential across the plasma membrane. Genesis of the resting
potential and the role of the electrogenic pump. Electrophysiological recordings.

- Ion channels. Selectivity filter. Gates of activation and inactivation. Ionotropic
receptors and signal transduction. Ligand-operated channels, voltage operated-
channels,  stretch-activated channels.  Properties and regulation of sodium,
chloride, calcium, potassium ion channels. Cyclic nucleotides activated-channels.

- Communication by chemical messages. Functions of the plasmamembrane
receptors and signal transduction. Metabotropic receptors. Monomeric and trimeric
G proteins. Adenylate cyclase and guanylate cyclase. Phospholipase C. Second
messengers cAMP, inositol triphosphate, diacylglycerol. Activation of protein kinase
A, C and G.  Tyrosinkinase receptors. MAP kinase. Acetylcholine receptors. Role of
neurotransmitters and neuropeptides in cellular functions.

filamenti. Ciclo chemio-meccanico dello scorrimento. Grafico tensione-lunghezza
del sarcomero. Scossa semplice, clone e tetano fuso. Contrazioni concentriche ed
eccentriche. Classificazione delle fibre. Energetica muscolare. Meccanica
muscolare: curva dei massimi isometrici, curve tensione-lunghezza, forza-velocità,
potenza erogata. Componente elastica della contrazione. Fatica muscolare.
- Riflessi spinali
- Muscolo liscio, proprietà meccaniche, relazione forza-lunghezza e forza-velocità,
accoppiamento eccitazione-contrazione, regolazione dell’attività contrattile
- Muscolo cardiaco. Proprietà del cuore. La meccanica del miocardio, relazione
forza-lunghezza e forza-velocità. Legge di Frank-Starling. Elettrofisiologia dei miociti
cardiaci, il potenziale d’azione dei miociti di lavoro e nodali, refrattarietà.
Accoppiamento elettro-meccanico.
- Sistema e funzioni cardiovascolari, ciclo meccanico del cuore ed elettrofisiologia
cardiaca. Pressione sanguigna.
- Sistema respiratorio, scambi gassosi, trasporto e diffusione dei gas, controllo
nervoso della respirazione.
- Sistema e funzioni renali: ultrafiltrazione glomerulare, funzioni tubulari,
osmoregolazione ed escrezione. Meccanismo controcorrente. Regolazione velocità
di flusso glomerulare. Regolazione ormonale.



- Homeostasis of intracellular calcium. Calcium stores in the cell. Changes in the
intracellular calcium concentration and associated signals.

- Communication by electrical messages. Depolarization. Hyperpolarization.
Conduction of the electrotonic potential. Conduction in myelinated and
unmyelinated axons. Action potentials. Threshold. Accommodation. Frequency
modulation of action potentials.

- Synaptic transmission and its mechanisms of regulation. Synaptic vesicle
recycling. Neurotransmitters, examples. Accumulation, release, re-uptake of
neurotransmitters

- Functions of the Autonomic Nervous System

- Sensory receptors and sensory messages

- Skeletal Muscle. Structure-function relationship, sarcomere and its  proteins, thick
and thin filaments, regulatory proteins. Neuromuscular junction. Excitation-
contraction coupling. Role of intracellular calcium during contraction. The sliding
filament theory. Chemo-mechanical cycle. Relationship between tension and length
of sarcomere and fiber. Tetanic contraction. Concentric and eccentric contractions.
Classification of the fibers.  The energetic cost of movement. The maximum
isometric tension; the force-length and force-velocity relationship, power output.
Elastic component of the contraction. Muscle fatigue.

- Spinal reflexes

- Smooth muscle, mechanical properties, force-length and force-velocity
relationship, excitation-contraction coupling, regulation of contractile proteins.

- Cardiac muscle. Properties of the heart. Force-length and force-velocity
relationship. Frank-Starling’s law. Electrophysiology of cardiac myocytes, the action
potential of cardiac fibers,  sinoatrial and atrioventricular nodes. Electro-mechanical
coupling .

- Cardiovascular functions, the contraction of the heart, cardiac electrophysiology.
Blood pressure.

- Respiratory system, gas exchange, transport and distribution of respiratory gas,
the control of respiration.

- Renal functions: ultrafiltration, tubular functions, osmoregulation and excretion.
Countercurrent exchange. Regulation of glomerular flow. Hormonal regulation.



Testi del Syllabus
Matricola:FULLE Stefania 002143Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IL010 - INTERNATO DI LABORATORIO

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2012

3CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Altre informazioni REGOLAMENTO INTERNATO DI LABORATORIO

PROGETTO FORMATIVO riservato a tutti i docenti afferenti al CONSIGLIO DI
CORSO DI STUDI in FARMACIA e CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
(CTF).

Il Regolamento in oggetto definisce le modalità di accesso e frequenza ad un
percorso formativo integrativo e a scelta da svolgere presso un laboratorio di un
Docente che ha dato la propria disponibilità alla frequenza ad uno studente che ne
abbia fatto richiesta. Il percorso formativo è volto all’acquisizione di specifiche
competenze sperimentali (all’interno di uno dei due ambiti previsti Scienze
Biomediche e Statistiche e Scienze Chimiche) che verranno attestate dal Docente
responsabile e riportate nel Diploma Supplement, a fronte di 3 CFU.

art. 1
L’Attività di Internato in Laboratorio sarà riconosciuta come OFFERTA FORMATIVA
a SCELTA dello Studente
art. 2
La copertura assicurativa per l’Attività di Internato in Laboratorio non richiede
alcuna spesa supplementare da parte dello Studente e/o del Dipartimento di
Farmacia, ma rientra nella copertura assicurativa che l’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti–Pescara eroga per ogni Studente regolarmente iscritto ai
Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
(CTF).
art. 3
Sarà verificato ogni Anno Accademico il numero dei posti disponibili presso ogni
docente, dei periodi di frequenza e delle scadenze per presentare le richieste. Le
offerte saranno pubblicate on-line sul sito del Dipartimento di Farmacia
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara contestualmente alle
scadenze, alle disponibilità e all’organizzazione del periodo di lavoro di ogni
Docente (oltre alla relativa modulistica). Per l’anno accademico 2015/2016 l’elenco
provvisorio dei Docenti (e dei laboratori) e i posti a disposizione sono riportati
nell’allegato 1 in calce al presente regolamento, mentre l’allegato 2 rappresenta il
fac-simile della domanda che lo studente deve compilare per la richiesta.
art. 4
Ogni Docente responsabile che ha fornito la disponibilità ad accogliere gli



Studenti per l’Attività di Internato in Laboratorio si impegna altresì a proporre una
offerta formativa per l’acquisizione di competenze specifiche (tecniche di
laboratorio) di indirizzo definito (individuabile in base a “linee di offerta” quali
Scienze Biomediche e Statistiche e Scienze Chimiche,  senza per questo obbligare
la scelta dello studente per un indirizzo o per l’altro in relazione al Corso di Laurea
che lo stesso segue).

