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Obiettivi formativi 
Il modulo di metabolomica nell’ambito del corso di Proteomica e Metabolomica con 
Laboratorio, si propone di fornire nozioni di base della chimica e della funzione dei 
metaboliti, di approfondire le metodologie biochimiche impiegate nella identificazione e 
quantizzazione delle varie classi di metaboliti, di analizzare le applicazioni di 
metabolomica nello studio di meccanismi fisio-patologici. Durante il corso gli studenti 
acquisiranno competenze teorico-pratiche sulla identificazione e quantificazione di 
metaboliti usati come marcatori in fluidi biologici di malattie metaboliche ereditarie. 

 
Campionamento e preparazione del campione 
Campionamento  
Preparazione del campione 
Fluidi biologici: sangue, plasma, siero, urine, saliva, fluido cerebrospinale 
Quantificazione di metaboliti 

 
Piattaforme tecnologiche 
La spettrometria di massa: Introduzione e concetti di risoluzione ed accuratezza 
Le sorgenti impiegate in ambito metabolomico: EI, MALDI, ESI 
Gli analizzatori: quadrupolari, ToF e trappole ioniche 
La spettrometria di massa tandem 
Tecniche cromatografiche: Gas cromatografia (GC) e Cromatografia liquida (LC) 
Tecniche accoppiate: GC-MS, LCMSMS,  
MALDI IMAGING 
Tecniche NMR: principi generali 
NMR monodimensionale 1H e 13C 
NMR bidimensionale 
 

Identificazione di metaboliti ed analisi dei dati 
Software di identificazione di metaboliti 
Analisi statistica dei dati  
Librerie di spettri MS e MS/MS di metaboliti 
Librerie di spettri NMR di metaboliti 

 
 

Applicazioni  
Principali metaboliti di interesse diagnostico e prognostico nelle malattie metaboliche 
ereditarie 
Identificazione dei biomarcatori metabolici in amminoacidopatie, difetti di ossidazione degli 
acidi grassi, acidemie organiche, difetti del ciclo dell’urea 



Test di conferma 
Screening neonatale di malattie congenite del metabolismo 
Lipidomica 
Glicobiologia 
Drug terapeutic monitoring 

 

Testi consigliati 
 "Principi di biochimica" di A.L.Lehninger, D. L. Nelson, M. M. Cox ed. Zanichelli Sesta 

edizione 

 Griffiths W.J. “Metabolomics, Metabonomics and Metabolite Profiling” RSC Publishing 
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