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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

BIOLOGIA 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Biochimica, biologia applicata e genetica medica’ 
1° anno, a.a. 2009-2010 
SSD: BIO/13 
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Il corso mira a fornire agli studenti le nozioni di base sulla organizzazione e sul funzionamento della 
cellula e le conoscenze necessarie per la comprensione dei meccanismi molecolari di trasferimento 
dell’informazione biologica. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 

La teoria cellulare e i processi genetici di base delle cellule viventi. 
 
I livelli di organizzazione nelle cellule procariotiche ed eucariotiche. 
 
Struttura e funzione della cellula eucariotica. Membrana plasmatica. Proprietà, composizione 
chimica e struttura. Funzioni delle membrane nel trasporto e nella comunicazione cellulare 
(diffusione, trasporto passivo, trasporto attivo). I sistemi di membrane interne. Reticolo 
endoplasmatico liscio e rugoso. Complesso di Golgi. Esocitosi ed endocitosi. Lisosomi. Nucleo. 
Caratteristiche generali e funzioni del compartimento nucleare. Involucro nucleare, pori nucleari e 
trasporto di molecole attraverso il nucleo. Origine dei mitocondri: struttura e funzioni dei 
compartimenti mitocondriali. 
Citoscheletro: proprietà e funzioni generali. Microtubuli; centrosoma, centrioli, ciglia e flagelli. 
Filamenti intermedi. Microfilamenti: actina e miosina. Matrice extracellulare. 
 
Divisione cellulare. Mitosi: caratteristiche e fasi. Riproduzione sessuata e meiosi. Confronto fra 
mitosi e meiosi e loro diverse funzioni nell’organismo. Il ciclo cellulare. Gametogenesi maschile e 
femminile: determinazione del sesso. 
 
Basi molecolari dell’informazione ereditaria. Acidi nucleici. DNA: proprietà, caratteristiche, 
modello a doppia elica. RNA: caratteristiche e funzioni; mRNA, tRNA, rRNA. Cromatina e 
cromosomi: composizione e caratteristiche. I diversi livelli di organizzazione della cromatina: 
nucleosomi, eucromatina ed eterocromatina, cromosomi. Espressione del genoma. Trascrizione del 
DNA e maturazione dell’ RNA. Il codice genetico e le sue proprietà. Struttura e funzione e i ribosomi. 
Sintesi proteica. Organizzazione del genoma. Struttura ed organizzazione dei geni negli eucarioti. Il 
genoma nucleare e mitocondriale. 
 
Le mutazioni geniche: meccanismi d’insorgenza e conseguenze sull’informazione genetica. 
 
Le mutazioni cromosomiche e genomiche : conseguenze patologiche nell’uomo. 
 

4. Bibliografia 
Chieffi et al., BIOLOGIA E GENETICA, EdiSES, 2005 (testo di riferimento) 
Purves et al., ELEMENTI DI BIOLOGIA EGENETICA, Zanichelli 
Solomon et al., ELEMENTI DI BIOLOGIA, EdiSES 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Lezioni frontali. 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
Nelle sessioni d’esame che prevedono due appelli per ciascuna sessione la valutazione viene 
effettuata mediante prova scritta nel 1° appello o mediante prova orale nel 2° appello: è facoltà dello 
studente scegliere solo una delle due opzioni. In ogni caso, la registrazione dell’esame viene 
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effettuata durante il secondo appello ed è facoltà dello studente che ha superato la prova scritta 
sostenere un esame orale. Nelle sessioni d’esame straordinarie (1 solo appello) la modalità di 
valutazione viene decisa in base al numero degli iscritti. In termini generali, la prova scritta prevede 
50 domande a risposta multipla (una sola risposta esatta) di cui 20 di Biologia Applicata, 10 di 
Genetica Medica e 20 di Biochimica. Nel caso di esito negativo, lo studente deve sostenere un 
nuovo esame in una nuova sessione. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente  

 
 

 
 
 


