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Obiettivo del corso:
Il mondo della ricerca scienti�ca in ambito biomedico è strettamente collegato alla 

chimica: in assenza di quest’ultima uno scienziato non saprebbe preparare soluzioni da 
analizzare, un ricercatore non potrebbe disegnare nuovi farmaci, così come le 

formulazioni ospedaliere sarebbero una mera chimera. Dinnanzi a questa richiesta di 
conoscenza, il corso si pre�gge l’obiettivo di istruire i candidati sui più basilari concetti 
del mondo chimico, dalle soluzioni agli equilibri chimici. I partecipanti riceveranno un 
training intensivo sulla chimica organica delle più comuni biomolecole, dalle proteine 

agli acidi nucleici. Obiettivo ultimo del corso sarà lo studio delle interazioni di molecole 
organiche e non con il DNA, applicabile in ambito biofarmaceutico.
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Programma e durata del Corso:
Sono previste 80 ore (10 teoriche + 70 pratiche).

Chimica generale ed Organica

Sbocchi occupazionali:
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze e competenze che 
gli consentiranno di ambire ad accedere a strutture di ricerca e sanitarie private e
pubbliche, compreso industrie farmaceutiche e aziende che operano nel campo
delle tecnologie biologiche e mediche nell’area euro-mediterranea.

A chi è rivolto:
Il Corso è aperto principalmente a chimici, biologi, biomedici, biotecnologi,
farmacisti, chimici farmaceutici, tecnici di laboratorio e altri soggetti
in possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale o equiparabile.
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1. Le soluzioni: tipi di soluzioni. Solubilità e fattori che la in�uenzano. Concentrazione e sue unità. Miscele di liquidi totalmente 
miscibili: equilibri liquido-vapore. Proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento crioscopico, innalzamento ebullioscopico, 
osmosi.
2. Equilibri acido-base: autoprotolisi dell'acqua. Soluzione di un acido o di una base forte. Il pH di una soluzione. Equilibri di 
ionizzazione di un acido o una base debole. Acidi poliprotici. Idrolisi.  Soluzioni tampone. Titolazioni acido-base. Indicatori.
3. Equilibri di solubilità: prodotto di solubilità. E�etto degli ioni comuni. Precipitazione. E�etto del pH sulla solubilità.
4. Cenni di chimica bioorganica: proteine e acidi nucleici.
5. Tecniche spettrofotometriche per l’indagine di molecole: spettroscopia d’assorbimento UV-Visibile e Dicroismo Circolare.
6. Principi di chimica di interazione con DNA: agenti DNA-intercalanti, groove-binders e alchilanti. Strutture secondarie non 
canoniche del DNA come target selettivi per la cura di patologie. Applicazioni di tecniche spettrofotometriche ed idrodinamiche per 
la determinazione dell’interazione con il DNA.

Il corso è accreditato presso il Corso di Laurea in Biodiversità e Biologia Vegetale dell’Università di Palermo.
Altri accreditamenti sono in progress. La frequenza e il superamento del test �nale da dirito a 2 CFU.

Gli studenti iscritti all’Università di Palermo hanno diritto ad uno sconto del 20% sul costo di iscrizione.
Il corso viene attivato su richiesta di singoli soggetti interessati. La partecipazione al corso è individuale.

Tipologia di impegno: full-time (h.08:30 -17:30 dal lunedì al venerdì). Durata: 2 settimane  /  Quota di iscrizione: 500,00 € + iva.
 Per ulteriori informazioni: tel. 091-333913. Scheda di iscrizione al sito www.iemest.eu


