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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Conoscenza degli effetti degli alimenti funzionali e dei nutraceutici sulla salute e le modalità
di utilizzo allo scopo di prevenire le patologie umane e allungare l'aspettativa di vita
(invecchiamento in salute).
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Italiano Lo studente dovrà conoscere i meccanismi d’azione attraverso cui i nutraceutici espletano il
loro effetto benefico sulla salute umana. In particolare, dovrà comprendere i meccanismi
molecolari e biochimici e le vie metaboliche su cui i nutraceutici agiscono e come questo si
ripercuote sul benessere umano in termini di prevenzione delle più comuni patologie.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà essere in grado di comprendere l’effetto protettivo dei nutraceutici e le
modalità di somministrazione come supplemento o alimento funzionale anche in relazione
alla loro biodisponibilità.
LEARNING OUTCOMES:
Undertanding
effects of functional foods and nutraceuticals on health and their usage
AUTONOMIA the
DI GIUDIZIO:
modality
in order
to prevent
pathologies
and
increase lifespan
L’autonomia
di giudizio
verràhuman
promossa
attraverso
discussioni
in aula di(healthy
articoli aging)
pubblicati su
riviste scientifiche indicizzate e di carattere internazionale in cui viene valutata l’azione
KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING:
benefica dei nutraceutici
e le eventuali controindicazioni d’uso.
Students will learn the mechanisms of actions by which nutraceuticals exert their beneficial
human health. Specifically, students will learn the molecular and biochemical
ABILITÀonCOMUNICATIVE:
Inglese effects
mechanisms
as well as theverrà
metabolic
pathways
that
to nuove
target and
La capacità comunicativa
favorita
attraverso
la nutraceuticals
discussione inare
aulaable
delle
how
they impact
on human
in terms
of disease
prevention.
conoscenze
scientifiche
nell’well-being
ambito della
nutraceutica.
Lo studente
dovrà essere in grado di
comunicare in modo chiaro e corretto le conoscenze relative al ruolo dei nutraceutici sulla
APPLYING
UNDERSTANDING:
prevenzioneKNOWLEDGE
delle patologieAND
umane.
Attendees will be able to comprehend the protective effects of nutraceuticals and the
modality
of supplementation
as single components or within functional foods, also
CAPACITÀ
DI APPRENDIMENTO:
considering
bioavailability.
Lo studente their
dovràreal
aver
acquisito le competenze non solo per il superamento della prova di
esame ma anche capacità critica per stimolare un corretto utilizzo dei nutraceutici in
relazione allo stato fisiologico e di salute dell’individuo.
MAKING JUDGEMENTS:
Students will develop a judgement capability through in-class discussions of the findings
reported on scientific articles published in peer-reviewed and indexed international journals
dealing with the beneficial actions and the possible contraindication to use of
nutraceuticals.
COMMUNICATION SKILLS:
The course will stimulate the communication skill of participants by means of discussions
about new scientific knowledge in the nutraceuticals field. Attendees will be required to
properly and accurately communicate their learning about the role of nutraceuticals in the
prevention of human diseases.
LEARNING SKILLS:
Students will acquire notions, which will allow them not only to pass the exam but also to
evaluate critically the real benefits of nutraceuticals consumptions also in relation to the
physiological and healthy state of the individual.
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Prerequisiti
Biochimica della nutrizione, biologia molecolare e cellulare, fisiologia

Italiano

Nutritional biochemistry, molecular and cellular biology, physiology.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Meccanismi biochimici alla base dell'effetto benefico di molecole naturali derivanti dalla
dieta (nutraceutici) sulla salute umana. Effetti di prevenzione sulle principali patologie
umane: cancro, malattie metaboliche (obesità, diabete), malattie cardiovascolari
(ipertensione e aterosclerosi), malattie infiammatorie, malattie neurodegenerative
(Parkinon, Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica), malattie di genere (osteoporosi,
infertilità).