art. 5
Lo studente dovrà far pervenire richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Corso
di Studio, al Docente presso il quale intenderà svolgere l’Attività di Internato in
Laboratorio al fine di ottenere il nulla osta da parte del rispettivo Consiglio di Corso
di Studio. Le richieste approvate da parte del Consiglio di Corso di Studio saranno
approvate in via definitiva dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia.
art. 6
Il Docente presso cui lo Studente svolge l’Attività di Internato di Laboratorio è
l’UNICO responsabile dell’attività svolta.
art. 7
Saranno prese in considerazione le richieste degli Studenti iscritti a partire dal 2°
Anno per il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia e per il Corso di Laurea in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), purchè non impegnati in tesi
sperimentale o tirocinio.
art. 8
L’attività comporta 3 CFU (75 ore) da distribuire in un periodo di tempo variabile da
1 a 3 mesi a seconda dell’organizzazione interna del Docente e indicata nell’offerta
formativa di cui all’art. 4, attestata da un libretto controfirmato dal Docente.
art. 9
Parametri da usare per la graduatoria:
a. organizzazione del docente (numero di posti disponibili al momento della
domanda);
b. aver sostenuto l’esame della materia o un esame affine nello stesso SSD, per gli
insegnamenti dell’ultimo anno in corso.
c. voto preso nella materia o nell’esame affine nello stesso SSD.
d. in caso di più richieste, a parità di voto ottenuto nell’esame viene presa in
considerazione la media del libretto più alta
e. in caso di più richieste che non possono essere soddisfatte, lo studente può
aspettare la scadenza e disponibilità successiva oppure optare per un altro
laboratorio. Sarà data priorità agli studenti del 4° anno di CTF e 5° anno
FARMACIA e comunque a coloro che non hanno già acquisito tutti i CFU a scelta
richiesti dal proprio Corso di Studio
f. ulteriori criteri saranno stabiliti dai Docenti e stabiliti in fase di offerta.
art. 10
Alla fine dell’attività di Internato il Docente di riferimento del Laboratorio presso cui è
stata svolta l’attività di Internato e il Direttore di Dipartimento, rilasceranno un
attestato con il titolo dell’attività svolta e/o competenze acquisite dallo Studente e il
periodo di lavoro.
art. 11
Lo stesso attestato rilasciato allo studente con le firme del Docente responsabile e
del Direttore di Dipartimento, figurerà essere presente anche all’interno del
“Diploma Supplement” e farà parte integrante del percorso formativo dello studente.

art. 12
L'attività di frequenza volontaria di laboratorio non sostituisce né parzialmente né
totalmente la tesi sperimentale per il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale
in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.



Testi del Syllabus
Matricola:DI MARZIO Luisa 002102Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MSG010 - METODOLOGIE DI SVILUPPO GALENICO

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2011

5CFU:

CHIM/09Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti POLVERI: Stacciatura e miscelazione.
GRANULAZIONE: granulazione ad umido mediante bassina e granulatore
oscillante.
COMPRESSE: compressione diretta di miscele di polveri e compressione indiretta
di granulati.
SAGGI previsti dalla Farmacopea Ufficiale per le compresse:  Uniformità di massa,
resistenza alla rottura, Uniformità di contenuto, velocità di dissoluzione e velocità di
disaggregazione.

Testi di riferimento Vidale E. . Principi di Tecnologie Farmaceutiche. CEA-Milano
• F.U.I. XII ed.
Appunti di lezione

Obiettivi formativi Lo scopo del corso è quello di fornire approfondite nozioni sperimentali attraverso le
quali si arriva alla fase di produzione di una forma farmaceutica solida, partendo
dagli studi di preformulazione, passando all’impianto pilota, fino ad arrivare alla
progettazione del farmaco finito.

Prerequisiti Tecnologia Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche.

Metodi didattici Il corso consta di 40 ore di lezione frontale e 25 ore di attività sperimentale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste di una prova pratica.



Lingua insegnamento Italian language

Contenuti DUST: sieving and mixing.
PELLETIZING: wet granulation and coating pan by oscillating granulator.
TABLETS: direct compression of powder mixtures and indirect compression of
granules.
ESSAYS provided by the Pharmacopoeia for tablets: Uniformity of mass, tensile
strength, content uniformity, dissolution rate and speed of disaggregation.

Testi di riferimento Vidale E. . Principi di Tecnologie Farmaceutiche. CEA-Milano
• F.U.I. XII ed.
Appunti di lezione



Testi del Syllabus
Matricola:CELLINI Luigina 000483Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 01612 - MICROBIOLOGIA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

5CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Introduzione al corso - Struttura e funzioni della cellula batterica - La crescita
microbica, curve di crescita, la riproduzione batterica - Strategie di sopravvivenza
batterica - Concetti di patogenicità ed epidemiologia microbica - Probiotici e
prebiotici - Fenomeni di ricombinazione genica - La sterilizzazione - Tipi di antibiotici
ed agenti antimicrobici sintetici - Struttura e classificazione dei virus - Struttura,
habitat e riproduzione di muffe e lieviti - Esercitazioni

Testi di riferimento N. Carlone, R Pompei: Microbiologia Farmaceutica, (2a Ed.) Edises
Romero, Felice, Miragliotta: Microbiologia Medica, McGraw-Hill
Jawetz, Melnick, Adelbergs: Microbiologia Medica, Piccin
M. La Placa: Principi di Microbiologia Medica, Esculapio
Madigan M.T., Martnko J.M. Brock: Biologia dei Microrganismi, Casa Editrice
Ambrosiana

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche
dei microrganismi, dei concetti di patogenicità ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-parassita, del controllo delle malattie da infezione, dei tipi e
dell’impiego dei farmaci antimicrobici.

Metodi didattici Lezioni frontali,  Esercitazioni in aula, attività di laboratorio

Altre informazioni http://farmacia.unich.it/microbio/didattica/farm/index.htm

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Introduzione al corso: le origini della vita; il ruolo dei microrganismi nella biosfera.

Struttura e funzioni della cellula batterica: strutture obbligatorie (citoplasma, DNA,
membrana citoplasmatica e parete), strutture facoltative



(capsula, pili e flagelli).

La crescita microbica, curve di crescita, la riproduzione batterica.
Metabolismi microbici.
Tecniche di coltura in vitro dei microrganismi.

Strategie di sopravvivenza batterica: produzione di spore, forme L, batteri vitali non
coltivabili, produzione di biofilm.

Concetti di patogenicità ed epidemiologia microbica: rapporti ospite-parassita,
proprietà patogene dei batteri.
Probiotici e prebiotici.
Infezioni nosocomiali, patogeni opportunisti.

Fenomeni di ricombinazione genica: trasformazione, coniugazione, trasduzione.
Conversione lisogenica.

La sterilizzazione.
Disinfettanti, antisettici e conservanti.

Tipi di antibiotici ed agenti antimicrobici sintetici.
Impiego clinico dei farmaci antimicrobici.
Generalità sui metodi di dosaggio degli antibiotici.
Meccanismi d'azione degli antibiotici.
Resistenza batterica agli antibiotici.

