
 Formazione sul rischio specifico chimico e biologico

Progettazione e sintesi di composti organici di interesse farmaceutico;

determinazione quali-quantitativa

Attività enzimatica da campioni biologici

Attività farmacologica di composti estratti da campioni vegetali sul rilascio di

neurotrasmettitori endogeni da terminali nervosi

Chimica applicata alla tecnica cosmetica e farmaceutica

Preparazione e caratterizzazione di formulazioni farmaceutiche e prodotti

alimentari
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PROGETTO di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



LABORATORIO DI CHIMICA COMPUTAZIONALE

 Consultazione di banche dati di pubblico accesso
quali PubMed, Uniprot, PDB, Banca dati farmaci
Aifa, SuperNatural2

Studi ADME-Tox: predizione della eventuale

tossicità e del profilo farmacocinetico di un

composto prima di diventare farmaco
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 Interazioni molecolari farmaco e target
biologico mostrando e discutendo i complessi
ai raggi X di farmaci noti (analgesici,
antidepressivi, ipolipidemizzanti, sostanze
tossiche) e della proteina



LABORATORIO DI CHIMICA FARMACEUTICA

Purificazione del campione mediante tecnica di estrazione
discontinua in imbuto separatore.

 Separazione di una miscela di 2 composti di interesse
farmaceutico (A e B)

Controllo sia del campione iniziale sia degli estratti tramite TLC
(analisi qualitativa)
Allontanamento del solvente organico, pesata dei 2 composti
separati e valutazione della resa di estrazione (analisi quantitativa)

 Estrazione di un p.a. da una formulazione
(es. paracetamolo + eccipienti, TACHIPIRINA®)

Controllo degli estratti tramite TLC
Allontanamento del solvente organico, pesata del p.a. separato e
valutazione della resa di estrazione (analisi quantitativa)

Manipolazione
chimica
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Nuova
molecola



LABORATORIO DI BIOCHIMICA

 Misura spettrofotometrica dell’attività enzimatica dell’enzima
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), presente nel lievito
(Saccharomyces cerevisiae).

 
       NADP+                         NADPH + H+  

                                        G6PD 
    Glucosio 6-P                 ac.6-P-gluconico
   
 
  

 

1. In una cuvetta si inseriscono tutte le soluzioni indicate (Tab. 1)
2. Si omogenizza il campione biologico (fegato o estratti piastrinici)
3. Si aggiunge il lisato cellulare in cuvetta

Nella cuvetta dello spettrofotometro 

 
 
 
(densità     O.D. 
 ottica-                                = NAD  e  NADP 
 unità arbitrarie)         (forme ossidate) 
 
               …………… = NADH  e  NADPH 
                   (forme  ridotte)  
                                    
                                                                                        Massimo di assorbimento di 

                                  NADH e NADPH 
 
 
      
         

                                                        
                        260                340        nm (lunghezza  d’onda ) 
 
 

Incremento di OD in 
corrispondenza della 
banda di assorbimento 
con massimo a 340 nm 

Tab. 1_Dosaggio G6PDH

pH 8.0 tampone Tris 0.1 M

MgCl2 0.1 M

NADP+ 0.01 M

Glucosio 6P 0.1 M

N° di Unità di enzima
presente nel campione
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4. Si esegue la lettura dell’assorbanza o densità ottica (OD)/min (tot= 10 min) 



LABORATORIO DI FARMACOLOGIA
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Valutazione dell’attività farmacologica di sostanze di origine
naturale

Sinapsi

GLU

1. preparazione di campioni biologici - terminali nervosi isolati e
purificati - da diverse aree del Sistema Nervoso Centrale

2. dosaggio proteico dei campioni biologici attraverso analisi
spettrofotometrica ed estrapolazione dei dati quantitativi

3. esecuzione di un esperimento di rilascio di neurotrasmettitori
(glutammato e GABA) su terminali nervosi

4. valutazione quantitativa dell’effetto dell’olio di bergamotto sul
rilascio di glutammato e GABA

Effetto sul rilascio evocato di neurotrasmettitori endogeni
(glutammato, GABA)



LABORATORIO DI COSMETICA E GALENICA

Comunicazione Scientifica mediante proiezione di due video
 uno, sviluppato da Federchimica, esplicativo circa la storia, l'importanza e il ruolo

della chimica oggi https://www.youtube.com/watch?v=UsnmEWuZl1w
 la veridicità delle affermazioni sulla ricerca scientifica e l'importanza della ricerca

delle fonti di tali affermazioni per dare autorevolezza alla diffusione delle notizie in
rete. https://www.youtube.com/watch?v=LG1WRwLWpg8

Emulsione idratante
Prunus amygdalus dulcis oil 20%
Glicerine 5%
Polyquaternium-37 (and) Propylene Glycol Di- caprate Dicaprylate
(and) PPG-1 Trideceth-6 2%
Benzyl alcohol 0.5%
Dehydroacetic acid 0.2%
Acqua qb a 100
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Realizzazione di un prodotto cosmetico, partendo dalla progettazione
fino alla fase finale del confezionamento.

https://www.youtube.com/watch?v=LG1WRwLWpg8
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1. I ragazzi hanno potuto acquisire conoscenze, consapevolezza delle proprie capacità e
risorse personali e una maggior autonomia

2. Abbiamo potuto riscontrare un miglioramento della motivazione personale, essendo il
percorso in oggetto improntato all'azione

3. Abbiamo potuto riscontrare un aumento del senso di responsabilità personale, della
capacità di relazione e del lavoro in gruppo

4. Abbiamo affrontato il tema sulla difficoltà nel mantenere alta la concentrazione e
nell’eseguire attività manuali rispettando i tempi, dettati dallo svolgimento dell’attività
di ricerca in laboratorio.

CONSIDERAZIONI SUL PERCORSO

DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



Sezione di farmacologia e tossicologia
Viale Cembrano 4 I-16148 Genova

Sezione di chimica e tecnologie farmaceutiche e alimentari
Viale Cembrano 4 I-16148 Genova

Sezione di chimica del farmaco e del prodotto cosmetico
Viale Benedetto XV, 3 Edificio n. 10 I-16132 Genova

Laboratorio di biochimica
Viale Benedetto XV, 3 Edificio n. 9 I-16132 Genova

DIFAR

Grazie  per l’ attenzione! 
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