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Testi e materiale didattico Genetic Unama, docente Emanuela Maserati Nessun testo specifico. Di seguito è riportato un elenco di possibili testi di riferimento, forniti agli studenti durante il Corso: - Tiepolo, Laudani: Le basi biologiche dell'eremita. 3a ed., Ed. La Goliardica Pavese s.r.l., 1995 - Watson, Hopkins, Roberts, Steitz, Weiner: Biologia molecolare del
gene. 6a ed., Ed. Zanichelli, 2009 - De Robertis, De Robertis: Cell and molecular biology. 5a ed., Ed. Zanichelli, 1990 - Barigozzi, Ghidoni: Cromosomi e meccanismi ereditari. Ed. UTET, 1976 (fuori commercio) - Vogel, Motulski: Human Genetics. 4a ed., Ed. Springer, 2009 - Curtoni, Dallapiccola, De Marchi, Mattiuz, Momigliano Richiardi, Piazza: Manuale di
Genetica. 2a ed., Ed. UTET, 1997 - Thompson, Thompson: Genetics in Medicine. 2005: Ed. Idelson-Gnocchi - Gelehrter, Collins, Ginsburg: Principles of medical genetics. 2a ed. Ed. Williams &amp; Wilkins, 1998 - Gelehrter, Collins, Ginsburg: Manual of Medical Genetics. 2a ed. Ed. Masson, 1999 - Dallapiccola, Novelli: Essential Medical Genetics. 3a ed.
Ed. The Minotaur, 2012 - Strachan, Leggi: Genetica molecolare umana. 4a ed. Ed. Garland Science, 2011 - Strachan, Leggi: Genetica Umana Molecolare. 3a ed. Ed. UTET, 2007 - Neri, Genuardi: Genetica umana e medica. 2a ed. Ed. Elsevier-Masson, 2010 - Harper: Consulenza genetica pratica. 8a ed. Ed. Taylor &amp; Francis Group, 2014 Diapositive a
disposizione degli studenti Metodi di verifica dell'apprendimento Per l'insegnamento della Genetica Umana l'esame è orale e si concentra su domande relative al programma di insegnamento. Lo Studente viene valutato secondo i seguenti indicatori: conoscenza e comprensione (30%); capacità di applicare conoscenza e comprensione (30%); autonomia di
giudizio (10%); capacità comunicative (20%); capacità di apprendimento (10%). Vengono poste tre domande. ANVUR ACCREDITED QUALITY UNIVERSITY - BANDA A Struttura e funzione delle principali macromolecole cellulari; Meccanismi di duplicazione del DNA e riparazione dei danni; trascrizione e maturazione dell'RNA; traduzione e meccanismi di
regolazione della cernita delle proteine; base molecolare dell'espressione e regolazione dell'informazione genica, con analisi di meccanismi epigenetici, trascrizionale e post-trascrizionale; vie di trasduzione del segnale; meccanismi che controllano la divisione e la differenziazione cellulare; concetti e metodi di trasmissione di caratteri ereditari; meccanismi
che possono dare origine a varianti fenotipiche nell'uomo; metodologia dell'analisi genetica e sua utilità nella pratica medica; applicazioni biotecnologiche in medicina (terapia genica). Il corso fornisce allo studente le conoscenze teoriche essenziali di biologia e genetica, in vista della loro successiva applicazione professionale in ambito medico. Gli argomenti
del Corso sono gli strumenti necessari per comprendere i processi vitali a livello cellulare e molecolare, nonché le leggi l'eredità dei personaggi e dei processi coinvolti nella generazione della diversità fenotipico. Le nozioni acquisite contribuiscono alla comprensione dei processi biologici alla base delle condizioni normali e patologiche. ° BIOLOGIA
GENERALE - Teoria cellulare - Principi di classificazione degli organismi viventi - Struttura e organizzazione delle cellule procariotiche ed eucariotiche - Virus, classificazione, ciclo litico e lisogenico - Panoramica delle relazioni tra organismi e organismi e ambiente ° BIOLOGIA MOLECOLARE - La composizione chimica e l'organizzazione molecolare della
cellula: o Acqua o Carboidrati o Lipidi o Proteine o Acidi Nucleici - Identificazione del composto chimico depositando informazioni genetiche - Base molecolare delle informazioni ereditarie. Replicazione del DNA. Telomerasi - Riparazione del DNA. Correlazioni con: patologie umane, invecchiamento cellulare e cancro - RNA, struttura e funzione - Trascrizione e