Azione patogena, significato clinico, diagnosi di laboratorio, prevenzione e controllo
di: cocchi Gram-positivi, cocchi Gram-negativi, bacilli Gram-positivi, bacilli Gram-
negativi, microrganismi acido-resistenti.

Struttura e classificazione dei virus.
Moltiplicazione virale.
Interazioni virus-cellula ospite.
I batteriofagi.

Struttura, habitat e riproduzione di muffe e lieviti.
Miceti di interesse medico.

Esercitazioni
Tecniche di sterilizzazione. Preparazione di una brodocoltura, tecniche di semina in
superficie e su tutta la massa dell’agar su terreni solidificabili elettivi, selettivi e
differenziali di batteri Gram positivi e Gram negativi. Analisi delle Unità Formanti
Colonie su terreni solidificabili.
Identificazione di colonie isolate su terreni selettivi con test biochimici.

Allestimento di un vetrino fissato, colorazioni semplici e differenziali, osservazione
al microscopio ottico lettura e interpretazione dei risultati.
Preparazione e lettura di un antibiogramma.
Valutazione della crescita microbica su terreni liquidi, semisolidi e solidificabili.
Analisi dello “swarming” microbico.



Testi del Syllabus
Matricola:VACCA Michele 001233Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 03626 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2012

3CFU:

BIO/14Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

4Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti • BASI FISIOFARMACOLOGICHE
• FARMACI ANTIPARKINSONIANI
• TRANQUILLANTI MAGGIORI O NEUROLETTICI O ANTIPSICOTICI
• FARMACI ANTIDEPRESSIVI
• FARMACI ANTIMANIACALI
• NEUROSEDATIVI-ANSIOLITICI
• FARMACI IPNOTICI
• FARMACI ANTIEPILETTICI
• FARMACI PSICOSTIMOLANTI ED ANORESSANTI
• ALLUCINOGENI E/O PSICODISLETTICI E/O PSICOTOMIMETICI
• FARMACI DELL’ISCHEMIA CEREBRALE. FARMACOTERAPIA DELLA
DEMENZA O NOOTROPICI
• FARMACI PSEUDOCURARICI O MIORILASSANTI CENTRALI
• ANESTETICI GENERALI O NARCOTICI
• FARMACI ANALGESICI. SISTEMI OPPIOIDI CENTRALI, RECETTORI PER GLI
OPPIOIDI
• FARMACI STIMOLANTI IL S.N.C.

Testi di riferimento • Goodman and Gilman’s: “The pharmacological basis of therapeutics”. Mc Millan
Ed.,
• Rossi, Cuomo, Riccardi: “Farmacologia – Principi di base e applicazioni
terapeutiche”, Edizioni Minerva Medica

Obiettivi formativi Conoscenza delle più importanti classi di farmaci attualmente disponibili del campo
della Neuropsicofarmacologia

Prerequisiti Farmacologia e farmacoterapia

Metodi didattici Lezioni frontali



Altre informazioni S i t o  i n t e r n e t  d e l  c o r s o :
http://farmacia.unich.it/farmacologia/didattica/neuropsico/index.htm

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso •  BASI FISIOFARMACOLOGICHE
Meccanismi di trasmissione dell'informazione a livello del S.N.C.
Concetti generali relativi all'importanza dei neurotrasmettitori e cotrasmettitori nel
controllo delle funzioni nervose superiori
•  FARMACI ANTIPARKINSONIANI
L-Dopa ed inibitori L.A.A. - decarbossilasi (es. benserazide, carbidopa). Altri
dopaminergici (bromocriptina, pergolide). Amantadina. Selegilina. Anticolinergici
centrali (atropinici e antistaminici)
•  TRANQUILLANTI MAGGIORI O NEUROLETTICI O ANTIPSICOTICI
Fenotiazinici, tioxantenici. Butirrofenonici. Difenilbutilpiperidinici. Benzamidi.
Reserpinici. Vari
•  FARMACI ANTIDEPRESSIVI
Triciclici classici (imipramina, desipramina, amitriptilina, ecc.). Precursori della
serotonina (es. L-5-idrossitriptofano) ed inibitori della sua ricaptazione (es.
fluoxetina, sertralina). A vari meccanismi: mianserina, trazodone, viloxazina. Inibitori
della monoaminossidasi
•  FARMACI ANTIMANIACALI
Litio
•  NEUROSEDATIVI-ANSIOLITICI
Benzodiazepine; Buspirone
Farmacodipendenza da neurodeprimenti e neurosedativi ansiolitici
Alcool ed alcolismo
•  FARMACI IPNOTICI
Barbiturici a durata di azione intermedia (es. secobarbitale). Derivati
benzodiazepinici (es. flurazepam, flunitrazepam). Derivati alcolici (es. cloralio
idrato). Imidazopirimidine
•  FARMACI ANTIEPILETTICI
Barbiturici fenilati (fenobarbital, primidone). Idantoinici (fenitoina). Trimetadione.
Succinimidici. Vari [Ben- zodiazepine (es. cIonazepam, cIordiazepossido,
diazepam). Acido valproico. Carbamazepina. Vigabatrin]
Farmaci attivi sul grande male (convulsioni tonico-cloniche), sull'epilessia cosiddetta
psicomotoria e del lobo temporale, sul piccolo male (assenze), su convulsioni
miocloniche acinetiche, convulsioni e spasmi infantili. Farmaci nello stato di male
epilettico
•  FARMACI PSICOSTIMOLANTI ED ANORESSANTI
Cocaina. Amfetamina e amfetaminosimili di tipo feniletilaminico. Anoressanti non a
struttura amfetaminica (es. mazindolo)
Farmacodipendenza da sostanze psicostimolanti
•  ALLUCINOGENI E/O PSICODISLETTICI E/O PSICOTOMIMETICI
Alcaloidi a nucleo indolico attivi su recettori serotoninergici pre- e post- sinaptici (es.
LSD-25, bufotenina, psilocibina). Derivati feniletilaminici (es. amfetaminici tiopo STP
o DOM; mescalina). Derivati piperidinici (es. fenciclidina). Tetraidrocannabinoli: veri
aIlucinogeni
•  FARMACI DELL’ISCHEMIA CEREBRALE. FARMACOTERAPIA DELLA
DEMENZA O NOOTROPICI
•  FARMACI PSEUDOCURARICI O MIORILASSANTI CENTRALI
Eteri del glicerolo (es. mefenesina), monocarbammati (es. metocarbamolo);
ossazoli (es. clorzoxazone); baclofene
•  ANESTETICI GENERALI O NARCOTICI
Generalità
Anestetici gassosi (es. protossido di azoto o ciclopropano), liquidi volatili (es. etere
etilico, alotano, isoflurano, ecc.), per uso endovenoso (barbiturici, etomidato,
ketamina, ecc.)
•  FARMACI ANALGESICI. SISTEMI OPPIOIDI CENTRALI, RECETTORI PER GLI
OPPIOIDI
Oppiati: oppio, morfina, morfinici (naturali, derivati, sostituti), antagonisti ed agonisti
parziali (buprenorfina, butorfanolo).
Farmacodipenaenza da oppiati.
•  FARMACI STIMOLANTI IL S.N.C.
Prevalentemente corticali (es. canforici), sottocorticali (es. bicucullina,



picrotossina, pentetrazolo, basi xantiniche, ecc.); spinali (v. mediazione glicinergica
e stricnina)



Testi del Syllabus
Matricola:VERGINELLI Fabio 002309Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 01733 - PATOLOGIA GENERALE

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2013

5CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Eziologia Generale;
- Patologia Genetica e Molecolare;
- Patologie da agenti fisici e chimici.
- Patologie da agenti biologici (esempi).
- Infiammazioni.
- Febbre.
- Cenni d’immunologia.
- Oncologia.
- Fisiopatologia del sangue.

