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1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Corso propedeutico di Propedeutica biochimica  
a.a. 2009-2010 
SSD: BIO/10 
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento: 

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di: 
� avere padronanza dei meccanismi chimici propedeutici alla conoscenza della biochimica, con 

particolare riferimento agli equilibri chimici, alle soluzioni tampone e alle proprietà colligative delle 
soluzioni; 

� avere padronanza delle basi della chimica organica, con particolare riferimento ai gruppi funzionali e 
alle loro principali reazioni. 

 
3. Presentazione del corso/contenuti: 
 

STRUTTURA DELL'ATOMO: costituzione degli atomi, grandezze atomiche e molecolari, elettroni ed 
orbitali, numeri quantici, tavola periodica degli elementi, radioisotopi e loro decadimento; 
 
LEGAME CHIMICO: natura del legame chimico, legame ionico, legame covalente, forma e polarità 
delle molecole, legame idrogeno ed altre interazioni deboli; 
 
REAZIONI CHIMICHE: legge di conservazione della massa, reazioni con trasferimento di elettroni 
(ossidoriduzioni), concetto di mole; 
 
SOLUZIONI: metodi di misura della concentrazione di soluzioni, proprietà colligative; 
 
VELOCITA' DI REAZIONE: cinetica chimica, teoria della collisione, catalisi chimica; 
 
EQUILIBRI IONICI IN SOLUZIONE ACQUOSA: definizione di acido, base e sale, prodotto ionico 
dell'acqua, pH e pOH, forza di acidi e basi, soluzioni tampone, sistemi tampone nel sangue; 
 
CARBONIO: centralità del carbonio nella chimica organica; legami del carbonio; 
 
ISOMERIA: definizione e tipi di isomeria; 
 
COMPOSTI ORGANICI: conoscenza dei principali gruppi funzionali e delle principali classi di 
composti organici con particolare riferimento a: 

� AMINOACIDI (struttura, caratteristiche acido/base, legame peptidico); 
� LIPIDI (acidi grassi, trigliceridi, colesterolo); 
� CARBOIDRATI (struttura e gruppi funzionali del glucosio, disaccaridi e polisaccaridi); 
� BASI AZOTATE ED ACIDI NUCLEICI (struttura e caratteristiche principali); 
� PROTEINE (struttura delle proteine, classificazione, funzione e proprietà delle proteine). 

  
4. Bibliografia: 
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5. Metodi di Insegnamento/Apprendimento: 

Lezione frontale. 
 



6. Forme di Verifica e Valutazione: 
Test finale scritto con domande multiple choice. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

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

 
9. Docente  

 
 


