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Teoria (6 CFU)  

 

I Parte 

 

Richiami sui principali gruppi funzionali e sulle reazioni organiche più comuni nel mondo 

biologico. 

 

Il gruppo fosfato e le reazioni di trasferimento dei gruppi fosfato negli esseri viventi. L'adenosina 

trifosfato (ATP). Fosforilazione dei gruppi alcolici. Enzimi chinasi. Reazioni enzimatiche di 

fosforilazione e di defosforilazione. 

 

Reazione di addizione al carbonile nel mondo biologico. Semiacetali e acetali. Formazione dei 

legami glicosidici nei carboidrati. Legami N-glicosidici. Le glicosiltransferasi. Idrolisi dei legami 

glicosidici. 

 

Reazione di sostituzione nucleofila acilica nel mondo biologico. Esteri e tioesteri. L’acetil-coenzima 

A. Esterificazione, tioesterificazione e transesterificazione. Formazione di ammidi e biosintesi della 

glutammina e dell’asparagina. 

 

Le reazioni di idrolisi di esteri, tioesteri e ammidi negli esseri viventi. Proteasi e idrolisi del legame 

peptidico. Le proteasi a serina: chimotripsina e tripsina. 

 

Le reazioni redox nel mondo biologico: NAD(P)+ e NADH(P); FAD e FADH2 

 

II Parte 

 

La Spettrometria di massa applicata allo studio di peptidi e proteine. La Spettrometria di massa 

tandem (MS/MS) per la caratterizzazione della sequenza di un peptide. 

 

Come studiare le proteine mediante la spettrometria di massa. Caratterizzazione della sequenza 

amminoacidica di una proteina mediante spettrometria di massa; dalle singole proteine ai sistemi 

proteici complessi: l’era della proteomica;  

 

Caratterizzazione di sistemi proteici complessi. Identificazione delle proteine mediante approcci top-

down e bottom-up; approcci gel-based e approcci gel-free. Interpretazione dei dati MS/MS: il de novo 

Sequencing; identificazione proteica per omologia mediante BLAST. Ricerca nei database proteici 

mediante dati di spettrometria di massa: software Mascot e software PEAKS. Proteomica 

Quantitativa: approcci SILAC, ICAT e iTRAQ e approcci label-free. Esempi e applicazioni pratiche.  

 

Cenni di Bioinformatica. Le banche dati biologiche; struttura delle banche dati; metodi di 

allineamento di sequenze biologiche; le Dot Matrix e le Matrici di Sostituzione; ricerca di similarità 

in banche dati mediante algoritmi euristici: FASTA e BLAST; allineamento multiplo di sequenze: Il 

software ClustalW. 

 

 



Testi Consigliati: 

Chimica e Propedeutica Biochimica – Bettelheim; Brown etc. – EDISES  

Chimica Organica – W.H. Brown; C.S. Foote; EDISES 

Computational Methods for Mass Spectrometry Proteomics – I. Eidhammer; K. Flikka; L. Martens; 

S.O. Mikalsen; WILEY  

Proteomics in Practice: A Laboratory Manual of Proteome Analysis – R. Westermeier; T. Naven; 

WILEY 

Appunti, dispense e slides di lezione reperibili tramite il portale STUDIUM di UNICT. 

  


