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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Contenuti FARMACOLOGIA:

Principi di farmacocinetica
-assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione dei farmaci

Neurofarmacologia
Modulazione farmacologica del sistema nervoso autonomo e somatico
-Agonisti ed antagonisti muscarinici
-Agenti anticolinesterasici
-Agenti che agiscono sulle giunzioni neuromuscolari e sui gangli autonomi
-Agonisti ed antagonisti adrenergici
-Serotonina e Dopamina
GABA, glicina e aminoacidi eccitatori
Neuropeptidi

Modulazione farmacologica del Sistema Nervoso Centrale
-Antidepressivi e ansiolitici
-Antipsicotici
-Ipnotico-sedativi
-Analgesici oppioidi
-Antiparkinson
-Sostanze d’abuso

Modulazione farmacologica del sistema endocrino
-Ormoni ed antagonisti degli ormoni

Histamina ed suoi  antagonisti

Farmaci antiinfiammatori, antipiretici ed analgesici

Principi generali di chemioterapia
-antibiotici
-antivirali
-antineoplastici

BIOLOGIA MOLECOLARE:
Terapia genica:
- Concetti generali, definizione, problemi tecnici, problemi etici, possibili
applicazioni
- Tecniche di trasfezione e di trasduzione
- Terapia Genica “ex-vivo” e “in vivo”
Principali Vettori utilizzati:
- Vettori Adenovirali
- Vettori Adeno-associati
- Herpes Virus
- Vettori Retrovirali
- Vettori Lentivirali
- Vettori non virali
Per ciascun tipo di vettore verranno analizzate le principali caratteristiche
biologiche, le problematiche, vantaggi e svantaggi, i principali approcci
alla preparazione dei vettori virali ricombinanti, le metodologie usate per
veicolare i vettori a specifici target cellulari, le prospettive di sviluppo.
Verranno inoltre illustrati diversi esempi applicativi.

Farmacogenomica e tossicogenomica:
1) Concetti generali

2) Piattaforme tecnologiche per la farmacogenomica
 - analisi dell'espressione genica mediante microarray
 - analisi delle SNP mediante microarray
 - sequenziamento genomico
 - sequenziamento del trascrittoma



Tipo testo Testo
3)  Analisi  di  applicazioni  delle  piattaforme farmacogenomiche (sotto
forma di seminari)
 - farmacogenomica del cancro
 - farmacogenomica delle malattie genetiche
 - riposizionamento dei farmaci
 - predizione della risposta ai farmaci

Testi di riferimento -  Francesco  Clementi,  Guido  Fumagalli.   Farmacologia  generale  e
molecolare, UTET 2009
- Goodman and Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics, 1°
edizione, 2008

- Il materiale didattico usato verra’ messo a disposizione degli studenti.

Obiettivi formativi Gli studenti dovranno conoscere:
-i principi fondamentali della farmacocinetica
-  i  principali  meccanismi  di  modulazione  farmacologica  del  sistema
nervoso centrale e periferico, del sistema endocrino e dell’infiammazione.
-i principi generali della chemioterapia
-  il  meccanismo  d’azione,  la  farmacocinetica,  gli  effetti  tossici   e  le
interazioni  farmacologiche  dei  principali  gruppi  di  farmaci  trattati  a
lezione.

Gli studenti dovranno acquisire:
- dimestichezza con le tecniche utilizzate e le loro applicazioni;
- capacita’ critica in merito alla lettura di lavori scientifici su queste basati
e alla applicabilita’ specifica di diversi approcci ad un progetto di ricerca.

Prerequisiti -  Conoscenza  dei  meccanismi  che  regolano  l’interazione  farmaco-
recettore e dei principali bersagli molecolari di farmaci.
- Conoscenza di base della Biologia Molecolare e della Biologia Cellulare.
- Superamento dell’ esame di Biologia Molecolare e Bioinformatica.



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Contenuti PHARMACOLOGY:

Pharmacokinetics
-Drug Absorption, Distribution, Metabolism and Elimination

Neuropharmacology
Pharmacological  modulation  of  the  Autonomic  and  Somatic  Motor
Nervous Systems
-Muscarinic Receptor Agonists and Antagonists
-Anticholinesterase Agents
-Agents Acting at the Neuromuscular Junction and Autonomic Ganglia
-Adrenergic Agonists and Antagonists
-5-Hydroxytryptamine (Serotonin) and Dopamine
-GABA, glycin and excitatory aminoacids
Neuropeptides

Pharmacological modulation of the Central Nervous System
-Drug Therapy of Depression and Anxiety Disorders
-Pharmacotherapy of Psychosis
-Hypnotics and Sedatives
-Analgesic Opioids
-Antiparkinson
-Drug Addiction

Pharmacological modulation of the Endocrine System
-Hormones and hormone antagonists

Histamine and its antagonists

Anti-inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents

General Principles of Chemotherapy
-Antibiotics
-Antiviral
-Anticancer Drugs

MOLECULAR BIOLOGY:
Gene Therapy:
-  General  concepts,  definition,  technical  and  ethical  problems,
applications
- Transfection and transduction techniques
-  “ex-vivo” and “in vivo” gene therapy
Main Vectors used:
- Adenoviral vectors
- Adeno-associated vectors
- Herpes Virus vectors
- Retroviral vectors
- Lentiviral vectors
- Non viral vectors

Analysis  of:  main  biological  features,  problems  and  strategies  to
overcome them,  advantages  and  disdvantages,  main  approaches  to
prepare recombinant vectors, targeting methodologies, perspectives for
each type of vector. Most recent applications and developments will be
illustrated and discussed.

Farmacogenomica and tossicogenomica
1) General concepts
2) Technological platforms for pharmacogenomics
- gene expression analysis by means of microarrays
- microarray-based SNP analysis
- genomic sequencing



Tipo testo Testo
- transcriptome sequencing
3) Applications of  the technological  platforms for  pharmacogenomics
(seminars)
 - pharmacogenomics of cancer
 - pharmacogenomics of genetic diseases
 - drugs repositioning
 - drug response prediction

Testi di riferimento -  Francesco  Clementi,  Guido  Fumagalli.   Farmacologia  generale  e
molecolare, UTET 2009
- Goodman and Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics, 1°
edizione, 2008

- The teaching material used will be made available.

Obiettivi formativi Students will have to know:
-fundamental principles of pharmacokinetics
-  pharmacological  modulation  of  the  Central  and  Peripheral  Nervous
System , Endocrine system and inflammation
-general principles of chemotherapy
- mechanisms of action, pharmacokinetics,  side and toxic effects and
pharmacological interactions of drugs described during teaching lessons.

The students will have to become familiar with the techniques used and
their  applications,  acquire  the  ability  to  critically  read  and  interpret
related scientific papers and to understand the specific applicability of
different approaches for research projects.

Prerequisiti -  Knowledge of mechanisms underlying drug-receptor interaction and
main pharmacological target molecules.
- Basic knowledge of Molecular Biology and Cell Biology.
- Have passed the exam Molecular Biology and Bioinformatics.