maturazione dell'RNA - Caratteristiche generali del codice genetico. Implicazioni biologiche - Sintesi proteica - Destino proteico post-sintetico - Regolazione dell'espressione genica o Procarioti o Eucarioti - Gli strumenti dell'ingegneria genetica (enzimi di restrizione, vettori, Southern-blotting, PCR, sequenziamento) - Clonazione molecolare - Clonazione °
BIOLOGIA CELLULARE - Struttura e funzione del citoscheleter - I meccanismi di adesione tra le cellule e la matrice extracellulare - Endocitosi ed esocitosi - Comunicazione tra cellule in organismi multicellulari - Trasduzione del segnale e ruolo centrale svolto dalle chinasi proteiche - Ciclo cellulare e il suo controllo genico - Mitosi e meiosi - Apoptosi -
Differenziazione cellulare : cellule staminali embrionali e adulte. GENETICA FORMALE - Riproduzione di organismi - Variabilità. Ereditarietà - Geni. Fenotipo e genotipo - Diploidia e sessualità. Cromosomi omologhi, alleli e loci, omozigoti ed eterozigoti - Le leggi di Mendel - Alleli di tipo selvaggio, mutati e multipli, dominanza e recessività - Integrazioni alle
leggi di Mendel: epistasi, penetranza ed espressività - Cromosomi sessuali: determinazione cromosomica del sesso - Costruzione e uso di alberi geneasi in medicina - Inattivazione del cromosoma X. Implicazioni nella manifestazione di sindromi e malattie genetiche - Test incrociato e ereditarietà di geni situati su cromosomi diversi - Incroci e conseguenze
genetiche - Calcolo delle frequenze di ricombinazione e costruzione di mappe genetiche - Principi e conseguenze dell'ereditarietà mitocondriale e dell'imprinting genomico - Esempi di ereditarietà a fattore singolo: sistema ABO, Rh, daltonismo - Eredità multifattoriale e genetica quantitativa - Personaggi con effetto soglia ed ereditabilità - Genetica della
popolazione ed equilibrio di Hardy-Weinberg ° CITOGENETIC - Metodologie per l'analisi cromosomica - Cariotipo umano normale - Mutazioni cromosomiche e genomiche e loro effetto meiotico e - Eliminazioni, inversioni, duplicazioni, traslocazioni e non disgiunzioni - sindromi di Turner e Klinefelter, Sindrome di Down - Mutazioni cromosomiche e leucemie:
Philadelphia e Burkitt - Mutazioni germinali, somatica e mosaicismo ° GENETICA MOLECOLARE - Relazione tra contenuto di DNA e complessità degli organismi - compattazione del DNA nel nucleo delle cellule eucariotiche - Differenze strutturali tra geni procariotici e geni eucarioti - Organizzazione del genoma nei procarioti e negli eucarioti. Caratteristiche
del genoma umano - La mutazione genica a livello molecolare. Meccanismi di insorgenza - Conseguenze delle mutazioni sul prodotto genico - Esempi di mutazioni autosomali e X-linked, recessive e dominanti - Mutazioni nei geni mitocondriali - Instabilità genomica - Polimorfismi del DNA e loro uso come marcatori genetici - Elementi di biologia dello sviluppo
- Immunogenetica. La generazione della diversità anticorpale - La genetica del cancro: i geni che contribuiscono all'insorgenza del cancro (Rb1, WT1 e p53) - Strategie per la diagnosi delle malattie genetiche (dirette e indirette) - Strategie presenti e future, fasi e applicazioni del Progetto Genoma Umano - Bibliografia Therapi Testi consigliati TESTO UNICO
PER BIOLOGIA E GENETICA: G. De Leo, E. Ginelli, S. Fasano. BIOLOGIA E GENETICA, EdiSES, 2013 PER LA BIOLOGIA: E.Ginelli, M.Malcovati. MOLECOLE, CELLULE E ORGANISMI, EdiSES, 2016 Come testi approfonditi -H. Lodish, A. Berk, S.L. Zipursky, P. Matsudaira, D. Baltimore, J. Darnell. BIOLOGIA DELLE CELLULE MOLECOLARI,
FREEMAN, 2016. Mr Strachan. GENETICA MOLECOLARE UMANA, Zanichelli, 2014 - P.J. Russell. GENETICA UN APPROCCIO MOLECOLARE. PEARSON, 2014. Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni A.A. 2019/2020 Obiettivi formativi Risultati formativi Programma e organizzazione didattica Per quanto riguarda la parte di biologia, al termine del
