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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) PARTE:  I  nutrienti.  Sorgenti  alimentari  ,  composizione,  caratteristiche,
funzioni.  Classificazione  degli  alimenti.  Alimenti  funzionali.
II  PARTE:  I  fabbisogni  nutrizionali  in  relazione  a  sesso,  età  e  condizioni
fisiologiche. Fattori che influenzano l’introito alimentare. Le fake news in
nutrizione
III PARTE: Composizione corporea e sua valutazione.
IV parte. Stili alimentari e di vita nella prevenzione di carenze nutrizionali
e nella prevenzione primaria delle patologie croniche/degenerative. Linee
guida nutrizionali delle principali società scientifiche.
V PARTE: L’esempio del sovrappeso. Principali diete ipocaloriche
Esercitazioni pratiche di gruppo, interattive 1. Definizione ed elaborazione
di  schemi  alimentari  specifici,  con  motivazione  delle  scelte.  2.
Discussione di un tema nutrizionale controverso, previa lettura di articoli
scientifici  sul  tema  tra  due  gruppi,  il  cui  compito  sarà  di  sostenere
posizioni  opposte  o  comunque  diverse.

Testi di riferimento Nutrizione e dietologia clinica–G. Liguri (a cura di). Zanichelli 2015

Le slide utilizzate per
le  lezioni  e  ogni  altro  materiale  utile  per  lo  studio  saranno  messe  a
disposizione  degli  studenti

Obiettivi formativi Conoscenza e comprensione.
Il  corso  permetterà  agli  studenti  di:  Conoscere  le  caratteristiche  e  le
funzioni  principali  dei  diversi  alimenti-nutrienti.  Distinguere  i  diversi  stili
alimentari  e  i  loro  effetti.   Conoscere  i  fabbisogni  nutrizionali  dei  singoli
individui  e  di  gruppi  di  popolazione.  Riconoscere  la  complessità  di
un’alimentazione  adeguata
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Gli studenti saranno in grado di mettere in relazione stili alimentari sulla
composizione  corporea  e  sulla  prevenzione  di  carenze  nutrizionali  e  di
patologie  croniche-degenerative.  Tramite  le  esercitazioni  potranno
sperimentare sul piano pratico quanto appreso ed elaborare strategie di



Testi in inglese

problem solving
Autonomia  di  giudizio.  Il  corso  prevede  di  sviluppare  l’autonomia  di
giudizio  attraverso  la  conoscenza  e  l’approfondimento  della  nutrizione
secondo  le  più  recenti  evidenze  scientifiche,  il  confronto  critico  tra  più
modelli  alimentari,  l’integrazione  di  diversi  aspetti  secondo  modelli
multifattoriali. L’esercitazione pratica  fornirà spunti di discussione critica
interattiva con il docente e tra gli studenti
Abilità  comunicative.  Il  corso  permetterà  l’acquisizione  di  un  lessico
adeguato in ambito nutrizionale. e saperla applicare in modo coerente. Le
lezioni  interattive  favoriranno  le  capacità  di  comunicazione  in  modo
critico  e  sintetico,  sia  da  parte  dei  singoli  che  del  gruppo

Prerequisiti Al  fine  di  una  soddisfacente  acquisizione  dei  contenuti  di  questo
insegnamento  è  necessario  che  lo  studente  abbia  acquisito  nozioni  di
biochimica,  fisiologia  e  chimica.

Metodi didattici Lezioni frontali
Slides PowerPoint
piattaforma TEAMS

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale
L’esame avrà l’obbiettivo di valutare la conoscenza teorica dei contenuti
del programma, l’acquisizione di abilità pratiche, le capacità critiche e di
comunicazione

Programma esteso Ruolo della nutrizione. Prevenzione di carenze nutrizionali, prevenzione di
patologie  croniche  degenerative    Nutrienti.  Classi  di  nutrienti.
Carboidrati, fibra alimentare, proteine animali e vegetali, grassi animali e
vegetali,  vitamine  idrosolubili,  vitamine  liposolubili,  acqua,  alcool.
Minerali.   Fitocomposti.   Struttura  dei  nutrienti.  Concetto  di
biodisponibilità. Funzioni dei diversi nutrienti nell’organismo.  Fabbisogno
energetico  totale,  metabolismo  basale,  fabbisogno  per  l’esercizio  fisico,
Termogenesi  da  attività  non  associabile  all'esercizio  fisico,  azione
dinamico specifica degli alimenti. Fattori che determinano il metabolismo
basale.  Bilancio  energetico.  Fabbisogno  di  proteine  e  di  aminoacidi.
Fabbisogno  di  acidi  grassi  essenziali,  vitamine  e  minerali.  Indice
glicemico.   Distribuzione  dei  nutrienti  in  percentuale  delle  calorie  totali.
Fabbisogni  di  nutrienti  per  sesso  e  diversi  gruppi  di  età  e  condizioni
fisiologiche. I LARN, Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti per gli
Italiani. Valori di riferimento per la dieta (DRV, Diatary Reference Values)
)secondo l’EFSA (European Food safety Authority). Sorgenti alimentari dei
diversi  nutrienti.  Definizione  dei  gruppi  alimentari.  Alimenti  funzionali.
Tabelle  di  composizione  degli  alimenti.  Bilancio  idrico.
Fattori  che  influenzano  l’alimentazione.  Fattori  biologici.  Meccanismi  di
fame  e  di  sazietà.   Meccanismi  di  liking  e  di  wanting.   Il  gusto.  Fattori
ambientali.   Ruolo  dell’industria  alimentare  e  dei  media.  Fattori
psicologici-socio-culturali-ambientali.  Composizione  corporea.
Distribuzione  della  massa  magra  e  del  tessuto  adiposo.  Metodi  di
valutazione  della  composizione  corporea.  Metodi  di  valutazione
dell’introito di nutrienti. Elaborazione di regimi alimentari che soddisfino i
fabbisogni di nutrienti.
Stili alimentari (benefici e rischi).  Dieta occidentale. Dieta Mediterranea.
Diete  vegetariane  e  vegane.  Linee  guida  per  una  sana  alimentazione.
Linee guida per la prevenzione primaria delle patologie croniche (obesità,
diabete  mellito,  rischio  cardiovascolare,  rischio  di  neoplasie).
Epidemiologia  del  sovrappeso.  Cause  e  complicanze  dell’obesità.
Principali  diete  per  la  terapia  del  sovrappeso.   Diete  per  intolleranze
(lattosio,  glutine)  e  diete  FODMAP.
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