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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L’'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali della anatomia,
fisiologia e fisiopatologia dell'apparato digerente. Al termine del corso gli studenti dovranno
essere a conoscenza del ruolo dell'apparato digerente nei processi di digestione ed
assorbimento dei nutrienti e nel determinarsi di diverse patologie che coinvolgono lo stato
nutrizionale. In particolare, il corso di studio si proopone di fornire gli elementi essenziali
Italiano per la conoscenza delle principali patologie dell'apparato gastroenterico, con particoalre
riferimento al ruolo della dieta e dei deficit nutrizionali a queste associate. Al riguardo,
ilruolo della dieta nella malattia celiaca, malattia da reflusso gastroesofageo e malattie
infiammatorie croniche intestinali verrà trattato anche in relazione allo sviluppo di possibili
deficit nutrizionali. Il corso si propone infine di fornire le nozioni principali riguardo la
fisiopatologia di tutte le principali malattie dell'apparato digerente con associate alterazioni
della digestione e/o assorbimento dei nutrienti, incluso il ruolo della risposta
immunoinfiammatoria e delmicrobioma intestinale.

Inglese
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Prerequisiti
Conoscenza dell'anatomia e della fisiologia dell'apparato digerente
Conoscenza della fisiologia della digestione e assorbimento dei nutrienti
Italiano Conoscenza delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e degli integratori
Conoscenza delle modifiche della fisiologia digestione e assorbimento in relazione a
modificazioni della anatomia dell'apparato digerente secondaria a resezioni

Knowledge of:
Anatomy ad physiology of the digestive system.
Inglese Mechanisms of digestion and absorption of nutrients
Nutritional chacteristics of food and supplemental nutreints
Changes of the physiological digestion and absorption due to diseases of the digestive
system

Programma

Italiano

Inglese

Approfondimento dei principali concetti di anatomia e fisiologia dell'apparato digerente
Fisiologia della digestione e assorbimento dei nutrienti
Ruolo della nutrizione nelle principali patologie dlel'apparato digerente con particolare
riferimento a :
Malattia celiaca
Malattia da reflusso gastroesofageo
Malattie infiammatorie croniche intestinali
Stipsi
Malattia ulcerosa peptica
Pancreatite
Litiasi della colecisti e vie biliari
Better
of the
anatomy ad physiology of the digestive system.
Epatiteknowledge
acuta, cronica
e cirrosi
Mechanisms
of digestion
and absorption
nutrients and changes of the physiological
Pazienti con pregresse
resezioni
del trattoofgastroenterico
digestion and absorption due to diseases of the digestive system.
Knowledge of the nutritional aspects of:
coeliac disease, inflammatory bowel diseases, gastroesophageal reflux disease, prptic
ulcer, pancreatitis, cholelitiasis, acute and chronic hepatitis, cirrhosis, patients with
previosu intestinla resections.
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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

Italiano

Inglese

L'esame consiste in una prova scritta con domande a risposta multipla sugli argomenti
previsti dal programma.
Tale modalità di esame permette l'accertamento dell'acquisizione delle conoscenze e delle
abilità descritte nella sezione Obiettivi formativi.
La valutazione finale viene espressa attraverso un voto in trentesimi.
In relazione al corso integrato con la chirurgia, il docente di riferimento effettuerà una
valutazione finale che comprenda gli esiti congiunti delle due prove.

written examination with multiple questions (only 1 right answer) regarding the topics
included on the learning plan.
this type of examination gives the opportunity to correctly evaluate the learning process
The final evaluation is expressed as numbers (max 30), when considering the mean of
each evaluation obtained for the 2 joint topics: gastroenterology and abdominal surgery
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Testi adottati
Diapositive presentate dal docente a lezione
Appunti delle lezioni
Italiano Letteratura scientifica

Slides
Notes taken during lessons
Inglese Scientific literature

Bibliografia di riferimento
Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate. P. Binetto, M. Marcelli M, Baisi
R. Società Editrice Universo

Italiano
Manuale di Gastrenterolgia . Coordinamento Nazionale Docenti Universitari di
Gastroenterologia, Unigastro.

Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate. P. Binetto, M. Marcelli M, Baisi
R. Società Editrice Universo

Inglese
Manuale di Gastrenterolgia . Coordinamento Nazionale Docenti Universitari di
Gastroenterologia, Unigastro.
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

lezioni frontali, seminari,eventuale frequenza presso ambulatori di gastroenterologia o
Italiano endoscopia digestiva, con particolare riferimento a pazienti con malattie dell'apparato
digerente e difetti nutrizionali

lectures , seminars,
attendance in clinical activities regardung patients with diseases of the digestive system

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

La frequenza del corso è obbligatoria e viene attestata dalle firme di frequenza verificata
dai Docenti. L'attestazione di frequenza, per almeno il 70% delle attività didattiche
complessive (lezioni, esercitazioni, seminari) previste dal singolo Corso, è necessaria per
abilitare lo Studente a sostenere il relativo esame. Nel caso di Corso Integrato che preveda
più moduli, la frequenza è ottenuta con il 70% delle presenze sull'ammontare totale delle
ore di lezione del C.I., subordinata al raggiungimento di almeno il 50% in ogni singolo
insegnamento. In mancanza di tali presenze ed entro un limite del 50% di frequenze
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student to Attend the exam. In the case of an Integrated Course that includes several
modules, attendance is subject to the achievement of at least 50% in each individual
course. In the absence of such attendances and within a limit of 50% of overall frequencies,
the teacher and / or the coordinator of the integrated course will be able to recover
absences with activities of their unquestionable choice. In any case it will be the single
teacher or the coordinator of the integrated course to attest the achievement of the
frequencies.