Testi di riferimento - Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale, Vol I e II, 4° edizione. Piccin, 2010
- Robbins, Cotran: Le basi patologiche delle malattie. Patologia Generale Vol I e II,
8°ed. Elsevier, 2010
-  Robbins: Fondamenti di Patologia e di Fisiopatologia, Volume unico, IX Edizione.
Elsevier 2013.

Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre lo studente alle basi molecolari e alla fisiopatologia
delle malattie. Gli argomenti trattati sono: l’eziologia generale, gli agenti fisici,
chimici e biologici quali causa di malattia, l’infiammazione, la febbre, l’immunologia,
l’oncologia e la fisiopatologia del sangue.

Prerequisiti Fisiologia Generale

Metodi didattici Lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale



Programma esteso - Eziologia Generale.  Concetto di malattia e di stato morboso.  Eziologia e
patogenesi.  Cause intrinseche ed estrinseche di malattia.

- Patologia Genetica e Molecolare.  Classificazione delle patologie del genoma
nucleare: cromosomiche, monogeniche, poligeniche, cenni sull’imprinting.
Patologie del genoma mitocondriale.  Meccanismi molecolari che conducono alla
ridotta biosintesi e/o degradazione proteica.  Modello delle talassemie  e :
eterogeneità genetica, fenotipica e correlazioni genotipo-fenotipo nelle talassemie.
Alterazioni qualitative della biosintesi proteica.  Modello dell'anemia falciforme e Hb
Zurigo. Deficit di G6PD.  Aterosclerosi: cenni sulla patogenesi, sui fattori di rischio e
sulla prevenzione. Principali forme d’ipertensione arteriosa sistemica. Fisiopatologia
del metabolismo delle lipoproteine, patologia molecolare del recettore delle LDL e
dell'APO-B100.  Ipercolesterolemie familiari monogeniche e poligeniche.
Fisiopatologia del metabolismo dei carboidrati. Diabete, caratteristiche delle forme
comuni ad eredità poligenica e multifattoriale. Forme monogeniche di diabete.
Classificazione delle insulino resistenze da difetti del recettore insulinico.
Classificazione dei difetti recettoriali, codominanza, alleli dominanti negativi e
correlazioni genotipo-fenotipo nelle insulino resistenze.  Difetti post-recettoriali.
Farmacologia e genetica.  Cenni di terapia genica e proteine ricombinanti.

- Patologie da agenti fisici e chimici.  Radiazioni, elettricità, suoni ed ultrasuoni,
magnetismo.  Calore:  ipertermia maligna, colpo di sole, colpo di calore, ustioni.
Freddo: assideramento e congelamenti.  Patologie da cause chimiche.

- Patologie da agenti biologici (esempi).  Patologie da esotossine ed endotossine.
Infezioni batteriche da piogeni. Salmonelle e patogenesi del tifo.  Tubercolosi.  Lue.
Vaiolo.  Varicella-Zoster.  Mononucleosi infettiva.  HSV I e HSVII.  Poliomielite.
Epatiti virali acute e croniche.  Patologie da prioni.

- Infiammazioni.  Cause d’infiammazione.  I mediatori plasmatici e tissutali delle
inf iammazioni .  L 'essudazione: i  d iversi  t ip i  d i  essudato. Le cel lu le
dell’infiammazione acuta e cronica. Esame emocromocitometrico e formula
leucocitaria.  La chemiotassi e la fagocitosi.  Caratteri distintivi tra infiammazioni
acute e infiammazioni croniche.  Le infiammazioni croniche granulomatose ed
interstiziali. Esiti dei processi infiammatori. Cenni sui processi riparativi ed il tessuto
di granulazione.

- Febbre.  La termoregolazione.  Cause di febbre. Patogenesi della febbre.
Pirogeni.  Morfologia della curva termica, tipo di febbre: continua, remittente ed
intermittente.

- Cenni d’immunologia.  Gli antigeni e gli anticorpi.  Organi e cellule del sistema
immunitario.  Le sottoclassi dei linfociti T e dei linfociti B. Il sistema maggiore di
istocompatibilità (MHC).  Il complemento.  La risposta immunitaria. Cenni  sulle
malattie da ipersensibilità immediata e ritardata.

- Oncologia.  Concetti di iperplasia, ipertrofia, metaplasia, displasia, anaplasia,
neoplasia.  Tumori benigni e maligni.  Classificazione istogenetica ed elementi di
morfologia dei tumori umani benigni e maligni, stadiazione dei tumori maligni.
Leucemie mieloidi acute e croniche.  Leucemie linfoidi acute e croniche.  Linfomi.
Plasmocitoma.  Carcinoma in "situ". Meccanismi e vie di metastatizzazione.
Cancerogenesi chimica.  Cancerogenesi da radiazioni ultraviolette.  Cancerogenesi
da radiazioni ionizzanti.  Fasi della cancerogenesi. Iniziazione, promozione e
progressione tumorale. Esempi di molecole inizianti e promuoventi incluse quelle ad
azione farmacologica. Agenti biologici e cancro. Cancerogenesi virale.  Virus
oncogeni a DNA, a RNA e retrovirus.  Virus trasformanti acuti e cronici.  Oncogeni
virali.  Oncogeni e geni oncosoppressori.  Genetica delle neoplasie a carattere
familiare ed ereditario.  Controllo della fedeltà di replicazione e della riparazione del
DNA (excision-repair, mismatch-repair, integrità cromosomica).  Tumori ereditari
HNPCC, "Xeroderma pigmentosum", ATM, BRCA,  APC, MYC, retino blastoma,
sindrme di Li-Fraumeni.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian language

Contenuti - General Etiology;
- Genetic and Molecular Pathology;
- Diseases due to physical and chemical agents;
- Diseases due to biological agents;
- Inflammation;
- Physiopathology of thermoregulation and fever;
- Immunology;
- Oncology;
- Physiopathology of blood, heme, haemostasis and shock.

Testi di riferimento - Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale, Vol I e II, 4° edizione. Piccin, 2010
- Robbins, Cotran: Le basi patologiche delle malattie. Patologia Generale Vol I e II,
8°ed. Elsevier, 2010
-  Robbins: Fondamenti di Patologia e di Fisiopatologia, Volume unico, IX Edizione.
Elsevier 2013.