Biochemical mechanisms underlying the beneficial effects of diet-derived molecules
(nutraceuticals) on human health. Preventive effects on the principal human pathologies:
cancer, metabolic diseases (obesity, diabetes), cardiovascular diseases (hypertension,
atherosclerosis), inflammatory diseases, neurodegenerative diseases, (Parkinson’s,
Alzheimer’s, amyotrophic lateral sclerosis), gender diseases (osteoporosis, infertility).
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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 orale, ed in particolare di esposizione di un seminario con
ausilio di proiezione di diapositive, su argomenti suggeriti dal docente. Tale modalità di
esame permette l’accertamento dell’acquisizione, da parte dello studente, delle conoscenze
e abilità descritte nella sezione Obiettivi formativi. In particolare sarà valutata positivamente
la capacità dello studente di riportare, utilizzando un lessico adeguato, i contenuti in modo
chiaro. Inoltre la prova ha come obiettivo fondamentale la verifica della capacità di
confronto e collegamento tra i diversi argomenti sviluppati durante il corso. Infine, possono
essere previsti approfondimenti particolari in funzione del grado di preparazione e la
capacità di esposizione che lo studente dimostra nel corso dell’ esame.
ll voto per l’esame orale sarà modulato sulla base dei seguenti criteri:
The final exam will consist of an interview, and in particular of an oral presentation (by
using
in which
the arguments
assigned
bydella
the teacher
willsibeè exposed
18-21,slides)
lo studente
ha acquisito
i concetti
di base
disciplina,
espressoby
in the
modo
student.
Such
exam
modality
will
allow
the
examiners
to
verify
the
students
to
have
soddisfacente ed ha adottato un linguaggio complessivamente appropriato.
acquired the knowledge and capabilities described in the "Learning Outcomes" section.
In
particular,
the student's
abilityintomaniera
clearly report
the contents
using
an adequate
22-24,
lo studente
ha acquisito
approfondita
i concetti
di base
della disciplina,
vocabulary
be positively
evaluated.
Furthermore,
the
main objective
theadottato
exam isun
to
ed è stato inwill
grado
di effettuare
i collegamenti
fra i vari
argomenti
trattati.ofHa
verify
the
ability
to
compare
and
link
the
various
topics
considered
during
the
course.
linguaggio appropriato e più che soddisfacente.
Finally, further discussions can be envisaged depending on the degree of knowledge and
exposure
that the student
demonstrates
during
the exam. completo e ben strutturato ed è
25-28, lo studente
ha acquisito
un bagaglio
di conoscenze
stato in grado di esporre e rielaborare in maniera autonoma e corretta le conoscenze
The
gradeadottando
of the oralun
exam
will be modulated
on the
basis of the following criteria:
acquisite,
linguaggio
sempre fluido
ed appropriato.

18-21,
student ha
hasacquisito
acquiredun
thebagaglio
basic concepts
of the discipline,
expressed
her/himself
29-30, the
lo studente
di conoscenze
più che completo
e ben
in
a satisfactory
way
and adopted
overallutilizzando
appropriateunlanguage.
strutturato
che ha
esposto
in modoan
ottimale
linguaggio sempre fluido e
appropriato. Ha dimostrato capacità di rielaborare autonomamente i contenuti, anche
22-24,
the student
acquired the
basic
concepts
of the discipline in depth, and was able to
arricchendoli
con riferimenti
propri
di altre
materie.
build connections between the various topics covered. She/He has adopted an appropriate
and
satisfactory
language.
30 emore
lode, than
lo studente
ha acquisito
un bagaglio di conoscenze più che completo e
approfondito. Ha applicato le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed è stato
25-28,
the
hasaacquired
a nuove.
complete
well-structured
knowledge
andeccellenti
has been
in grado
di student
estenderle
situazioni
Si and
è espresso
con brillantezza
e con
able
to expose
and re-elaborate
the acquired
conceptslogico-analitiche
in an autonomous
correct way,
proprietà
di linguaggio.
Ha dimostrato
ottime capacità
conand
riferimenti
always
adopting
a
fluid
and
appropriate
language.
culturali ricchi e aggiornati.

29-30, the student has acquired a wealth of knowledge that is more than complete and well
structured. She/He has exposed the themes in an optimal way using a language that has
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Testi adottati
Appunti dalle lezioni e articoli scientifici eventualmente forniti dal docente.

Italiano

Lecture notes and scientific papers possibly provided by the teacher

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese

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

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 e/o condivisione di materiali su piattaforme cloud (Google drive,
Italiano dropbox)

The course will consist of lectures and continuous support by the teacher both in the
classroom and through e-mail and/or material upload on cloud platforms (Google drive,
Inglese dropbox).

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

Italiano

Inglese

