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Università degli Studi di Brescia  
Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche 

 Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 
Corso di Laurea in Infermieristica 

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

 
GENETICA MEDICA 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Modulo dell’ Insegnamento di ‘Le basi biologiche e molecolari della vita’ 
1° anno, a.a. 2016-2017  
SSD: MED/03 
15 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni di base e le conoscenze necessarie per 
comprendere le modalità di trasmissione dei caratteri ereditari ed i concetti fondamentali di genetica 
umana. 

 
3. Presentazione del corso/contenuti  

• Classificazione delle malattie geneticamente determinate: cromosomiche, geniche, multifattoriali 
Gametogenesi maschile e femminile 

• Determinazione genetica del sesso 

• Il cariotipo normale e patologico: classificazione delle anomalie cromosomiche di numero e di 
struttura, principali patologie da difetto cromosomico, errori di non disgiunzione e patologia 
cromosomica. 

• Cromosomi ed analisi del cariotipo umano: citogenetica classica (cariotipo standard e ad alta 
risoluzione) e molecolare (analisi mediante FISH). 

• Mutazioni geniche:  errori nella replicazione e danni al DNA  

• La trasmissione dei caratteri ereditari: leggi di Mendel (eredità autosomica dominante, recessiva, X-
linked). 

• Alberi genealogici. 

• Esempi di patologie ereditarie nell'uomo. 

• La diagnosi prenatale di malattie cromosomiche e genetiche. 

• Principi di genetica molecolare applicati alla diagnosi di malattie mendeliane. 
 

4. Bibliografia 
Novelli Giardina, Genetica Medica pratica, Aracne editore  
Iolascon et al Genetica Medica Sorbobna editore 
Campbell-Reece,  Biologia. Vol.2 ─ La genetica.  Pearson editore 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Il corso si articola in una serie di lezioni frontali. 

 
6. Forme di verifica e di valutazione 

 Esame congiunto dei moduli di BIOCHIMICA, BIOLOGIA APPLICATA, GENETICA MEDICA, 
 MICROBIOLOGIA CLINICA. Possono iscriversi all’esame gli studenti che hanno ottenuto la firma di 
 frequenza dell’insegnamento A2 Le basi biologiche e molecolari della vita. 
 La valutazione viene effettuata mediante prova scritta o prova orale: è facoltà dello studente che ha 
 superato la prova scritta sostenere una eventuale integrazione orale. In termini generali, la prova 
 scritta prevede domande aperte o a risposta multipla. L’esame scritto si intende superato qualora lo 
 studente ottenga un punteggio sufficiente in tutte i moduli dell’insegnamento. Nel caso di esito 
 negativo, lo studente dovrà 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) 
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9. Docente:  


