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Prefazione

Il processo di riforma che ha investito l ’ Università 
italiana, e in particolare il Corso di laurea in Medi-
cina e Chirurgia, ha portato a una sempre maggiore 
attenzione verso lo studente e le dinamiche dell ’ ap-
prendimento. 

L ’ insegnamento della Chimica medica e pro-
pedeutica Biochimica si colloca al primo anno del 
corso di studi medici e deve far fronte a esigenze 
specifiche.  Lo studente è al suo primo approccio 
con un metodo di studio nuovo, che non può esse-
re mutuato dalla precedente esperienza scolastica. 
Inoltre la popolazione studentesca è molto etero-
genea per formazione e la chimica è una materia 
presente in maniera molto differenziata, e spesso 
trascurata, nella maggior parte dei corsi di studio 
della scuola secondaria. Infine questa materia può 
apparire come un insieme di elementi dogmatici, 
oggetto di un apprendimento mnemonico e avulso 
da ogni contesto.

A fronte di queste difficoltà è necessario che la 
Chimica del Corso di Laurea in Medicina e Chi-
rurgia sia una chimica realmente medica, che dia 
fin dall ’ inizio il senso dello studio di una materia 
preclinica di base. Per questo motivo devono esse-
re chiare le correlazioni con le altre discipline del-
la Medicina, in una prospettiva longitudinale che 
proietti le conoscenze acquisite al primo anno nei 
contesti clinico-applicativi che saranno oggetto di 
studio negli anni successivi, fino al sesto.

L ’ Associazione Conferenza Permanente dei 
Presidenti del Corso di Laurea Magistrale in Me-
dicina e Chirurgia da molti anni ribadisce la ne-
cessità che l ’ integrazione didattica interdiscipli-
nare si affermi sempre di più, affinché le scienze 
di base precliniche siano realmente integrate con 
le scienze cliniche. In tal modo anche lo studente 
del primo anno deve iniziare subito a intravvedere 
dove e come applicherà i contenuti delle scienze 
precliniche per appropriarsi di quelle conoscen-
ze di base che sono il fondamento della medicina 
scientifica. 

La Conferenza ha inoltre recentemente approva-
to un core curriculum comune da intendere come 

l ’ insieme degli obiettivi formativi essenziali che 
devono essere previsti in tutti i Corsi di Laurea di 
Medicina e Chirurgia. Questo core curriculum è 
articolato in Unità Didattiche Elementari (UDE) 
che rappresentano le «particelle» che nel loro insie-
me costituiscono il sapere del futuro medico. 

Seguendo queste indicazioni, all ’ inizio di ogni 
capitolo sono indicate le UDE principali, cioè i 
contenuti propri della materia, e le UDE correlate, 
cioè i contenuti di altre discipline che si collegano 
agli argomenti trattati. In questo modo lo studente 
viene subito informato sul fatto che quello che sta 
studiando non si concluderà con il superamento 
dell ’ esame, ma che tali conoscenze saranno neces-
sarie anche nel proseguimento del corso di studi.

Il concetto che i principi di chimica non sono 
uno studio fine a se stesso viene rafforzato dalle ap-
plicazioni cliniche, evidenziate con il logo 

all ’ interno dei capitoli, che richiamano esplicita-
mente come la chimica non sia solo propedeutica 
alla biochimica, ma sia un supporto necessario an-
che a conoscenze e competenze applicate alla pra-
tica clinica.

Lo scopo di questo testo vuole essere quello di 
far conoscere con rigore e semplicità la chimica ve-
ramente utile allo studente di Medicina, portando-
lo alla comprensione dei fenomeni che stanno alla 
base delle malattie, della loro cura e prevenzione, 
evidenziando con esempi le applicazioni cliniche. 
Questo libro si propone di dare una chiave di let-
tura della Chimica della vita, collegata a molte altre 
discipline clinico-mediche, nell ’ ottica di una visio-
ne di aggiornamento continuo. Desidero ricordare, 
infine, che tutti gli insegnamenti di questo affasci-
nante corso di studi hanno lo stesso obiettivo: inse-
gnare agli studenti ad apprendere e fare ricerca 
per curare i pazienti e prendersi cura di loro.
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