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Obiettivi formativi 

Approfondire i vari aspetti dell’applicazione delle metodologie biochimiche e di biologia 

molecolare alla metabolomica al fine di definire la composizione e le modificazioni del metaboloma 

cioè dell’insieme di molecole, di solito a basso peso, che possono partecipare a diversi eventi 

metabolici cellulari. Acquisire tecniche di analisi del metaboloma e di individuazione di metaboliti 

prognostici.  

 

Programma 

Struttura e organizzazione del metaboloma 

Dai metaboliti alla metabolomica. Principali metaboliti di interesse diagnostico e prognostico. Dal 

campionamento alla preparazione del campione. I fluidi biologici (sangue, urine, saliva, fluido 

cerebrospinale ecc). Quantificazione relativa e assoluta dei metaboliti. Identificazione di metaboliti 

quali biomarker di malattie (cardiovascolari, tumorali ecc). Mappe metaboliche e modelli 

stechiometrici. Identificazione de novo di metaboliti sconosciuti. 

Piattaforme tecnologiche 

La metabolomica: introduzione e concetti di risoluzione ed accuratezza. Le sorgenti più impiegate 

in campo metabolomico: EI. Tecniche cromatografiche: principi generali. Cromatografia in fase 

liquida: a fase inversa, scambio ionico, setaccio molecolare e di affinità. Gascromatografia e 

metabolomica. 

Tecniche Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

NMR monodimensionale: 1H e 13C. NMR bidimensionale: 2D JRES. NMR fingerprinting e 

profiling. Analisi multivariata. Applicazione dell’NMR allo studio di metaboliti. Librerie di spettri 

NMR di metaboliti. 

Tecniche accoppiate 

Gascromatografia accoppiata alla spettometria di massa (GC-MS). Elettroforesi capillare accoppiata 

alla spettrometria di massa (EC-MS). Cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa 

(LC-MS). 

Identificazione di metaboliti e analisi dei dati 

Software e Database di identificazione di metaboliti: Human Metabolome Badabase, NIST, SRMD, 

SIMCA, MassBank, ecc. Analisi statistica dei dati e test di significatività (t test, Chi quadro, 

ANOVA). Analisi multivariata dei dati metabolomici. Metodi PCA. 

 

Testi Consigliati: 

J. C. Lindon, J. K. Nicholson and E. Holmes “The Handbook of Metabonomics and Metabolomics” 

- Elsevier eds. 

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

Appunti di lezione. 

Dispense e materiale in lingua inglese forniti dal docente. 