corso lo studente è in grado di mettere in relazione le principali funzioni della cellula con la sua struttura. Lo studente conosce i processi cellulari e ha competenze sugli aspetti della regolazione: regolazione genica e principali meccanismi che presiedono alla differenziazione e specializzazione cellulare, alla regolazione della motilità, ai concetti di
comunicazione tra cellule, alla regolazione del ciclo cellulare e all'apoptosi. Anche nello studio della riproduzione umana conosce gli aspetti normativi. Lo studente è in grado di applicare le nozioni apprese per affrontare problemi biomedici legati ai meccanismi di regolazione e alla loro eventuale alterazione. Per quanto riguarda la parte relativa alla Genetica,
al termine del corso lo studente ha acquisito: la conoscenza dei concetti fondamentali riguardanti l'informazione genetica e i meccanismi relativi alla sua conservazione, espressione e trasmissione; conoscenza del concetto, della struttura e della funzione del gene e del genoma; conoscenza dei fenomeni legati alle diverse trasmissione di caratteri ereditari e
variabilità genetica: polimorfismi, mutazioni e genetica delle popolazioni; un approccio metodologico consapevole dell'uso di tecnologie avanzate di genetica molecolare; la capacità di applicare le nozioni acquisite a problemi biomedici. Contenuto Introduzione allo studio della biologia moderna Introduzione alla biologia. Biologia cellulare e molecolare. Le
proprietà dei vivi. Livelli di organizzazione della materia vivente. Organismi viventi e ambiente. Lo sviluppo della moderna biologia cellulare. Una breve storia della biologia: dalla microscopia alla biologia dei sistemi. I nuovi oggetti di studio di sistemi complessi: genoma, trascrime, proteoma, metaboloma e interattoma. Metodologie in campo genomico e post-
genomico: strumenti nello studio della biologia e delle loro possibili applicazioni in campo medico. Le basi dell'organizzazione biologica: il campo cellulare. Teoria cellulare. La cellula: tipi e strategie evolutive. Virus. Unità e diversità della vita: criteri per classificare i vivi. Organizzazione del materiale informativo, flusso di informazioni e regolazione
dell'espressione genica Il nucleo interfasico. Cromatina: struttura e livelli dell'organizzazione nucleare. Cromatina e regolazione genica. I nuovi codici: istonico e nucleosomale. Il nucleo come compartimento altamente organizzato: l'ipotesi dei territori cromosomici. Il codice posizionale e l'epigenoma: nuove frontiere in medicina. L'espressione del patrimonio
informativo: gli aspetti biologici della trascrizione e della traduzione. I nuovi dogmi della biologia: geni RNA o geni RNA non codificanti. Complessità della regolazione dell'espressione genica: livelli e meccanismi. Regolazione trascrizionale, post-trascrizionale, trascrizionale e post-trascrizionale negli eucarioti. Destino post-sintetico delle molecole proteiche.
Riproduzione di organismi e differenziazione Strategie riproduttive del vivente: riproduzione sessuale e asessuata. Riproduzione nella specie umana: fenomenologia e note sulla regolazione della gametogenesi maschile e femminile. Struttura dei gameti maturi. Fertilizzazione. Le prime fasi di sviluppo e differenziazione. Controllo dell'espressione e
differenziazione genica: origine e meccanismi di diversificazione cellulare. Cellule staminali, genealogie cellulari e memoria biologica. Determinazione e differenziazione. Organizzazione spazio-tempo di eventi di differenziazione, note di biologia dello sviluppo. Interazione tra le cellule e il loro ambiente. Segnalazione cellulare. Esempi della relazione tra
comunicazione cellulare e differenziazione. Un paradigma di differenziazione cellulare: la formazione del muscolo scheletrico. Divisione cellulare e morte Il ciclo della divisione cellulare: dalla fenomenologia alla regolazione. Meccanismi molecolari di regolazione del ciclo cellulare: promozione e blocco. Chinasi e cicloni cichlino-dipendenti. Inibitori Chinasi.