Obiettivi formativi The course aims to introduce students to the pathophysiology and molecular basis
of disease. In order to provide students with the tools to understand human disease,
some diseases relevant are explained, both because are frequent and either
because are important models of disease. As part of the course are also introduced
some iatrogenic diseases and examples of molecular mechanisms involved in
adverse drug reactions. Topics covered include: general etiology, pathophysiology,
pathology and molecular genetic, physical, chemical and biological agents which
cause disease, diseases related to drugs, inflammation, fever, immunology,
oncology, atherosclerosis.

Prerequisiti General Physiology

Metodi didattici Lectures

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral Examination

Programma esteso General Etiology. Concepts of disease and pathological state. Etiology and
pathogenesis. Intrinsic and extrinsic causes of disease.

Genetic and Molecular Pathology. Classification of the nuclear genome diseases:
chromosomal, monogenic and complex traits (polygenic multifactorial). Imprinting,
uniparental disomy and epigenetic effects. Mosaicism. Mitochondrial genome
diseases. Alpha and beta thalassemia: genetic and phenotypic heterogeneity,
genotype-phenotype correlations in thalassemia. Qualitative alterations in protein
biosyntesis. Sickle-cell anaemia model and Hb Zurich. G6PD deficiency.
Atherosclerosis as a model of a complex trait disease: pathogenesis, risk factors
and prevention. Obesity: etiological classification and related diseases. Main forms
of systemic arterial hypertension, risk factors and physiopathological mechanisms.
Physiopathology of the lipoprotein metabolism, molecular pathology of the LDL
receptor and of APO-B100. Monogenic and polygenic familial hypercholesterolemia.
Physiopathology of the carbohydrate metabolism. Diabetes, features of the common
polygenic and multifactorial

- Fisiopatologia del sangue.  Fisiopatologia del l ’er i tropoiesi.  Esame
emocromocitometrico e formula leucocitaria. Le anemie: fenomeni generali,
classificazione, cause ereditarie ed acquisite.



forms. Monogenic forms of diabetes. Classification of insulin resistance due to
insulin receptor defects. Classification of insulin receptor defects, codominance,
dominant negative alleles and genotype-phenotype correlations in insulin
resistance. Post-receptor defects. Pharmacology and genetics: altered sensitivity to
drugs. Introduction to gene therapy and recombinant proteins.

Diseases due to physical and chemical agents. Radiations, electricity, magnetism.
Heat: malignant hyperthermia, heatstroke, burns. Cold exposure and freezing.
Diseases due to chemical causes.

Diseases due to biological agents. Diseases due to endotoxins and esotoxins.
Infections due to pyogenic bacteria. Salmonellae typhi. Tuberculosis. Syphilis.
Smallpox. Varicella-zoster virus. Infectious mononucleosis. HSV I and HSVII.
Poliomyelitis. Viral hepatitis, acute and chronic. Prion diseases.

Inflammation. Causes of inflammation. Plasma- and tissue-derived mediators of
inflammation. Cells in acute and chronic inflammation. Blood count and white blood
cell count. Chemotaxis and phagocytosis. Differences between acute and chronic
inflammations. Granulomatous and interstitial chronic inflammation. Outcome of
inflammatory processes. Restoration processes and granulation tissue.

Physiopathology of thermoregulation and fever. Thermoregulation. Causes of fever.
Pathological modifications of the body temperature. Morphology of the thermal
curve.

Immunology. Antigens and antibodies. Organs and cells of the immune system.
Subclasses of T- and B-lymphocytes. Major histocompatibility complex (MHC). The
complement system. The immune response. The main antigen-antibody reactions.
Immediate and delayed hypersensitivity diseases. Drug hypersensitivity: cross-
reactions. Immune system deficiency.

Oncology. Hyperplasia, hypertrophy, metaplasia, dysplasia, anaplasia, neoplasia.
Benign and malignant tumors. Histological classification and main morphological
features of human benign and malignant tumors. Acute and chronic myeloid
leukemia. Acute and chronic lymphoid leukemia. Lymphoma. Plasmacytoma. In situ
carcinoma. Mechanisms and ways of metastasization. Chemical carcinogenesis.
UV radiation carcinogenesis. Ionizing radiation carcinogenesis. Steps of
carcinogenesis. Tumor initiation, promotion and progression. Initiating and
promoting compounds, including drugs. Biological agents and cancer. Viral
carcinogenesis. Tumorigenic DNA and RNA viruses. Acute and chronic
transforming viruses. Viral oncogens. Oncogens, tumor suppressors and genes
responsible for the maintenance of genome integrity and for DNA repair. Genetics
of the familial and hereditary neoplasia: HNPCC, Xeroderma pigmentosum, ATM,
BRCA, APC, MYH, retinoblastoma, Li-Fraumeni syndrome.

Physiopathology of blood, heme, haemostasis and shock. Physiopathology of
erythropoiesis. Blood count and white blood cell composition. Anaemia: general
features, classification, hereditary and acquired causes.



Testi del Syllabus
Matricola:DI STEFANO Antonio 001618Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
010TEC - TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE CON
LABORATORIO
M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2012

10CFU:

CHIM/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Biofarmaceutica e farmacocinetica
Forme farmaceutiche solide
Alcol etilico
Preparazioni farmaceutiche estrattive
Le soluzioni acquose e non acquose
Sterilizzazione
Preparazioni per uso oftalmico
Preparazioni per uso parenterale
Somministrazione di farmaci in soluzione
Fenomeni interfacciali
Dispersioni colloidali
Emulsioni e sospensioni
Reologia
Le forme farmaceutiche semisolide
Preparati ad uso dermatologico
Forme farmaceutiche suppositorie
Forme farmaceutiche pressurizzate
Stabilità e stabilizzazione dei farmaci
Omeopatia e preparati omeopatici

LABORATORIO DI PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI ED OFFICINALI:
Polveri e Capsule; Preparazioni Semisolide Per Applicazione Cutanea; Emulsioni,
Sospensioni, Sciroppi; Suppositori

LEGISLAZIONE FARMACEUTICA
-La Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed.. La Farmacopea Europea.
-Il Servizio Farmaceutico.
-La pianta organica.
-Tipi di farmacie aperte al pubblico, dispensari, trasferimenti di farmacie e di
titolarità, gestione provvisoria.
-Farmacie ospedaliere
-La ricetta medica: definizione e classificazione, obblighi del farmacista
-La ricettazione e la dispensazione dei medicinali ad uso veterinario
-Stupefacenti e sostanze psicotrope: tabelle della F.U.I., obblighi relativi all’



acquisto e alla vendita: bollettario buono-acquisto cumulativo (BBA) e registro di
entrata e uscita (REU).
-Sostanze velenose
-Tariffa Nazionale dei Medicinali
-Le Norme di Buona Preparazione dei Medicinali in Farmacia.
-Classificazione amministrativa dei medicinali.
-I farmaci equivalenti: normative vigenti su produzione e commercializzazione.
-Procedure per l’autorizzazione alla produzione ed al commercio dei principi attivi e
dei medicinali per uso umano e veterinario.
-Normativa di riferimento per i prodotti cosmetici
-Normativa e classificazione dei dispositivi medici
-Etichettatura, foglio illustrativo e pubblicità dei medicinali

