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TEMA ORE 

COMPLESSIVE 

DI CIASCUN 

TEMA 

CONTENUTI DURATA 

(ORE) DI 

CIASCUN 

CONTENUTO 

TIPO (F= frontale, 

L= Laboratorio, 

E=esercitazioni) 

Introduzione al corso 1 

Introduzione all’organizzazione del corso e alla modalità di 

verifica dell'apprendimento. Presentazione dei principali 

argomenti e della modalità di svolgimento del corso. 
1 F 

Ruolo fisiopatologico 

dei meccanismi di 

degradazione proteica 

(proteasoma e lisosomi) 

e dell’autofagia 

7 

Degradazione da parte di enzimi proteolitici. 
1 F 

Degradazione da parte del proteasoma: 

-struttura e funzione del proteasoma; 

-mono- e Poli-Ubiquitinazione; 

- ruolo fisiopatologico dell’attività del proteasoma. 
2 F 

Degradazione da parte dei lisosomi: 

-struttura e funzione dei lisosomi; 

 -endocitosi e fagocitosi; 

-la degradazione autofagica di proteine e organuli; 

-ruolo fisiopatologico dell’attività dei lisosomi e 

dell’autofagia. 

2 F 

Presentazione da parte degli studenti (flipped classroom) e 

discussione in aula di articoli scientifici sugli argomenti 

trattati nelle lezioni precedenti su questo tema. 
2 F 

Sistemi fisiopatologici 

di morte cellulare. 
10 

Introduzione alla morte cellulare programmata e non; 

sistemi di classificazione dei diversi tipi di morte cellulare. 1 F 

Morte cellulare autofagica: 

-dall’autofagia alla morte cellulare autofagica; 

-autosi, anoikis e catastrofe mitotica. 

-ruolo fisiopatologico della morte cellulare autofagica. 
2 F 

Necrosi e necrosi programmata o regolata (necroptosi): 

-apoptosi vs. necrosi; 

-necrosi programmata o necroptosi; 

-tipi particolari di necrosi regolata: ferroptosis,  oxytosis,  

ETosis,  NETosis, cyclophilin D (CYPD)-mediated 

regulated necrosis, parthanatos, pyroptosis e pyronecrosis. 

- ruolo fisiopatologico della necrosi e della necroptosi. 

2 F 

Apoptosi: 

-meccanismi biochimici e molecolari dell’apoptosi dal 

C.elegans ai mammiferi; 

-apoptosi intrinseca ed estrinseca; 

-metodi per identificare l’apoptosi; 

- ruolo fisiopatologico dell’apoptosi. 

2 F 

Presentazione da parte degli studenti (flipped classroom) e 

discussione in aula di articoli scientifici sugli argomenti 

trattati nelle lezioni precedenti su questo tema. 

3 F 



Ruolo fisiopatologico di 

sistemi di 

comunicazione cellulare 

convenzionali e non, in 

particolare quelli 

mediati da vescicole e 

da gas (monossido di 

azoto).  

8 

La comunicazione cellulare: 

-segnalazione autocrina e paracrina; 

-gap junctions; 

-molecole di segnalazione lipidica e recettori intracellulari e 

nucleari; 

-i recettori di membrana e le cascate intracellulari; 

-ruolo fisiopatologico. 

2 F 

I messaggeri non-convenzionali: 

- ossido nitrico; 

- esosomi e microvescicole; 

- ruolo fisiopatologico. 

2 F 

Presentazione da parte degli studenti (flipped classroom) e 

discussione in aula di articoli scientifici sugli argomenti 

trattati nelle lezioni precendenti su questo tema 
4 F 

Meccanismi molecolari 

alla base di sistemi di 

integrazione 

omeostatica: la 

regolazione 

neuroendocrina. 

6 

Introduzione al sistema neuroendocrino: 

-aspetti biochimici e molecolari della segnalazione 

ormonale; 

-aspetti biochimici e molecolari della trasduzione del 

segnale ormonale; 

-controlli a feed-back, neuronale e circadiano; 

2 F 

Il sistema neuroendocrino: 

- gli organi endocrini cerebrali e gli ormoni rilasciati; 

- le principali ghiandole endocrine e gli ormoni rilsciati; 

- ruolo fisiopatologico  

2 F 

Presentazione da parte degli studenti (flipped classroom) e 

discussione in aula di articoli scientifici sugli argomenti 

trattati nelle lezioni precedenti su questo tema. 
2 F 

Sviluppo ed 

invecchiamento del 

sistema nervoso come 

modelli di interazioni 

molecolari funzionali in 

fisiologia 

14 

Aspetti biochimici e molecolari dei meccanismi fisiologici 

alla base dello sviluppo del sistema nervoso centrale. 6 F 

Aspetti biochimici e molecolari dei meccanismi fisiologici 

alla base dell'invecchiamento e della senescenza. 4  F 

Presentazione da parte degli studenti (flipped classroom) e 

discussione in aula di articoli scientifici sugli argomenti 

trattati nelle lezioni precedenti su questo tema. 
4 F 

Gut-brain axis come 

modello di interazione 

molecolare tra sistema 

nervoso, sistema 

immunitario e apparato 

digerente con il 

microbiota intestinale 

nella fisiopatologia 

2 

Gut-brain axis come modello di interazione molecolare tra 

sistema nervoso, sistema immunitario e apparato digerente 

con il microbiota intestinale nella fisiopatologia umana in 

relazione soprattutto allo sviluppo del SNC e alle sue 

alterazioni nelle patologie legate al neurosviluppo. 2 F 

 


