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Anno Accademico 2013-2014 

Periodo didattico Secondo semestre 

Propedeuticità Chimica Generale, Chimica Organica, Biochimica. 
È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti 
che, al termine della sessione di esami di settembre, abbiano superato gli esami 
previsti dal piano di studio per quell’anno ed il tirocinio con un debito 
massimo di 20 crediti. 

Frequenza Obbligatoria 

Modalità di esame Superamento di una prova orale 

Sede Santa Andrea delle Dame- Napoli 

Orario lezioni  
Appelli di esame Stabiliti in base alle richieste degli studenti  
Orario di 
ricevimento 

Lunedì 15.00-17.00; Giovedì 9.00-10.30  

Organizzazione 
della didattica 

Lezioni frontali e Laboratorio 

Risultati di 
apprendimento 
previsti 

La Biochimica Clinica studia le modifiche biochimiche, biologiche e chimico 
fisico dei liquidi biologici e la loro relazione con le patologie umane. 
Particolare attenzione viene data ai parametri bio-umorali del sangue, del 
plasma, del siero e delle urine con la descrizione dei valori medi normali negli 
esseri umani. Durante il corso verranno date nozioni di base sui discostamenti 
dalla media dei sopraddetti valori con relative connessioni con le principali 
patologie dell’uomo. Inoltre verranno descritte le comuni metodiche impiegate 
in laboratorio d’analisi con cenni a tecniche di high-through-put come 
l’elettroforesi bidimensionale e la spettrometria di massa per l’analisi 
proteomica. Infine verrà data enfasi sul ruolo della biochimica clinica nel 
campo della definizione di marcatori molecolari diagnostici e prognostici e 
nella predizione di risposta delle malattie neoplastiche. 
 

Programma  
Fase preanalitica (raccolta del campione, preparazione del Paziente,..) 
Variabilità analitica (attendibilità, precisione, accuratezza e specificità, 
sensibilità). Gli errori di misura. 
Principi delle principali tecniche analitiche utilizzate nei laboratori di 
biochimica clinica; in particolare la fotometria o spettrofotometria di 
assorbimento e la fluorimetria. Tecniche immuno-chimiche. Spettrometria di 
massa (MALDI-TOF). Elettroforesi bidimensionale: DIGE ed analisi del 
proteoma. Analisi citofluorimetrica (FACS). 
Separazione e dosaggio delle proteine sieriche 
Elettroforesi delle proteine sieriche; separazione e dosaggio delle lipoproteine. 



Il laboratorio di Biochimica Clinica nel monitorare “l’assetto lipidico” 
Metodiche enzimatiche (gli enzimi come reattivi). Dosaggio di attività 
enzimatiche nei liquidi biologici. 
L’emocromo normale e i contaglobuli automatici. La tipizzazione delle cellule 
ematiche mediante la fluorocitometria a flusso 
La Biochimica Clinica dell’omeostasi glicemica. 
La Biochimica Clinica dell’equilibrio acido/base. 
Diagnostica di laboratorio delle epatopatie: enzimi di citolisi epatica e di 
colestasi. 
Diagnostica di laboratorio delle pancreatiti. 
Disturbi elettrolitici. 
Marcatori di danno alcoolico. 
Biosintesi e degradazione dell’eme: porfirie e ittero. 
Ittero: definizione e classificazione. Reazione di Van Den Bergh. 
Diagnostica di laboratorio delle cardiopatie. 
Diagnostica di laboratorio delle nefropatie. 
La biologia molecolare clinica nelle emopatie: talassemie e falcemie  e nelle 
distrofie muscolari. 
Marcatori diagnostici e prognostici delle malattie neoplastiche: i miRNA come 
nuovi marcatori di malattia. 
LABORATORIO- Esercitazione 1: metodi di valutazione della proliferazione 
cellulare tumorale in vitro (testi di saggi di vitalità); Esercitazione 2: tecniche 
di valutazione dell’espressione di proteine cellulari (western blotting e FACS);  

