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previsti 

Concetti base della chimica generale e della chimica organica, propedeutici allo studio della biochimica.   

… 

 

Programma Chimica generale: struttura della materia e dell’atomo; configurazioni elettroniche e tavola periodica; legame chimico; forze 

intermolecolari; stati della materia; masse atomiche relative e mole;  reazioni chimiche (generalità e bilanciamento); 

equilibrio chimico in fase gassosa; soluzioni e proprietà colligative; equiolibrio chimico in soluzione: acidi e basi, scala del pH, 
idrolisi salina, indicatori di pH, tamponi; equilibri eterogenei: prodotto di solubilità; termodinamica; cinetica; elettrochimica; 

chimica nucleare. Chimica organica: legame chimico nei composti organici (generalità, isomeria e nomenclatura organica); 

alcani; alcheni e alchini; idrocarburi aromatici; alcoli, fenoli; aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e derivati; ammine; 

stereochimica. Biochimica: Definizione e campo di competenza della Biochimica. Composizione della materia vivente; 
Generalità sulle molecole di interesse biochimico; Le macromolecole biologiche; Gli aminoacidi: struttura, classificazione, 

proprietà; I carboidrati: struttura, classificazione, proprietà; I lipidi: struttura, classificazione, proprietà; Nucleosidi e 

nucleotidi. Gli acidi nucleici; Le vitamine; Le proteine: struttura e funzione; Gli enzimi: definizione e meccanismo di azione. 

Cinetica enzimatica: concetti di Km e Vmax. Inibitori enzimatici. Regolazione enzimatica; Le proteine trasportatrici di 
ossigeno: l’emoglobina e la mioglobina. Concetto di anemia; I nutrienti e la loro utilizzazione metabolica; Catabolismo ed 

Anabolismo. L’ATP. Cenni di Biochimica sistematica umana; Il metabolismo dei carboidrati: Glicolisi e Ciclo dei Pentosi; 

Gluneocogenesi. Metabolismo del glicogeno. Ciclo di Cori e Ciclo Glucosio-Alanina; Cenni sul metabolismo intermedio e sulla 

fosforilazione ossidativa; Metabolismo dei lipidi: Biosintesi e Beta-Ossidazione; Metabolismo degli amminoacidi: 

Transaminazione e Deamminazione ossidativa; Ciclo dell’Urea.  
 

Testi consigliati e 

bibliografia 

a scelta tra: Bettelheim Brown Campbell Farrell “ Chimica e Propedeutica Biochimica”,EdiSES; Brown: “Introduzione alla 

chimica organica”, EdiSES; Sackeim & Lehman: “Chimica per le Scienze biomediche”, EdiSES.   
… 

APPUNTI DALLE LEZIONI 

 

 
 

 

 

 

Curriculum docente curriculum breve (come da sito cineca) 

Dott.ssa Annalisa La Gatta 

nata a Napoli il 26/7/1978,  

 
2002: laurea con lode in chimica, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con una tesi sperimentale in chimica biologica dal titolo: 

“Progettazione e caratterizzazione di mutanti della Toluene o-xilene MonoOssigenasi da Pseudomonas stutzeri OX1”; 

 

2005: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Tecnologie Biomediche Applicate alle Scienze Odontostomatologiche”, titolo conseguito presso la 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, con una tesi sperimentale dal titolo “Synthesis and Characterization of novel 

polymeric materials for dental applications”. 

 

Dal 2003 ad oggi, ha collaborato all’attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli 
principalmente per la progettazione, lo sviluppo e la caratterizzazione chimico-fisica e biologica di materiali polimerici per uso biomedico.  

 

Principali attività didattiche: cultore della materia per la disciplina Chimica nell’ambito dell’insegnamento di “chimica e propedeutica biochimica” SSD BIO10, 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, SUN (dal 2008 ad oggi); nel 2010, attività formativa, in qualità di docente esperto, in biotecnologie farmacologiche, 

chimica generale ed inorganica e chimica organica nell’ambito del Piano Regionale IFTS 2009/2013 – Progetti Pilota IFTS POR Campania 007/2013 Cod. Uff. 
21 – Decreto Dirigenziale n°44 del 25/07/2007 – DGR N° 1062/09); attività didattica ai corsi di dottorato in “Tecnologie Biomediche Applicate alle Scienze 

Odontostomatologiche” della SUN (2006-2009). 