Testi di riferimento -A. Martin. Physical Pharmacy, fourth ed.. Williams & Wilkins.
-M. E. Aulton. The Science of Dosage Form. Churchill Livingstone.
-A. T. Florence, D. Attwood. Le basi chimico-fisiche della tecnologia farmaceutica
EdiSES.
-R. E. Notari, Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics-an Introduction.
Marcel Dekker, inc..
-J.  L.  Bootman, R. J.  Townsend. W. F. McGhan. Introduzione al la
Farmacoeconomia. OEMF.
- F.U.I. XII ed. e successive integrazioni/correzioni

Obiettivi formativi I risultati di apprendimento attesi sono in relazione alle necessarie competenze nel
settore della tecnologia farmaceutica attinenti alla progettazione e allo sviluppo
delle forme farmaceutiche, alla completa conoscenza delle norme legislative del
settore farmaceutico e alla conoscenza dell'organizzazione industriale relativa alla
produzione dei farmaci.

Prerequisiti Chimica Farmaceutica e Tossicologica 2

Metodi didattici Il corso è costituito da 60 ore di lezioni di didattica frontale, 40 ore di esercitazioni di
laboratorio galenico e da almeno due seminari con argomenti da concordare tenuti
da esperti dell' Industria Farmaceutica

Altre informazioni http://farmacia.unich.it/tecfarm/didattica/tsl_c/index.htm

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione sarà effettuata attraverso una prova scritta di carattere tecnologico-
legislativo e una prova orale.

Programma esteso -Evoluzione storica della tecnologia farmaceutica.
-Biofarmaceutica e farmacocinetica: Biodisponibilità ed effetto terapeutico.
Equivalenza chimica e biologica. Fattori che influenzano la biodisponibilità: fattori
biologici, chimico-fisici e tecnologici. Cinetica dei processi di assorbimento,
distribuzione, metabolismo ed eliminazione in relazione alle vie di somministrazione
di un farmaco. Curve dei livelli ematici e parametri farmacocinetici: emivita
biologica, costanti di assorbimento e di eliminazione, volume apparente di
distribuzione. Valutazione della clearance di un farmaco. Modelli compartimentali e
non compartimentali.
-Tecniche di preparazione, saggi tecnologici di controllo e valutazioni
biofarmaceutiche delle forme farmaceutiche solide: Polveri, granulati, compresse,
capsule.
-Alcol etilico: definizione e determinazione del grado alcolico.
-Preparazioni farmaceutiche estrattive.
-Le soluzioni acquose e non acquose. L’acqua per impieghi farmaceutici.
-Idrosolubilizzazione dei farmaci, pH, isotonia.
-Sterilizzazione: metodi chimici, fisici e termici.
-Preparazioni per uso oftalmico.
-Preparazioni per uso parenterale.
-Somministrazione di farmaci in soluzione: sciroppi, elisir, alcoliti, oleoliti, gliceriti,
gocce.
-Fenomeni interfacciali: tensione superficiale e tensioattivi. Sistemi dispersi:
spandibilità e bagnabilità, flocculazione, sedimentazione, stabilizzazione.



Testi in inglese

Programma esteso -Pharmaceutical technology: definition
- Biopharmaceutics and Pharmacokinetics: Bioavailability and therapeutic effect.
Chemical and biological equivalence. Factors that affect the bioavailability. Kinetics
of the processes of absorption, distribution, metabolism and elimination in relation to
routes of  drug administration. Curves of blood levels and pharmacokinetic
parameters: biological half-life , absorption and elimination constants , apparent
volume of distribution. Evaluation of clearance of a drug. Non- compartmental and
compartmental models .
Techniques of preparation, routinely control tests and biopharmaceutical
evaluations of solid dosage forms: powders, granules, tablets, capsules.
-Ethyl alcohol: definition and determination of the alcohol content.
- Natural extracts for the pharmaceutical industry .
The aqueous and non – aqueous solutions.
-Water for pharmaceutical use.
-Isotonic solutions.
-Sterilization Methods.
-Preparations for ophthalmic use .
-Preparations for parenteral use .
-Syrups and elixirs.

-Dispersioni colloidali.
-Emulsioni e sospensioni.
-Reologia: caratteristiche dei fluidi newtoniani e non-newtoniani, fluido plastico
pseudoplastico e dilatante. Tissotropia. Viscosità: metodi di determinazione. Creep
test. Misure in oscillatorio
-Le forme farmaceutiche semisolide. Assorbimento percutaneo: principi teorici.
-Preparati per uso dermatologico: caratteristiche chimico-fisiche, classificazione
degli eccipienti utilizzati nella preparazione galenica e industriale. I sistemi
transdermici.
-Forme farmaceutiche suppositorie
-Forme farmaceutiche pressurizzate
-Stabilità e stabilizzazione dei farmaci
-Omeopatia e preparati omeopatici: aspetti legislativi e formulativi.

LABORATORIO DI PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI ED OFFICINALI
Polveri e Capsule; Preparazioni Semisolide Per Applicazione Cutanea; Emulsioni,
Sospensioni, Sciroppi; Suppositori

LEGISLAZIONE FARMACEUTICA
-La Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed.. La Farmacopea Europea.
-Il Servizio Farmaceutico.
-La pianta organica.
-Tipi di farmacie aperte al pubblico, dispensari, trasferimenti di farmacie e di
titolarità, gestione provvisoria.
-Farmacie ospedaliere
-La ricetta medica: definizione e classificazione, obblighi del farmacista
-La ricettazione e la dispensazione dei medicinali ad uso veterinario
-Stupefacenti e sostanze psicotrope: tabelle della F.U.I., obblighi relativi all’acquisto
e alla vendita: bollettario buono-acquisto cumulativo (BBA) e registro di entrata e
uscita (REU).
-Sostanze velenose
-Tariffa Nazionale dei Medicinali
-Le Norme di Buona Preparazione dei Medicinali in Farmacia.
-Classificazione amministrativa dei medicinali.
-I farmaci equivalenti: normative vigenti su produzione e commercializzazione.
-Procedure per l’autorizzazione alla produzione ed al commercio dei principi attivi e
dei medicinali per uso umano e veterinario.
-Normativa di riferimento per i prodotti cosmetici
-Normativa e classificazione dei dispositivi medici
-Etichettatura, foglio illustrativo e pubblicità dei medicinali.



-Interfacial phenomena: surface tension and surfactants. Disperse systems :
wettability , flocculation , sedimentation.
- Colloidal dispersions.
- Emulsions and suspensions.
-Rheology: Newtonian and non-Newtonian  fluids. Thixotropy. Viscosity
determination methods. Creep test. Measures in oscillatory.
-The semi-solid dosage forms. Percutaneous absorption: theoretical principles
-Preparations for dermatological use: chemical-physical features, and classification
of the excipients used.
 -Transdermal patches
-Rectal and vaginal drug delivery
-Pulmonary drug delivery
- Stability and stabilization of drugs
- Homeopathy and homeopathic preparations: formulation and legislative aspects .

