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ANATOMIA UMANA E LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: da definire)



Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A+48L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso ha per oggetto la descrizione della struttura citologica e dell'organizzazione istologica dei principali organi del corpo umano.
Particolare attenzione viene data allo studio dei sistemi endocrino e nervoso, per quanto attiene alla loro importanza nella regolazione
dei meccanismi di controllo omeostatico.
Il corso si articola nello studio, in aula e durante le esercitazioni, dei seguenti argomenti:
Splancnologia: ghiandole endocrine e principali organi dei sistemi digerente, respiratorio, urinario e genitali.
Sistema nervoso: struttura ed organizzazione di alcuni sistemi sensitivi e motori; organizzazione anatomica e funzionale del sistema
nervoso centrale e periferico.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi di consultazione: 
Young-Heath, Istologia e Anatomia Microscopica, Casa Editrice Ambrosiana; 
Kandel-Schwartz-Jessell, Principles of Neural Science, McGraw Hill.

C.I. DI METODI STATISTICI PER LA BIOLOGIA, INFORMATICA E LABORATORIO DI INFORMATICA (MOD. A, METODI STATISTICI PER LA BIOLOGIA)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verifica d'ipotesi e approfondimenti sulla logica dei test statistici (regione di accettazione e d rifiuto). Confronto tra tecniche parametriche
e non. Introduzione alla statistica multivariata, con particolare accento ai metodi di riduzione di dimensione (analisi delle componenti
princiapli) e classificazione (analisi cluster e analisi discriminante).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

C.I. DI METODI STATISTICI PER LA BIOLOGIA, INFORMATICA E LABORATORIO DI INFORMATICA (MOD. B, INFORMATICA E LABORATORIO DI INFORMATICA)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 8A+32L;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Analisi informatiche e statistiche di dati biologici, epidemiologici e clinici. 
Approfondimento delle conoscenze riguardanti algoritmi su cui si basano i principali programmi per l’analisi di biosequenze (algoritmi per
l’allineamento e per la ricerca di similarita’). Metodologie e programmi per l‘accesso a sequenze genomiche complete ed annotate. Dati
d'espressione genica: ESTs, SAGE e microarray. 
Esperienze di elaborazione dati e di analisi statistica. Analisi mediante Excel e SPSS di numerosi esempi di dati sperimentali ottenibili in
biomedicina, utilizzando diverse metodologie statistiche: statistiche descrittive, normalizzazione dati, test T per confronto delle medie di
campioni indipendenti o per dati appaiati, analisi della varianza, tabelle di contingenza e analisi cluster. Presentazione dei risultati
attraverso tabelle e grafici. Download ed invio di dati informatici.
.   
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

C.I. DI PATOLOGIA GENERALE E LABORATORIO DI ISTOPATOLOGIA ED IMMUNOLOGIA (MOD. A, PATOLOGIA GENERALE)
(Titolare: Prof. Montecucco Cesare - Dip.scienze Biomed.
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 56A;  7 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Eziologia Generale:  Definizione di normale e patologico. Causa in patologia, cause intrinseche ed estrinseche, cooperazione di cause,
l'ambiente come causa di malattia.
Patologia tissutale, cellulare e sub-cellulare: Aspetti generali. Degenerazioni cellulari causate da danni meccanici, temperatura, elettricità,
radiazioni ionizzanti ed eccitanti. Danni da veleni chimici, vegetali ed animali. Danni causati da virus e batteri. Meccanismi ed aspetti
istologici e biochimici. Tesaurismosi. Amiloidosi.  Morte cellulare. Fibrosi,  sclerosi e calcificazione.
Risposta infiammatoria: significato ed aspetti generali. Infiammazione acuta: Cause e meccanismi cellulari e molecolari, aspetti vasali,
essudati, attivazione del complemento, mediatori ed aspetti cinetici. Cellule della risposta infiammatoria, diapedesi, chemotassi e
fagocitosi. Evoluzione del processo flogistico. Rigenerazione e riparo. Infiammazione cronica. Granulomi. Tubercolosi.
La risposta immunitaria. Antigeni, epitopi ed anticorpi: reazioni, struttura e funzione. Classi e funzioni di immunoglobuline. Antigeni di



