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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L’'insegnamento si propone di fornire le conoscenze per la comprensione del ruolo
dell'alimentazione nel corretto mantenimento e omeostasi della funzionalità cellulare e nella
prevenzione di patologie correlate alla dieta.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Italiano In base alle conoscenze acquisite, lo studente dovrà essere in grado di:
1) comprendere il ruolo funzionale delle diverse classi di nutrienti e composti bioattivi
assunti con l'alimentazione
2) comprendere il ruolo metabolico e il meccanismo molecolare di elementi essenziali, quali
i metalli, veicolati dagli alimenti
3) conoscere i documenti di riferimento nazionali ed internazionali (LARN, RDA) per le
diverse classi di nutrienti e i principali criteri per la prevenzione o la terapia in diverse
condizioni fisiologiche e/o patologiche
4) conoscere i meccanismi di interazione fra nutrienti e DNA, con particolare riferimento alle
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Prerequisiti
Conoscenza di nozioni di base di biologia molecolare, chimica organica e chimica biologica

Italiano

Knowledge of basic notions of molecular biology, organic and biological chemistry

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE
1. Carboidrati: struttura, funzione, fonti alimentari, digestione, assorbimento. Metabolismo
di glucosio, fruttosio e galattosio. Indice glicemico. Intolleranze. Fibra alimentare e alimenti
funzionali. Danni da eccesso di glucosio.
2. Lipidi: struttura, funzione, fonti alimentari, digestione, assorbimento, trasporto ematico.
Lipidi essenziali. Acidi grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi, con doppi legami coniugati, a
catena ramificata, trans-insaturi. Colesterolo: struttura, funzione, metabolismo e sua
regolazione. Meccanismi di regolazione nutrizionale e farmacologica. Fitosteroli.
3. Proteine e aminoacidi: ruolo nutrizionale e metabolico. Turnover delle proteine.
Classificazione strutturale e nutrizionale degli aminoacidi. Aminoacidi essenziali. Valore
nutrizionale delle proteine. Adattamenti metabolici al digiuno. Funzioni e metabolismo della
NUTRITION
BIOCHEMISTRY
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e
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7. MicroRNA: struttura
e funzione. Biosintesi e controllo dei microRNA da parte dei
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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
L'esame consiste in una prova scritta con domande a risposta multipla (modulo di Fisiologia
vegetale) ed un orale (moduli di Biochimica della Nutrizione e Biologia molecolare).
La valutazione finale viene espressa attraverso un voto in trentesimi.

Italiano

Inglese

The exam consists of a written test with multiple choice questions (Plant Physiology
teaching module) and an oral (Nutrition Biochemistry and Molecular Biology teaching
modules) one.
The final evaluation is expressed by a mark out of thirty.
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Testi adottati
Testi di Biochimica della Nutrizione (ad esempio Arienti, terza edizione)
Biologia Molecolare del Gene. Watson Zanichelli
Italiano Il gene, Edizione compatta, Lewin, Zanichelli
L. Taiz, E. Zeiger: Elementi di Fisiologia Vegetale, Ed. Piccin
Materiale Didattico (Presentazioni ppt delle lezioni) fornito dal docente

Biochemistry of Nutrition texts (eg Arienti, third edition)
Inglese Molecular Biology of the Gene. Watson Zanichelli
The gene, compact edition, Lewin, Zanichelli
L. Taiz, E. Zeiger: Elements of Plant Physiology, Ed. Piccin
Teaching Material (ppt presentations of the lessons) provided by the teacher

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
Il corso prevede lezioni frontali e costante supporto da parte del docente, sia in aula che
attraverso posta elettronica.

Italiano

The course includes lectures and support from the teacher, in the classroom and through
e-mail.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza del corso è facoltativa, anche se fortemente raccomandata.

Italiano

The course attendance is optional, although strongly recommended.

Inglese