Testi consigliati e 
bibliografia 

Uno (solo) dei seguenti libri:  
L. Spandrio “Biochimica Clinica”. Sorbona Ed. 
 Zatti et Al.. “ Medicina di Laboratorio”. Idelson Gnocchi Ed. 
 Sacchetti et Al.”Medicina di Laboratorio- Diagnostica Genetica” 
Sorbona Ed.  
Soprattutto appunti delle lezioni e relativi power point presentations 

CV Prof. Michele Caraglia 
Il Prof. Michele Caraglia è nato nel 1966, e si è laureato summa cum laude in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1990.  
Dal 1990 è stato coordinatore scientifico del Laboratorio Biologico del Dipartimento di 
Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell’Università “Federico II” di Napoli e dal 
1999 coordinatore del Laboratorio di Biochimica della trasduzione del segnale del Dipartimento di 
Biochimica e Biofisica della SUN di Napoli.  
Dal 3 giugno 2008 ha ricoperto il ruolo di ricercatore universitario e professore aggregato di 
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica alla Seconda Università di Napoli.  
Dal 1 Novembre 2011 ricopre il ruolo di professore associato di Biochimica (BIO/10) alla Seconda 
Università di Napoli.  
Il Prof. Michele Caraglia ha conseguito il diploma di specializzazione in Oncologia presso 
l’Università “Federico II” di Napoli summa cum laude nel 1994, e il titolo di dottore di ricerca in 
Biochimica Cellulare presso la Seconda Università di Napoli nel 2002.  
Il Prof. Michele Caraglia ha diretto personalmente l’attività di ricerca di numerosi tesisti in Scienze 
Biologiche ed è attualmente tutor di diversi studenti in Chimica e Tecniche Farmaceutiche, Scienze 
biologiche, Biotecnologia, informatore medico scientifico e dottorati di ricerca in “Biochimica 
Cellulare” e in “Fisiopatologia digestiva: alimenti e salute” .  
Il prof. Caraglia è responsabile scientifico di un progetto dal titolo “Inhibition of isoprenylation and 
of acetylation as a new strategy for the therapy of prostate cancer” finanziato dall’A.I.R.C. per il 
triennio 2005-2007. Inoltre lo stesso ha ricevuto un finanziamento dalla Janssen Cilag ed altri 3 
dalla Novartis per ricerche nel campo del carcinoma della prostata. Inoltre ha ricevuto un 



finanziamento per il biennio 2005-2007 dal Ministero della Salute ed è coordinatore di unità 
operativa nell’ambito del progetto “Laboratori Pubblici-Hauteville” finanziato dalla Regione 
Campania per il triennio 2010-2012 (finanziamento totale di 832.000,00 euro). Finanziamento 
Regiona Campania ex-legge 5 per il biennio 2010-2011. Responsabile nazionale progetto PRIN 
2009 e responsabile di unità di un progetto FIRB sulle Nanotecnologie. 
 
L’attività scientifica è stata imperniata nel corso di questi anni alla ricerca di vie di fuga dall’attività 
antiproliferativa ed apoptotica di agenti anti-tumorali come l’interferone alfa e il docetaxel allo 
scopo di implementarne l’attività antitumorale. Un altro campo di ricerca è stato lo studio dei 
meccanismi d’azione degli aminobifosfonati ed in particolare dell’acido zoledronico la cui attività 
antitumorale può essere incrementata attraverso opportune combinazioni farmacologiche o 
incapsulazione in liposomi pegylati. Infine lo studio di citochine circolanti quali fattori predittivi di 
risposta a terapie anti-tumorali in pazienti affetti da neoplasie è un altro argomento di ricerca del 
prof. Caraglia. 
Il prof. Michele Caraglia è autore o co-autore di 252 pubblicazioni scientifiche, apparse su riviste 
recensite e di prestigio internazionale con un IF totale di oltre 1000 e un H index totale di 38 e 
contemporaneo di 30 (secondo Google Scholar). Il Prof. Caraglia è presente nella Top Italian 
Scientists List con rank 78 ed è nel comitato editoriale di 20 riviste con Impact factor internazionali 
ed Editor in chief di “Open Cancer Immunology Journal”. Infine il prof. Caraglia è segretario e 
tesoriere della Associazione Italiana Colture Cellulari. 
 
 