istocompatibilità e TCR. Le cellule della risposta immunitaria e la maturazione dei linfociti T e B. Cattura e presentazione degli antigeni.
Cooperazione cellulare e cinetica della risposta immunitaria. Citotossicità. Deficits immunitari. Reazioni di ipersensibilità. Malattie
autoimmuni e rigetto dei trapianti.
Patogenesi microbica: vie di trasmissione, penetrazione e diffusione dei microrganismi nell'organismo. Fattori di virulenza. Alterazioni
cellulari e tissutali causate dalla proliferazione batterica e virale. Tossine batteriche. Evoluzione dell'infezione.
Patologia genetica. Verranno trattate varie malattie genetiche a carico dell'eritrocita incluse emoglobinopatie qualitative e quantitative,
deficits di glucosio-6-P-deidrogenasi e alterazioni di proteine del citoscheletro anche in relazione alla malaria.
Fisiopatologia del sistema circolatorio. Cause e meccanismi molecolari e cellulari di anemia, tromosi ed embolia. Aspetti istologici e
patogenetici di arteriosclerosi. Fattori di rischio e malattie genetiche correlate. Ischemia ed infarto. Ipertensione. Shock.
Oncologia.: Aspetti generali e caratteristica della crescita neoplastica. Tumori benigni e maligni. Aspetti istologici, biochimici e genetici.
Angiogenesi tumorale. Invasività e metastasi. Antigeni e markers tumorali. Cancerogenesi fisica, chimica e virale. Oncogeni e geni
soppressori dei tumori. 



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
M.J. Mitchison: L'essenziale della Patologia, Delfino Editore, Roma.
M. Taussig: Patologia Generale, Piccin, Padova. 

C.I. DI PATOLOGIA GENERALE E LABORATORIO DI ISTOPATOLOGIA ED IMMUNOLOGIA (MOD. B, LABORATORIO DI ISTOPATOLOGIA ED IMMUNOLOGIA)
(Titolare: Prof. Montecucco Cesare - Dip.scienze Biomed.
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +80L;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione all'allestimento dei preparati istopatologici.  Metodi di fissaggio e di taglio. Montaggio. Coloranti e colorazioni. Colorazioni
mediante reazioni enzimatiche. Immunocolorazioni.

Tecniche microscopiche. Il microscopio ottico e le varie tecniche di utilizzo. Il microscopio a fluorescenza e confocale. 

Esame di preparati. Esempi di degerazioni cellulari e tissutali: degerazione vacuolare, grassa, amiloide. Fibrosi e cirrosi. Esempi di
infiammazione. Esempi di tumori benigni e maligni. Esempi di infarti, trombosi ed arteriosclerosi. 

Immunofluorescenza. Reazioni antigene-anticorpo. Antigeni, epitopi ed anticorpi: struttura, purificazione e reazioni. Anticorpi
monoclonali e policlonali. Reazioni di agglutinazione ed emolisi. Immunofluorescenza di marcatori cellulari e di antigeni tissutali.
Identificazione e separazione di cellule mediante anticorpi fluorescenti.  

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

CHIMICA E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI E LABORATORIO DI CHIMICA E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6 CFU

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA E LABORATORIO DI FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
(Titolare: Prof. Floreani Maura - Dip.farmac. E Anest.
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+48L;  8 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si propone innanzitutto di fornire gli elementi utili a comprendere i principi fondamentali che regolano le interazioni dei farmaci e
dei tossici con l’organismo, sia sotto l’aspetto farmacocinetico che farmacodinamico. Vengono pertanto trattati :

- Aspetti di farmacocinetica quali il passaggio dei farmaci e dei tossici attraverso le membrane biologiche, le vie di somministrazione dei
farmaci o di ingresso dei tossici nell’organismo, i processi di assorbimento, distribuzione, legame alle proteine plasmatiche, ed
eliminazione di farmaci e/o tossici; la biotrasformazione delle sostanze esogene con particolare attenzione alla formazione di metaboliti
reattivi e loro legame covalente con le macromolecole (citotossicità, etc.). Vengono anche affrontati alcuni aspetti delle azioni
farmacologiche in vivo quali le relazioni tempo-effetto, le possibili cause di variabilità nelle risposte farmacologiche sia tra individui diversi
che nello stesso individuo (a causa ad esempio dei fenomeni di tolleranza e dipendenza);