 

Autore di 11 pubblicazioni su riviste internazionali, 1 curatela, 3 brevetti 
 

Aprile 2013: vincitrice del concorso per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato Settore concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale e Biochimica 

Clinica) s.s.d. BIO/10 (Biochimica) 

 
Curriculum Vitae et Studiorum – Prof. Diego Ingrosso – Napoli - Italy 

 

FORMAZIONE e CARRIERA UNIVERSITARIA 

- 1980: Laurea in Medicina, con lode, presso l'Univ. degli Studi di Napoli.  
- 1983: Specializzazione in Oncologia, con lode, Università Cattolica, Fac. di Medicina, Roma,  

- 1987: Dottorato di Ricerca in Scienze Biochimiche, Univ. Consorziate di Napoli e Bari.  

- 1987- 1990: Research Fellow in Biochimica e Biologia Molecolare, Department of Chemistry and Biochemistry and the Molecular Biology Institute - University 

of California, Los Angeles, California, USA. 

- 1999: Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica, con lode, Univ. di Napoli, Facoltà di Medicina. 



- 1990- 2001: Tecnico laureato, Istituto di Biochimica delle Macromolecole, Facoltà di Medicina, II Univ. di Napoli. 

- 2001-2005: Ricercatore Confermato, Dipartimento di Biochimica e Biofisica, Facoltà di Medicina, II Univ. di Napoli. 

- 2005-oggi: Professore associato di Biochimica (BIO/10), Dipartimento di Biochimica e Biofisica, "F. Cedrangolo", Facoltà di Medicina e Chirurgia, II Univ. di 

Napoli.  
 

AFFERENZE 

• Dip. di Biochimica e Biofisica, "F. Cedrangolo", Facoltà di Medicina, II Univ. di Napoli 

• Centro di Eccellenza per la Ricerca sulle Malattie Cardiovascolari – S.U.N. 

• Consiglio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Biochimica Cellulare, II Univ. di Napoli. 
 

TEMI DI RICERCA 

1) Biochimica delle reazioni di trasmetilazione di macromolecole: proteine e DNA. 

2) Metabolismo degli amino acidi solforati ed iperomocisteinemia: implicazioni in fisiopatologia (uremia, rischio cardiovascolare dell' nell’uremia.  
3) Iperomocisteinemia: meccanismi di danno vascolare endoteliale ed infiammazione. 

 

INVITED SPEAKER  

• FASEB Summer Research Conference on Biological Methylation, Saxton's River, Vermont, USA, June 14-19, 1997, title: " Erythrocyte protein methylation in 
health and disease".  

• 4th Conference on Hyperhomocysteinemia, April 14-16, 2005; Saarbruecken, Germany. Title " Hyperhomocysteinemia and macromolecule modifications in 

uremic patients"  

• 5th International Meeting on Homocysteine Metabolism, University of Milano, June 26-30, 2005; Milano, Italy. Chairperson of the Workshop "DNA 

methylation, epigenetics, signal transduction, Gene expression" and introduction to the topic.  
• Nobel Forum - Symposium:"Pharmacogenomics & Epigenomics in Clinical Medicine" - The Nobel Assembly at Karolinska Institutet, May 5-6, 2011, 

Stockholm, Sweden. Title: "Nutrition and Epigenetics".  

• FASEB Meeting on Folate, Vitamin B12 and One Carbon Metabolism Crete, Greece, July 22‐27, 2012.Title:"Folates, macromolecule methylation and sulfur 

compounds: dangerous liaisons and therapeutical opportunities". 

 

PUBBLICAZIONI 
• Autore di 76 pubblicazioni su riviste internazionali. Fattore d'impatto complessivo: circa 350. 

 

 

 


