
Biochimico/a U
ricercare, osservare, esaminare, analizzare, documentare
Le reazioni biochimiche sono presen-
ti nel metabolismo degli esseri viventi,
come la respirazione, la divisione cel-
lulare, la riproduzione. Le ricerche dei
biochimici e delle biochimiche si con-
centrano sui processi che avvengono
nelle cellule degli esseri viventi come,
uomini, animali, piante e microorgani-
smi.

Si tratta di un’attività molto diver-
sificata, che obbliga i biochimici e le
biochimiche a specializzarsi. Il settore
più discusso e più conosciuto nei no-
stri giorni è quello della tecnologia ge-

netica, che porta i professionisti a
confrontarsi anche con aspetti etici,
ecologici e politici. I professionisti e
le professioniste sono attivi presso
scuole superiori e conducono ricer-
che di base, o lavorano per le indu-
strie del settore chimico e farmaceu-
tico. Qui, oltre alla ricerca di base, l’at-
tività si concentra sullo sviluppo di
medicinali, vaccini, prodotti biologici
e biochimici per la protezione delle
piante e sul miglioramento della pro-
tezione ambientale.

Cosa e per cosa?
Affinché il biochimico possa stu-
diare come il corpo umano elabo-
ra le vitamine e i minerali rispet-
to a quello animale, esegue diver-
si test.

Affinché la biochimica possa sco-
prire come si sviluppa una malat-
tia a livello molecolare, utilizza
metodi chimici e biologici, oltre a
conoscenze mediche di base.

Affinché il biochimico possa ricer-
care l'effetto di un farmaco recen-
temente sviluppato, esamina il
modo in cui le sue sostanze agi-
scono sul corpo umano.

Affinché la biochimica possa ren-
dere le varietà grano più resistenti
a condizioni climatiche estreme o
ai parassiti, ne modifica il materia-
le genetico. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

capacità di astrazione

competenze matematiche, capacità
numeriche
conoscenze di biologia, di chimica e di
fisica

desiderio di sperimentare

gioia di imparare

interesse per le scienze naturali

pensiero analitico, pensiero logico

perseveranza

qualità di leadership

senso di osservazione

Fatti

Accesso Maturità federale. In caso
di formazioni simili, l’ammissione de-
ve essere discussa con l’università e
a volte c’è da superare un esame.

Formazione 3–5 anni di studi univer-
sitari (3 anni per il bachelor e 2 anni
per il master).

Gli aspetti positivi I biochimici e le
biochimiche hanno sempre la possi-
bilità di ottenere risultati di ricerca di
grande importanza per l'umanità, il
mondo vegetale o animale. Spesso il
fascino sta anche nel percorso verso
la meta. I professionisti fanno progre-
dire le conoscenze in aree come la
biologia molecolare, la biochimica fi-
sica, l'enzimologia e l'immunobiochi-
mica.

Gli aspetti negativi Le serie di ricer-
che possono essere estremamente
lunghe e richiedono una grande resi-
stenza. Ci sono anche contrattempi
quando si scopre alla fine della ricer-
ca che il metodo che doveva portare
all'obiettivo sperato è sbagliato.

Buono a sapersi I biochimici e le
biochimice operano in un mondo a
parte, in cui vari processi biologici e
fisico-chimici portano nuove cono-
scenze. Cellule, geni, enzimi e mole-
cole sono solo alcuni degli attori con
cui si ha a che fare ogni giorno. Ope-
rano spesso nell'ambito di gruppi di
ricerca pluridisciplinari formati da
chimici, biologi, medici, farmacisti, fi-
sici, agronomi, ecc.

Percorsi di carriera

Diploma per l’insegnamento della chimica o biologia (lo si
può fare parallelamente agli studi)

Master in Biochimica

Studi di dottorato o tesi di laurea in biochimica (necessari
per lavorare nella ricerca)

Biochimico/a U

Maturità liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Chimica e fisica