- Aspetti di farmacodinamica quali il concetto di recettore, le modalità di interazione farmaco-recettore, la valutazione quantitativa
dell’interazione farmaco-recettore mediante l’uso di curve dose-effetto graduali e quantali;

- Aspetti di tossicologia con l’introduzione dei concetti di tossicità acuta, subacuta e/o cronica e dei principi fondamentali di teratogenesi,
mutagenesi e cancerogenesi. I test in vivo e in vitro per la determinazione delle azioni tossiche 


Sono parte integrante del corso alcuni cicli di esercitazioni pratiche
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
-per la parte di farmacocinetica: Palatini P., Farmacocinetica – principi e applicazioni cliniche, CLEUP, 1997;
-per la parte di farmacodinamica: alcuni capitoli da: Farmacologia generale e molecolare a cura di Clementi F., Fumagalli G., 2a
edizione , UTET, 1999;
-per la parte di tossicologia: alcuni capitoli da:Casarett & Doull’s, Toxicology, 6th Ed., 2001.

FISIOLOGIA GENERALE E LABORATORIO DI FISIOLOGIA GENERALE
(Titolare: Prof. Beltramini Mariano - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è finalizzato allo studio dei meccanismi di funzionamento dei principali organi ed apparati dell'organismo umano e dell'
integrazione delle loro funzioni nel controllo omeostatico dell'ambiente interno. 
Il corso si articola nei seguenti argomenti specifici:
Apparato sensitivo: il sistema sensoriale come sistema di codifica delle informazioni endo- ed esterocettive. Struttura e funzionamento
di alcuni sistemi sensoriali. 
Apparato motorio: il sistema muscolare scheletrico, bioenergetica della contrazione e regolazione dell'erogazione di potenza.
Il sistema endocrino come sistema di regolazione delle funzioni. Correlazioni endocrine e neuroendocrine. Principali ghiandole
endocrine e funzioni collegate.
Omeostasi energetica: digestione degli alimenti e regolazione del bilancio energetico.
Omeostasi ionica: meccanismi di controllo dei livelli ematici di alcuni elettroliti e H+.
Omeostasi osmotica: regolazione della volemia e dell'equilibrio idro-salino.
Omeostasi termica: bilancio tra termogenesi e perdita di calore.
La parte di Laboratorio consisterà nell'illustrazione di alcune tecniche sperimentali di rilevamento di parametri fisiologici e nell'esecuzione
di problemi quantitativi.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Taglietti-Casella, Principi di Fisiologia, La Goliardica Pavese; 
Berne-Levy Principi di Fisiologia, Ambrosiana.

GENETICA MOLECOLARE UMANA E LABORATORIO DI GENETICA MOLECOLARE UMANA
(Titolare: Prof. Mostacciuolo Maria Luisa - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+48L;  8 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Panoramica delle malattie genetiche nell'uomo 
Schemi di eredita' mendeliana e complicanze dei principali modelli ereditari.
Impiego degli alberi genealogici quale strumento di indagine.
Le patologie complesse: importanza degli studi sulle famiglie, sui gemelli e sui figli adottivi. I database on-line del Genoma Umano e
delle malattie genetiche.

Instabilita' del genoma umano 
Frequenza e classi di mutazioni nel genoma umano. Le mutazioni patogene nel genoma nucleare e mitocondriale.

Conseguenze patologiche della mutazione  e modalita' di accertamento 
Classificazione delle mutazioni: perdita o acquisizione di funzione. 
Screening di mutazioni mediante SSCA, DGGE, Eteroduplex, CMC, PTT, DHPLC e sequenziamento diretto del DNA.

L'analisi di linkage nelle famiglie
L'analisi di linkage parametrica, la strategia del genome wide search. Il mappaggio a due punti: calcolo del LOD score. Il mappaggio a



piu' punti : analisi multipoint. Il mappaggio mediante autozigosi.  Definizione della regione critica e ricerca di geni candidati mediante un
approccio bioinformatico (positional candidate cloning).

Il mappaggio genetico dei caratteri complessi
L'analisi di linkage non parametrica : ASP( affected sib pairs) e APM (affected pedigree member). Il linkage disequilibrium come
strumento di indagine in popolazioni selezionate. Il test di disequilibrium della trasmissione (TDT).

Genetica e societa' 
La consulenza genetica. I tests sul DNA. La diagnosi di suscettibilita'. La diagnosi prenatale. Problemi etici e sociali aperti dalle nuove
tecnologie genetiche.




