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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente dovrà avere conoscenze dei meccanismi dell’ipotalamico, dei centri della fame
e della sazietà per la regolazione del food intake. Acquisire la conoscenza delle modalità di
funzionamento dell’apparato gastrointestinale ed principi generali di regolazione meccanica
e chimica, i meccanismi di controllo ed integrazione del sistema nervoso enterico simpatico
Italiano e parasimpatico; secrezioni digestione ed assorbimento dei nutrienti.
Lo studente dovrà conoscere l’equilibrio metabolico, ed il metabolismo corporeo.
Comprendere i sistemi di regolazione del bilancio energetico dell’organismo umano.
Lo studente dovrà conoscere il valore energetico degli alimenti; conoscere la teoria ed il
funzionamento pratico della calorimetria diretta ed indiretta; dovrà conoscere il fabbisogno
energetico in condizioni fisiologiche e richiesta energetica ed esercizio fisico.
Acquisire la conoscenza dei principali reperti funzionali della composizione corporea
nell’uomo sano.

Inglese
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Lo studente dovrà essere in grado di comunicare modo chiaro e corretto le conoscenze
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The student will be able to explain the physiological mechanisms of energy balance basis
between food
intake, metabolism, body composition and role of the gastrointestinal system.
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Students will develop a judgement capability through in-class discussions of the topics
covered in the program with interactive lessons.
Communication skills
The course will stimulate the communication skill of participants by means of discussions
about new scientific knowledge in the Gastrointestinal (microbiota)/ body composition/ field.
The student will be able to communicate clearly and correctly understanding related to the
topics covered in class.

Learning skills
The student must have acquired not only the knowledge to pass the exam but also
operational autonomy for the assessment of nutritional status, energy balance and body
composition assessment.

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Il sistema vivente
Feedback
Irritabilità e controllo
Il mezzo interno
L’omeostasi del mezzo interno
La regolazione omeostatica
Il controllo del comportamento alimentare
Appetito, fame, sazietà
I centri di controllo
I segnali della distensione gastrica
I meccanismi di controllo
General
of HumanTeoria
Physiology
Le teoriePrinciples
(Teoria lipostatica;
glucostatica;Teoria termostatica)
The
living system
La sete
Feedback
Il sistema gastrointestinale
Irritability
andgastrointestinale
Control
Regolazione
del food intake
homeostasis
Regolazione ormonale del food intake
The
homeostatic
regulation
Generalità
e motilità
Control
of feeding behavior
Secrezioni
Appetite,
hunger,
satiety
Digestione
ed assorbimento
dei nutrienti
The
Control
Centres
Flora intestinale (Microbiota)
The
signs of gastric
La valutazione
dello distension
stato nutrizionale
The
control
mechanisms
Anamnesi
Theories
(Theory lipostatica; glucostatica Theory; thermostatic Theory)
Esame obiettivo
The
thirst
Valutazione dei parametri nutrizionali: misurazioni antropometriche
The
gastrointestinal
system
Valutazione
dei parametri
biochimici
Food
intake
gastrointestinal
adjustment
Valutazione dei parametri immunologici
Hormonal
regulation
of
food
Diagnostica per immagini edintake
esami di laboratorio
Motility
and secretions
La composizione
corporea: valutazione, modelli, compartimenti
Digestion
and absorption
nutrients
I valori di riferimento
dellaof
composizione
corporea
Intestinal flora (microbiota)
Compartimenti
e modelli ( Modello a due a 4, 5 o 6 componenti )
The
assessment
of nutritional
status
Metodi
di misurazione
della composizione
corporea diretti Pesata idrostatica
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
domande orali

Italiano

open questions

Inglese
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Testi adottati
Argomenti di Fisiologia e Nutrizione Umana; A. Andreoli, I. Egidi - Società Editrice
Esculapio 2011.
Italiano Fisioglogia e Nutrizione Umana. Angela Andreoli Società Editrice Esculapio 2019.

Advanced in Human Nutrition. DM Medeiros and REC Wildman, Jones and Bartlett
Learning 2019.

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Svolgimento online (se consentito tradizionale) della Lezione e utilizzo di Diapositive e
video

Italiano

Online (or Traditional) lesson with utilization of Slides and videos

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente raccomandata

Italiano

Attendance is not compulsory, but strongly recommended

Inglese

