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2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di Biochimica clinica e Biologia Molecolare clinica lo studente sarà in grado di: 
 descrivere le indagini diagnostiche di laboratorio inquadrate secondo i principali momenti: pre-

analitico, analitico e post-analitico 
 descrivere il significato diagnostico delle principali indagini di laboratorio 
 identificare i problemi relativi alla preparazione dell'utente, alla raccolta ed alla conoscenza dei 

campioni 
 descrivere i principi analitici di misura in biochimica clinica ed in biologia molecolare clinica 
 identificare il significato ed utilizzo delle indagini di laboratorio in correlazione con le patologie 

dei principali organi ed apparati. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
- Inserimento del dato di Laboratorio nell’iter diagnostico e sue funzioni in altre ottiche quali 

prevenzione, prognosi, terapia e screening. Ruolo dell'infermiere. Esami d'urgenza e routine 
(esempi). 

 
- Criteri di valutazione del dato analitico: espressione dei risultati (sistemi, grandezze, unità di 

misura); valori di riferimento (individuo/popolazione e limiti di riferimento). 
 
- Fattori che influenzano l’affidabilità e l’interpretazione del dato di Laboratorio: 

• Variabilità pre-analitica: principali cause; preparazione del paziente al prelievo a seconda 
delle finalità analitiche (valutazione parametri bio-umorali in condizioni basali, monitoraggio 
terapeutico, prove funzionali); principali tecniche di prelievo o raccolta dei campioni di 
sangue, urine, feci e altri liquidi biologici; tipi di contenitori, anticoagulanti ed additivi utilizzati 
e finalità del loro impiego; significato e modalità di conservazione e trasporto e trattamento 
dei campioni biologici: principi generali da osservare e condizioni da evitare. 

• Variabilità analitica in rapporto al metodo utilizzato e sua influenza sull'interpretazione del 
dato (significato di precisione, accuratezza, sensibilità e specificità dei metodi); cenni su: 
- errore analitico (grossolano, casuale e sistematico);  
- controllo di qualità e sicurezza di qualità;  
- valore predittivo del test di Laboratorio (sensibilità, specificità, valore predittivo ed efficacia 

del test). 
 
- Breve introduzione alle tecniche di Biologia Molecolare: richiami sui concetti di replicazione del 

DNA, traduzione e trascrizione. Caratteristiche di acidi nucleici, proteine ed enzimi. Cenni su 
Polymerase Chain Reaction (PCR). Cenni sulla potenzialità e sull'utilizzo pratico delle tecniche 
di Biologia Molecolare in campo microbiologico (HBV, HCV, HIV, etc.), nella diagnostica 
prenatale di malattie genetiche, nel campo della terapia genica e in medicina forense. 

 
- Sistema ematopoietico. Esame emocromocitometrico (valutazione ed inquadramento di tutti i 

parametri, inclusa formula leucocitaria e reticolociti). Valutazione metabolismo del ferro. 
Emoglobina. Bilirubina. Diagnostica di laboratorio delle anemie e delle principali patologie dei 
globuli bianchi. 

 
- Emostasi. Valutazione di coagulazione, fibrinolisi, funzione piastrinica. Diagnostica di 

laboratorio delle principali coagulopatie. 
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- Sistema cardiovascolare. Marcatori di ischemia cardiaca. 
 
- Sistema renale. Esame chimico-fisico delle urine. Osmolarità e peso specifico. Dosaggio dei 

principali elettroliti (sierici/urinari), uricemia, azotemia, creatinina (e clearance creatinina). Cenni 
su significato di proteinuria, glicosuria, emoglobinuria, ematuria. 

 
- Sistema endocrino. Diagnostica di laboratorio della malattia diabetica (glicemia, emoglobina 

glicosilata, microalbuminuria, insulina). 
 
- Sistema epatico. Utilizzo clinico dei principali enzimi epatici: GOT, GPT, colinesterasi, fosfatasi 

alcalina. 
 
- Proteine plasmatiche. Elettroforesi. Albumina e globuline. Cenni sul significato del dosaggio di 

alcune proteine specifiche. Enzimi plasmatici e ormoni: significato del loro dosaggio. 
 

 
4. Bibliografia 

"MEDICINA DI LABORATORIO" di G. Federici et al. Edizioni Mc Graw Hill 
 

5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezioni frontali. 

 
6. Forme di verifica e di valutazione 

Prova in forma orale, congiunta, cui farà seguito verbalizzazione. 
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