Esercitazioni pratiche:
Si prevedono  diverse esercitazioni che vertono sui seguenti argomenti:
1)	Utilizzo di database per informazioni riguardanti le patologie umane tra cui Gene Bank, OMIM, Entrez e Medline.
2)	Individuazione di marcatori di DNA polimorfi in un locus noto per una migliore definizione di una regione in linkage.
3)	PCR ed elettroforesi dei marcatori prescelti e calcolo del LOD score.
4)	Analisi bioinformatica di una regione critica
5)	Screening di mutazioni mediante SSCP. 



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
T. Strachan, A.P. Read "Genetica umana molecolare" UTET , 2° edizione (2001).              

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA E LABORATORIO DI IGIENE (MOD. A: IGIENE E LABORATORIO DI IGIENE)
(Titolare: Prof. Baroni Alberto - Dip.med.amb.san.pubb
)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6 CFU

Obiettivi formativi : 
Apprendimento dei moderni concetti di Salute dell'uomo e dell'ambiente. Mod. A:conoscenza dei metodi di valutazione dello Stato di
Salute e delle possibilità della prevenzione delle principali patologie infettive e cronico-degenerative. Approfondimento delle
problematiche del rapporto uomo-ambiente con particolare attenzione alla vita in agglomerati urbani. Mod.B:approfondimento delle
principali nozioni di legislazione sanitaria, igienico-alimentare e della potabilità. Legislazione professionale dei Biologi
Metodi didattici : 
Lezioni teoriche in aula   e attività di laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
IGIENE - Prima parte (CFU  2)   
Il moderno concetto di salute; i determinanti della salute ; la  promozione dello stato di salute - Epidemiologia e prevenzione. Modelli
nosologici: patologia infettiva e patologia degenerativa. Etiologia, patogenesi, immunità, anafilassi, ipersensibilità ritardata. Origine
dell’infezione, trasmissione e attecchimento, metodi di rilevamento del fenomeno.La profilassi generale: prolassi diretta, denuncia delle
fonti di infezione, isolamento ed accertamento diagnostico, trasmissione delle infezioni; disinfezione con mezzi fisici e chimici,
disinfestazione.La profilassi specifica: vaccinoprofilassi, vaccini mono e polivalenti associati; vaccinazioni simultanee, disposizioni
legislative nazionali ed internazionali sulle vaccinazioni, calendario delle vaccinazioni obbligatorie; sieroprofilassi: sieri omologhi ed
eterologhi. Sierovaccino profilassi. Chemioprofilassi.
Descrizione demografica  e sociale di una popolazione - Indicatori demografici di base. Indicatori di tendenza demografica. Indicatori
sociali ed economico-produttivi di base.
La misurazione della salute di una popolazione - Misura delle frequenze. Tassi e rapporti. Indicatori di mortalità: mortalità infantile,
standardizzazione e rapporto standardizzato di mortalità, curva di Lexis, tavole di mortalità. Indicatori di morbosità: morbosità incidente e
prevalente.
Valutazione del rischio - Rischio assoluto. Rischio relativo, odds ratio. Rischio attribuibile, rischio attribuibile di popolazione, frazione
etiologica.
Studi epidemiologici - Studi descrittivi. Studi analitici: studi di prevalenza, caso-controllo, di coorte. Studi sperimentali.
Impostazione e conduzione di uno studio epidemiologico - Progettazione dello studio. Raccolta dei dati. Elaborazione dei dati.

IGIENE -  Seconda parte (CFU 2)
Epidemiologia e profilassi delle seguenti malattie:
-	Malattie a diffusione prevalentemente aerea: morbillo, scarlattina, vaiolo, influenza, difterite, tubercolosi;
-	Malattie a diffusione prevalentemente oro-fecale: infezioni tifo-paratifiche, colera, dissenteria, epatite virale A, poliomielite;
-	Malattie trasmesse da vettori: malaria, peste;
-	Zoonosi: bucellosi, rabbia, tetano, toxoplasmosi, leptospirosi;
-	Altre malattie infettive: epatite B, epatite C, AIDS, malattie veneree.
Epidemiologia generale e prevenzione delle malattie cronico-degenerative: tumori maligni, diabete, senilità precoce, ecc.
Le risorse naturali e la salute: aria, acqua, suolo - Il ciclo dell’acqua in natura ed integrato, fabbisogno idrico, approvvigionamento idrico,
risorse e fonti. Giudizio di potabilità, caratteri organolettici, fisici, chimici e microbiologici e loro correlazioni. I reflui di origine urbana,
agricola ed industriale; indicatori fisici, chimici e biologici di qualità delle acque. Depurazione naturale ed artificiale delle acque inquinate:



