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Prefazione
L’insegnamento della chimica in un corso di laurea a indirizzo bio-medico
è forse uno dei compiti più impegnativi che si possa prospettare a un docente
universitario della disciplina. Pur rivestendo un ruolo importantissimo tra gli
insegnamenti delle cosiddette materie di base, attualmente nei corsi di laurea suddetti, alla chimica sono assegnati pochi crediti formativi universitari
(CFU). Il CFU è considerato l’unità di misura dell’impegno dello studente e del
docente, e, quindi, anche del peso relativo di una disciplina all’interno dell’intero corso di laurea. Se si escludono le lauree triennali dell’area bio-medica
nelle quali l’insegnamento della chimica è spesso unito a quello della biochimica e con un numero medio di 2 CFU, nel caso delle lauree magistrali come
Medicina e Chirurgia oppure Odontoiatria e protesi dentaria o nella laurea in
Scienze Motorie, i CFU assegnati alla chimica si traducono, in generale, in non
più di 50-60 ore di insegnamento cosiddetto frontale. Il numero di queste ore
diminuisce se alle lezioni di tipo tradizionale si aﬃancano forme di insegnamento interattivo, come le classiche esercitazioni.
Nel breve arco di tempo riservato all’insegnamento di questo corso, che
corrisponde ad un calendario di pochi mesi, il docente deve fornire al discente le basi chimiche utili alla comprensione dei fenomeni molecolari su
cui poggiano la biochimica, la fisiologia, la patologia, la farmacologia e tutte
le discipline mediche che in qualche modo si colleghino, anche occasionalmente, con la chimica.
La conseguenza di questa situazione è che il corso deve essere condotto
in modo agile e in grado di comunicare in modo semplificato concetti complessi, senza perdere di vista la precisione richiesta da una disciplina scientifica come la chimica. I docenti delle diverse sedi universitarie aﬀrontano
questo diﬃcile compito seguendo le modalità più diverse.
Questo libro si pone l’obiettivo di semplificare il percorso formativo chimico degli studenti dei corsi di laurea a indirizzo bio-medico, i quali hanno appena terminato il ciclo di studi della scuola media superiore con una
preparazione eterogenea di base in chimica e talvolta non suﬃciente ad
aﬀrontare i contenuti di un corso universitario di chimica.
Il libro è articolato in numerosi, ma brevi, capitoli organizzati in modo da
agevolare la lettura e la comprensione dei contenuti, che partono dalla struttura atomica e molecolare della materia per addentrarsi in modo più compiuto in
argomenti classici della chimica generale. Una seconda parte sviluppa concetti
di chimica organica finalizzati alla descrizione delle caratteristiche strutturali e
delle funzioni delle più importanti biomolecole di interesse bio-medico.
Gli autori sperano di avere raggiunto un buon equilibrio delle parti all’interno d’una operazione complessa e si augurano che il libro di testo possa
essere favorevolmente accolto soprattutto dagli studenti, il cui coinvolgimento di lettori è stato il fine che gli autori si sono prefissati nella stesura di
questo libro e che ha consentito loro di aﬀrontare e superare le diﬃcoltà di
questo gravoso impegno didattico.
Gli autori saranno grati ai colleghi e a quanti vorranno far pervenire suggerimenti e critiche, che saranno attentamente considerati al fine di raggiungere al meglio gli obiettivi didattici che essi si sono proposti nel redigere, nella sua forma attuale, questo nuovo libro di testo.
GLI AUTORI

Introduzione
L’interesse della chimica è rivolto a tutti i campi delle scienze tecniche,
pure o applicate. La sua attenzione, ad esempio, è centrata tanto sul meccanismo della corrosione di metalli quanto sulla produzione di nuove fibre
artificiali, sia allo studio degli eﬀetti biochimici di un farmaco, sia all’indagine del meccanismo con cui alcune piante e alcuni microrganismi fissano
l’azoto dell’aria. La struttura delle proteine, la composizione e la reattività
del DNA, macromolecola specializzata nel trasmettere caratteri genetici,
nonché il tentativo stesso di manipolare artificialmente tale molecola, sono
altrettante aree di applicazione dei metodi di studio della chimica.
Anche chi si occupa di medicina e biologia in senso stretto ha bisogno
di conoscere i principi di questa scienza per studiare i fenomeni vitali che, a
livello molecolare, si fondano proprio sulle leggi della chimica. Essa, quale
scienza esatta, quantifica i fenomeni delle trasformazioni chimiche e cerca di comprendere i meccanismi alla base dei processi vitali. Raggruppa,
inoltre, i dati ottenuti dall’osservazione sperimentale in una visione il più
possibile unitaria, attraverso la formulazione di ipotesi, teorie e leggi, che
assumono sempre una formulazione matematica.
La chimica, in definitiva, ha come campo di interesse tutta la materia
che ci circonda e ne studia composizione e trasformazioni.
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