Esempi della relazione tra comunicazione cellulare e proliferazione cellulare (segnalazione di EGF e Wnt). I processi di mitosi e meiosi: fenomenologia e significato biologico. Sopravvivenza cellulare. Senescenza cellulare: cenni. Autofagia, apoptosi e necrosi. Percorsi molecolari e regolazione. Trasformazione neoplastica del cancro: un processo graduale.
Panoramica delle cellule staminali tumorali e modelli sull'eterogeneità dei tumori. Eterogeneità e plasticità. Proprietà di base delle cellule neoplastiche e genetica del cancro. Concetti di oncogène, oncosuppressore e gene mutatore. MicroRNA e cancro. Esempi. Nuove strategie per combattere il cancro: la medicina tradizionale. Testi/Bibliografia Come
premessa ai libri di testo, è consigliabile attendere l'inizio del corso per orientarsi verso l'acquisto di un testo specifico in quanto il docente si riserva il diritto di fare scelte di testi eventualmente più aggiornati che comunque comunicheranno in modo tempestivo agli studenti. Di seguito sono riportati i testi consigliati nella precedente a.a. : Ginelli E, Malcovati M
et al. EdiSES, 2016. Becker WM, Kleinsmith LJ, Hardin J, Bertoni GP. Il mondo della cellula. Pearson Bnjamin Cummings IX edizione/2018. De Leo G, Ginelli E, Fasano S. Biologia e Genetica. Edises III edizione/2013. Testi alternativi: qualsiasi testo di Biologia purché sia a livello universitario. Tra gli altri, per esempio: Karp G. Biologia cellulare e molecolare.
Edises V edizione/2015. Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. L'essenziale della biologia molecolare della cellula. Zanichelli IV edizione/2015. Per consultazione: Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P. Biologia cellulare molecolare. Zanichelli VI edizione/2016. Metodi didattici -
Insegnamento frontale. - Visione e/o segnalazione di siti didattici relativi agli argomenti trattati con l'opportunità di approfondire i contenuti scientifici e trovare soluzioni autonome ai problemi posti durante le lezioni teoriche. - Discussione in aula di dati della letteratura scientifica più aggiornata. Il docente valuterà l'opportunità di creare gruppi di confronto tra
studenti su argomenti trattati a lezione proposti dal docente attraverso la piattaforma IOL. Le attività del Laboratorio completeranno le lezioni frontali attraverso uno stato di attività didattica in piccoli gruppi. Come verificare l'apprendimento L'esame finale consiste in colloqui orali per entrambe le discipline del corso (Biologia e Genetica) tenuto lo stesso giorno;
queste interviste si concentreranno su macro-argomenti che fanno parte dei programmi di corso integrati. La valutazione si baserà sul raggiungimento degli obiettivi di conoscenza degli argomenti trattati, sulla capacità di applicare nozioni acquisite a problemi biomedici e sulla competenza nell'integrazione dei contenuti della Biologia e della Genetica. Il voto
finale sarà media matematica dei voti riportati nelle interviste di Biologia e Genetica. Strumenti a supporto dell'insegnamento - La proiezione video di diapositive contenenti immagini e diagrammi esemplifica gli argomenti trattati. - Brevi filmati scientifici dei processi in studio. - Possibile consultazione di siti didattici in rete sui principali processi biologici. -
Selezione di articoli scientifici per approfondimenti e aggiornamenti. I dettagli del materiale didattico e la distribuzione di questo agli studenti saranno specificati durante le prime lezioni in aula. Il docente si riserva inoltre il diritto di valutare la possibilità di sostenere il materiale didattico aggiuntivo originariamente prodotto dal docente, nonché sulla piattaforma
IOL, su una piattaforma offerta come opportunità dalle case editrici dei libri adottati e/o consigliati. Orari di ricevimento Guarda il sito di Flavia Frabetti Frabetti
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