fattori che influenzano i processi biologici nella depurazione delle acque. I rifiuti solidi, origine e  composizione merceologica,
classificazione, il catasto europeo; la raccolta differenziata e lo smaltimento.  L’aria atmosferica: composizione gassosa; proprietà
chimiche e fisiche dell’aria e circolazione dell’energia radiante, formazione del microclima; l’inquinamento atmosferico e le sue fonti.
Igiene dell’alimentazione: igiene degli alimenti, produzione e manipolazione, additivi e conservanti; infezioni e tossi-infezioni.

LABORATORIO DI IGIENE (CFU 2)
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
valutazione orale delle conoscenze acquisite
Testi di riferimento : 
Barbuti S., Bellelli E., Fara G.M., Gianmanco G. – IGIENE – Ed. Monduzzi
Marinelli, Montemarano, Liguori, D’Amora – IGIENE,  MEDICINA PREVENTIVA E SANITA’ PUBBLICA – Ed. Piccin
Appunti e pagine scelte da vari testi, anche legislativi
Ausili didattici : 
fotocopie e letture consigliate

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA E LABORATORIO DI IGIENE (MOD. B: LEGISLAZIONE SANITARIA)
(Titolare: Prof. Boselli Anna Milva - 
)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Legislazione internazionale in materia sanitaria 
-    organizzazione sanitaria internazionale;
-	profilassi e denuncia internazionale delle malattie epidemiche;
-	direttive comunitarie.
Legislazione nazionale e regionale in materia sanitaria 
-	organizzazione sanitaria centrale e locale;
-	profili e piani di salute urbana;
-	ruolo dei comuni nella nuova realtà socio-sanitaria.
Norme legislative relative alla produzione, confezionamento, trasporto e vendita di prodotti alimentari 
-	tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
-	norme specifiche per singoli alimenti;
-	acque destinate al consumo umano.
Principali disposizioni normative, comunitarie e nazionali, riguardanti la gestione delle risorse, la prevenzione e tutela degli inquinanti, la
difesa della salute pubblica 
-	Aria - inquinamento atmosferico, da rumore e da radiazioni;
-	Acqua - inquinamento dei fiumi, mari e falde sotterranee;
-	Suolo - smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi;
-	Tutela e pianificazione delle risorse naturali.
Legislazione professionale


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Valutazione orale delle conoscenze acquisite
Testi di riferimento : 
Barbuti S., Bellelli E., Fara G.M., Gianmanco G. – IGIENE – Ed. Monduzzi
Marinelli, Montemarano, Liguori, D’Amora – IGIENE,  MEDICINA PREVENTIVA E SANITA’ PUBBLICA – Ed. Piccin
Appunti e pagine scelte da vari testi, anche legislativi
Ausili didattici : 
Fotocopie e letture consigliate

LABORATORIO DI ENZIMOLOGIA E DI BIOCHIMICA
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: +48L;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Biochimica clinica. Principali processi metabolici di interesse chimico-clinico. Diagnosi e prognosi delle malattie. Marcatori sierici nella
diagnosi dei danni tissutali. I marcatori tumorali.
- Enzimologia clinica. (i) Gli enzimi come reagenti analitici: dosaggio di glucosio, lattato, azoto ureico e creatin chinasi nel sangue. (ii) Gli
enzimi come indicatori diagnostici: enzimi plasmatici costitutivi (ceruloplasmina, colinesterasi) e non costitutivi (enzimi secretivi, enzimi
intracellulari). (iii) Gli enzimi in terapia.
- Uso degli anticorpi in biochimica clinica. ELISA. Dosaggi radioimmunologici (RIA).
- Studio del proteoma e sue applicazioni nella diagnostica di laboratorio.



- Errori in medicina. Sistema qualita' e accreditamento nei laboratori clinici. Controllo di qualita' (sensibilita' e specificita') dei test di
laboratorio.