Laboratory classes
Powders and Capsules, Dermal semisolid preparations, emulsions, suspensions,
syrups, suppositories.

PHARMACEUTICAL LEGISLATION
-Italian Pharmacopoeia.
-European Pharmacopoeia .
-The Pharmaceutical Service
-Hospital pharmacies.
-The prescription: definition and classification, the obligations of the pharmacist
- Medicinal products for veterinary use
-Narcotic drugs and psychotropic substances:
-Good Manufacture Practices.
-Generics: current regulations on production and marketing.
-Biosililars
-Off-label use for pharmaceutical drugs
-Procedures for authorizing the production of the active ingredients and medicinal
products for human and veterinary use.
- Cosmetics legislation
- Classification of medical devices
- Labeling , packaging and advertising of medicines.



Testi del Syllabus
Matricola:ORLANDO Giustino 002722Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 02656 - TOSSICOLOGIA

M595 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2012

9CFU:

BIO/14Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Galli - Tossicologia, Piccin
Casarett & Doull’s - Tossicologia, EMSI
B.G. Katzung, Farmacologia Generale e Clinica, IX° Edizione italiana sulla XII° di
lingua inglese, edito da Piccin
Goodman & Gilman, Le Basi Farmacologiche della Terapia, XII edizione, edito da
Zanicchelli

Obiettivi formativi L'obiettivo della disciplina riguarda la comprensione dei meccanismi generali che
regolano il rapporto sostanze tossiche/farmaci-organismo e del meccanismo
d'azione e tossicità d'organo delle diverse sostanze tossiche e/o dei farmaci

Prerequisiti Farmacologia e farmacoterapia

Metodi didattici Metodo didattico tradizionale attraverso lezioni frontali ed esercitazioni in aula e
laboratori didattici

Altre informazioni Le diapositive proiettate durante il corso in formato pdf, saranno disponibili sul sito
web di Dipartimento nella sezione del docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste di una prova scritta comprendente quesiti sia a risposta aperta
che a risposta multipla ed una successiva prova orale. Il voto finale è la media tra il
voto della prova scritta e quello della prova orale, in trentesimi

Programma esteso Principi generali di Tossicologia: Storia e obiettivi della tossicologia - Principi di
tossicologia - Meccanismi di tossicità - Valutazione del rischio
Biocinetica dei composti tossici: Assorbimento, distribuzione ed escrezione delle
sostanze tossiche - Biotrasformazione degli xenobiotici - Tossicocinetica
Tossicità non diretta verso organi specifici: Cancerogenesi chimica - Tossicologia
genetica - Tossicologia dello sviluppo
Tossicità diretta verso organi specifici: Risposte tossiche del sangue -



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Programma esteso GENERAL PRINCIPLES OF TOXICOLOGY
History and Scope of Toxicology
Principles of Toxicology
Mechanisms of Toxicity
Risk Assessment
DISPOSITION OF TOXICANTS
Absorption, Distribution, and Excretion of Toxicants
Biotransformation of Xenobiotics
Toxicokinetics
NON-ORGAN-DIRECTED TOXICITY
Chemical Carcinogenesis
Genetic Toxicology
Developmental Toxicology
TARGET ORGAN TOXICITY
Toxic Responses of the Blood
Toxic Responses of the Immune System
Toxic Responses of the Liver
Toxic Responses of the Kidney
Toxic Responses of the Respiratory System
Toxic Responses of the Nervous System
Toxic Responses of the Ocular and Visual System
Toxic Responses of the Heart and Vascular Systems
Toxic Responses of the Skin
Toxic Responses of the Reproductive System
Toxic Responses of the Endocrine System
TOXIC AGENTS
Toxic Effects of Pesticides
Toxic Effects of Metals
Toxic Effects of Solvents and Vapors
Toxic Effects of Radiation and Radioactive Materials
Toxic Effects of Terrestrial Animal Venoms and Poisons
Toxic Effects of Plants
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
Air Pollution
Ecotoxicology
APPLICATIONS OF TOXICOLOGY
Food Toxicology
Analytic/Forensic Toxicology
Clinical Toxicology
Occupational Toxicology
Regulatory Toxicology
Recommended Limits for Occupational Exposure to Chemicals

Risposte tossiche del sistema immunitario - Risposte tossiche del fegato - Risposte
tossiche del rene - Risposte tossiche del sistema respiratorio -  Tossicità a carico
del sistema nervoso - Risposte tossiche del sistema oculare e visivo - Tossicità
cardiaca e vascolare - Risposte tossiche della cute - Risposte tossiche del sistema
riproduttivo - Tossicità del sistema endocrino
Agenti tossici: Effetti tossici dei pesticidi - Effetti tossici dei metalli -  Effetti tossici
dei solventi e dei vapori - Effetti tossici delle radiazioni e dei materiali radioattivi -
Effetti tossici dei veleni e delle tossine degli animali terrestri - Effetti tossici di piante,
funghi e alghe
Tossicologia ambientale: Inquinamento atmosferico – Ecotossicologia
Applicazioni della Tossicologia: Tossicologia alimentare - Tossicologia
analitica/forense - Tossicologia clinica - Tossicologia occupazionale
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Contenuti - Forme farmaceutiche a rilascio modificato o controllato - Ciclodestrine - Targeting
dei farmaci - Sistemi a rilascio controllato e “target” di farmaci - Liposomi -
Preformulazione - Stabilità e stabilizzazione dei farmaci e delle forme farmaceutiche
- Proteine biotecnologiche di interesse terapeutico - Farmaci genetici (DNA ed
oligonucleotidi) - Terapia antisenso e anti-gene - Barriere biologiche incontrate nella
somministrazione di farmaci genetici. Tecnologie per la veicolazione di DNA e degli
oligonucleotidi

Testi di riferimento Colombo, P.L. Castellani, A. Gazzaniga, E. Menegatti, E. Vidali “Principi di
tecnologie farmaceutiche”, casa editrice Ambrosiana.
Remington, “The Science and Practice of Pharmacy”, Williams & Wilkins.
Crommelin and Sinderal, “Pharmaceutical Biotechnology”Taylor & Francis Group.
Rajan K et al “Formulation aspects in the development of osmotically controlled oral
drug delivery systems” Journal of Controlled Release 2002, 79: 7–27.
Appunti delle lezioni

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di offrire conoscenze multidisciplinari importanti per la
comprensione delle problematiche riguardanti la veicolazione ed il direzionamento
dei farmaci e di fornire le basi per comprendere le nuove metodologie
biotecnologiche nella terapia convenzionale e nella terapia genica

Prerequisiti Tecnologia e legislazione farmaceutiche con laboratorio

Metodi didattici lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste di una prova scritta ed una prova orale a discrezione dello
studente. La prova scritta è costituita da 5 domande a risposta aperta. Sono
ammessi a sostenere l’eventuale prova orale coloro, che raggiungono una
votazione di almeno 18/30 alla prova scritta.