Il programma si intende costituito da alcune lezioni frontali sugli argomenti sopra indicati  e da esperienze di laboratorio focalizzate
principalmente sull'enzimologia clinica

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA MEDICA
(Titolare: Dott. Scarin Marino - 
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: +64L;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Microbi come agenti di malattia.   Rapporti ospite-parassita.   Significato e interpretazione delle tecniche diagnostiche in ambito
batteriologico e virologico.   Saggi di sensibilità ai farmaci antibatterici: modalità di esecuzione e interpretazione dei risultati.   Importanza
della farmaco-resistenza nella terapia antimicrobica



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 

Murray P.R  et al. "Microbiologia" EdiSES. 2003

Per consultazione
Murray P.R. et al. "Manual of Clinical Microbiology"  American Society for Microbiology. 2003

METODI FISICI PER LA BIOLOGIA E RADIOPROTEZIONE
(Titolare: Dott. Segato Gianfranco - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+16L;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di fisica atomica e nucleare. Nuclei stabili e instabili.Classificazione delle radiazioni. Radiazioni direttamente e indirettamente
ionizzanti. Interazione delle radiazioni con la materia.
La radioattività. Elementi radioattivi. Natura delle radiazioni.Le serie radioattive.
Energia delle radiazioni. Descrizione di una sorgente radioattiva. Radiazione alfa, beta e gamma. Leggi del decadimento radioattivo.
Tempi di dimezzamento fisico e biologico.
Attività e dose: Attività in becquerel. Attività specifica. Dose assorbita. Unità di misura. Equivalente di dose.Rateo di dose.Fattore di qualità.
Dose collettiva.
Isotopi radioattivi artificiali. Fissione. Analisi per attivazione.
La misura della radiazione: Strumenti di rivelazione.Film.Dosimetri a termoluminescenza (TLD). Dosimetri basati sulla ionizzazione.
Contatori a scintillazione. Contatori a semiconduttore. Dosimetria chimica. Misure di dose. Radioprotezione. Limiti di dose.
Radiazioni naturali. Radiazione cosmica. Radiazione gamma naturale. Radioattività interna. Radon.
Radiazioni in medicina e nella ricerca. Sorgenti di radiazione. Generatori di raggi X. Isotopi radioattivi. Radioterapia. Altri metodi
diagnostici.Isotopi per irradiazione di prodotti alimentari. Dosi di radiazioni nella pratica medica. 
Esplosioni nucleari e incidenti nei reattori.
Radiazioni e salute- Grandi dosi. Curve dose effetto per grandi dosi Utilizzo di grandi dosi in medicina e nell'industria.
Piccole dosi e stime di rischio: La curva dose-effetto per piccole dosi. Studi epidemiologici.
Biologia delle radiazioni- Biofisica delle radiazioni-Effetto diretto e indiretto- Chimica delle radiazioni- Eccitazioni e ionizzazioni. Danni da
radiazione a proteine e DNA- Rotture singola e doppia nel DNA- Danno alle basi. Danno da radiazioni a livello cellulare.
Radiazioni e ambiente: Tipi di radiazione. Inquinamento radioattivo. Forma e dispersione del rilascio radioattivo.Centrali nucleari. Scorie
radioattive. Riprocessamento. Trattamento e immagazzinamento. Radioattività negli oceani. Dosi nei pesci.Il plutonio e i composti chimici.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
Dispense fornite dal docente
F.H.Attix, Introduction to radiological physics and radiation dosimetry,-Wiley &sons ed.
E.L.Alpen, Radiation biophysics,- Prentice-Hall Int. Ed.



MICROBIOLOGIA GENERALE
(Titolare: Prof. Bertoloni Giulio - Dip.ist.micr.b.m.
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Caratteristiche biologiche, antigeniche e prodotti extracellulari  di: Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Listeria,
Mycobacterium, Neisseria, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Campylobacter, Helicobacter, Brucella, Treponema, Borrelia, 
Leptospira, Mycoplasma, Chlamydia e Rickettsia.
Caratteristiche biologiche e antigeniche di: Picornaviridae, Herpesviridae, Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Retroviridae,
Papovaviridae, Hepadnaviridae.  Agenti subvirali

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 

Murray P.R  et al. "Microbiologia" EdiSES. 2003

Per consultazione
Murray P.R. et al. "Manual of Clinical Microbiology"  American Society for Microbiology. 2003