Programma esteso Forme farmaceutiche a rilascio modificato o controllato: Classificazione. Cinetiche
di rilascio e dose. Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei farmaci adatte
alla realizzazione di formulazioni a rilascio modificato. Vantaggi di forme
farmaceutiche a cessione modificata.
Sistemi a cessione modificata o controllata: resine a scambio ionico e sistemi
controllati dal processo di diffusione, dissoluzione; erosione ed osmosi.
Sistemi osmotici: classificazione (sistemi osmotici a comparto singolo e multiplo) e
parametri tecnologici e formulativi responsabili della cessione del farmaco. Esempi
di forme farmaceutiche realizzate con sistemi osmotici: Oros-CT, L-Oros, Duros.
Sistemi a cessione controllata per uso oftalmico (Ocusert®) e vaginale
(Progestasert®).
Sistemi a cessione modificata per applicazione cutanea (cerotti dermici e
transdermici).
Forme farmaceutiche a rilascio modificato per somministrazione parenterale.

Ciclodestrine: classificazione; problemi formulativi e applicazione in campo
tecnologico-farmaceutico; meccanismi di cessione del farmaco dai complessi
farmaco-ciclodestrina.

Targeting dei farmaci: passivo, chimico-fisico e attivo.

Sistemi a rilascio controllato e “target” di farmaci:
Eritrociti come “carrier” di farmaci.
Complessi farmaco-anticorpo.
Liposomi: Composizione (tipi di lipidi); effetto della geometria del lipide sulla
struttura dell’aggregato lipidico, metodi di preparazione; classificazione dei liposomi;
caratterizzazione chimico-fisica; fattori chimici, fisici e biologici che influenzano la
stabilità dei liposomi; Interazione liposomi-cellule, liposomi pH-sensibili, liposomi
temperatura-sensibili, liposomi “Stealth” a lunga emivita e liposomi stericamente
stabilizzati. Liposomi "targhettati" con anticorpi (immunoliposomi); Farmacocinetica
dei l iposomi; applicazione dei l iposomi per la veicolazione di farmaci.
caratterizzazione tecnologico-formulativa dei liposomi come “drug delivery system”
Sistemi vescicolari non-fosfolipidici (niosomi): tensioattivi usati per la formazione di
strutture vescicolari; caratteristiche chimiche e strutturali del tensioattivo importanti
per la realizzazione di vescicole di tensioattivo; classificazione, caratterizzazione
chimico-fisica; fattori biologici e chimici che condizionano la stabilità; niosomi nella
veicolazione e nel direzionamento dei farmaci.
Micro- e Nanoparticelle: metodi di preparazione; caratterizzazione chimco-fisica e
tecnologico-formulativa; nanoparticelle a lunga emivita, nanoparticelle
mucoadesive: (composizione, teorie di mucadesione e vie di somministrazione);
applicazione delle micro e nanoparticelle nell’industria farmaceutica con particolare
riferimento all’applicazione delle nanoparticelle per la veicolazione di farmaci.

Preformulazione: metodi analitici e applicazione industriale.

Stabilità e stabilizzazione dei farmaci e delle forme farmaceutiche: fattori fisici e
chimici responsabili della degradazione, metodi di protezione, determinazione della
velocità di decomposizione dei farmaci (reazioni di primo ordine e di ordine zero).

Proteine biotecnologiche di interesse terapeutico: metodo di produzione (tecnologia
del DNA ricombinante), problematiche di formulazione e stabilità.

Farmaci genetici (DNA ed oligonucleotidi):
Terapia genica: scopo della terapia genica; costruzione di un vettore d’espressione,
meccanismo d’azione.
Terapia antisenso e anti-gene: disegno e sintesi degli oligonucleotidi, meccanismo
d’azione.
Barriere biologiche incontrate nella somministrazione di farmaci genetici.
Tecnologie per la veicolazione di DNA e degli oligonucleotidi: vettori virali e



Testi in inglese

Programma esteso Controlled/modified release dosage forms: terminology, release rate and dose, drug
properties relevant to modified release formulation, potential advantages of modified
formulations.
Controlled/modified drug delivery systems: ion-exchange resins, diffusion systems,
dissolution systems, erodible systems and osmotic systems.
Osmotic controlled drug delivery systems: classification (one or two chambers),
important formulation and technological aspects in the development of osmotic
systems. Examples of dosage forms: L-OROS, OROS-CT, Duros.
Parenteral dosage forms: intramuscular injections and implants (Ocusert® and
Progestasert®).
Dermal and transdermal drug delivery systems.
Cyclodextrins: classification, factors affecting inclusion complex formation,
mechanisms of drug release from cyclodextrin complexes; pharmaceutical
applications of cyclodextrins.

Drug Targeting: passive targeting, physical/chemical targeting, active targeting.

Drug delivery systems
Erythrocytes as drug carrier
Drug-antibody complexes
Liposomes: lipid chemistry, effect of molecular shape on the structure of the
amphiphilic aggregate, methods of liposome preparations; liposome classification;
physicochemical characterization of liposome; liposome stability (physical, chemical
and biological stabilities); interaction of liposomes with cells, pH-sensitive
liposomes, temperature-sensitive liposomes; "Stealth” and sterically stabilized
liposomes; immunoliposomes; liposome pharmacokinetics; application of liposomes
as drug delivery systems (medical and cosmetic applications of liposomes in
humans); technological characterization of liposomes, industrial manufacture of
liposomes.
Non-phospholipid vesicular systems (Niosomes): surfactant chemistry; factors
leading to niosome formation; niosome classification, physicochemical and
technological characterization of niosome; niosome stability (chemical and
biological stability); niosomes in drug delivery and targeting.
Microparticles and nanoparticles: preparation methods; physicochemical and
technological characterization; long circulating nanoparticles; mucoadhesive
nanoparticles (composition and mucoadhesion theories); pharmaceutical application
of microparticles and nanoparticles.

Preformulation:
Analytical methods and industrial application.

Stability and stabilization of drugs and dosage forms:
Physical and chemical factors affecting drug and dosage form degradation, kinetics
(first and zero order) and product stability.

Biotechnological proteins:
Manufacture (recombinant DNA technology), production and downstream
processing of biotech products, formulation of biotech products.

Genetic Drugs (DNA and oligonucleotides):
Gene therapy; antisense and anti-gene therapy; molecular mechanisms of
antisense and anti-gene drugs; design and synthesis of oligonucleotide; biological
barriers to gene delivery.
DNA and the oligonucleotide delivery: viral and synthetic carriers (cationic lipids,
cationic polymers and lipopolyplexes)

sistemi non virali (liposomi, poliplessi, lipoplessi)
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Testi di riferimento Vedi insegnamento padre

Obiettivi formativi Vedi insegnamento padre

Prerequisiti Vedi insegnamento padre

Metodi didattici Vedi insegnamento padre

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Vedi insegnamento padre
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