
 



 



 

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in Biotecnologie Applicate alla Nutrizione 

A/A 2013/14  

 

 

 Informazioni Corso 

Corso Integrato di  Chimica e Microbiologia degli Alimenti, CFU:6 

 

Anno di corso: I anno I semestre 

Anno accademico:2013/14  

CFU: 4 di Microbiologia degli alimenti (SSD: MED/07) (16 lezioni di 2 ore per un totale di 32 

ore)  

CFU: 2 di Chimica (SSD: CHIM/06 Chimica Organica) (8 lezioni di 2 ore per un totale di 16 

ore)  

 

 

• Informazioni Docente 
 

Prof. Alfredo Focà, Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi “Magna 

Grecia” di Catanzaro 

e-mail: alfredofoca@gmail.com 

Orario di ricevimento:  dal lunedi al venerdi dalle 10:00 alle 13:00 

 

Dr.ssa Rosa Terracciano, Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi 

“Magna Grecia” di Catanzaro 

e-mail: terracciano@unicz.it 

mailto:alfredofoca@gmail.com
mailto:terracciano@unicz.it


Orario di ricevimento:  Lunedì ore 15-18. Oltre al giorno indicato, il docente riceve negli 

altri giorni previo appuntamento tramite e-mail. 

 

• Descrizione del Corso 
Il corso si propone di fornire le basi della chimica e della microbiologia degli alimenti 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze relative alla biologia, all’ecologia, alle attività 

metaboliche ed alla sistematica di microrganismi patogeni, di prebiotici e probiotici 

valutandone il loro ruolo e comportamento negli ecosistemi alimentari.  

Fornire conoscenze relative ai sistemi di identificazione, valutazione, monitoraggio e 

controllo del rischio microbiologico in tutte le fasi coinvolte nella produzione, 

trasformazione, conservazione, distribuzione ed uso dei prodotti alimentari al fine di 

garantirne la loro sicurezza. 

Il corso, inoltre,  intende fornire elementi di chimica organica  indispensabili per 

l’apprendimento su base molecolare delle principali reazioni chimiche associate ai processi 

di trasformazione degli alimenti. 

 

Programma 

Programma del corso di Microbiologia degli alimenti 

 

Introduzione ai patogeni associati agli alimenti 

Tossinfezioni e infezioni alimentari 

Modalità di contaminazione degli alimenti 

Qualità del prodotto alimentare 

Parametri che influenzano la crescita microbica 

Microbioma 

Probiotici e Prebiotici 

Metodi di conservazione degli alimenti 

Indicatori di qualità microbiologica e di sicurezza degli alimenti 



Tecniche di studio dei batteri 

Tecniche molecolari: PCR, PCR-real time, fingerprinting 

 
Programma del corso di Chimica degli alimenti 
 
Elementi di chimica organica 
Idrocarburi-Alcani, alcheni e alchini. Analisi conformazionale: alcani e cicloalcani. 
Composti policiclici. Stereoisomeri e chiralità; regole R, S; racemizzazione. 
Alcheni, ibridazione sp 2, cicloalcheni e nomenclatura.Dieni coniugati:1-3 dieni (1,3 
Butadiene) 
Alchini, ibridazione sp, acetilene. 
Reazioni degli alcheni- Addizione al doppio legame, riduzione catalitica (idrogenazione; 
riduzione delle catene di acidi grassi (margarina e sostituti del burro) 
Benzene e aromaticità-Reattività dei sistemi aromatici; regola di Hückel; derivati del 
benzene 
Effetti induttivi e di risonanza. Fenoli, acidità dei fenoli.Composti eterociclici aromatici, 
anelli aromatici condensati, gruppi funzionali, acidi e basi Lewis. 
Composti ossigenati-Alcoli ed eteri;  
Il gruppo carbonilico-Ibridazione e polarità. Aldeidi e chetoni, nomenclatura e proprietà 
fisiche. 
Il gruppo carbossilico-Acidi carbossilici, acidità. Esteri, proprietà, esteri ciclici:lattoni. 
Ammine-Ammine primarie, secondarie e terziarie, nomenclatura; basicità delle ammine. 
Ammine aromatiche. 
Ammidi- Proprietà delle ammidi. Lattami, antibiotici. 
Reazioni radicaliche-Caratteristiche, classificazione, proprietà e stabilità dei radicali. 
Formazione di radicali. Il radicale allilico.  
Reazioni di Autossidazione Radicalica su sistemi 1,4 Dienici; idrogeni doppiamente allilici. 
Antiossidanti naturali:Vitamina E; antiossidanti sintetici:BHT.  
Alimenti e nutrizione – Alimenti e nutrienti , principi nutritivi, contenuto energetico dei 
nutrienti, bilancio energetico, gruppi alimentari , linee guida e raccomandazioni 
nutrizionali, i LARN e le tabelle di composizione degli alimenti. 
Acqua - 
Carboidrati di interesse alimentare.  Monosaccaridi, classificazione chimica e 
nomenclatura, , stereochimica, potere rotatorio e mutarotazione, forme cicliche, anomeria 
alfa-beta, isomerizzazione, potere riducente, alditoli. Legame glicosidico, disaccaridi, 
saccarosio maltosio, lattosio, decomposizione, oligosaccaridi. Polisaccaridi, amido, 
cellulosa, pectina, fibra alimentare. 
Lipidi – Generalità, classificazione. Acidi grassi saturi e insaturi, distribuzione in natura, 
caratteristiche chimico-fisiche, acidi grassi essenziali, idrogenazione e grassi idrogenati 
(margarine), irrancidimento lipolitico e ossidativo (meccanismo di reazione), importanza 
degli antiossidanti naturali e di sintesi. Gliceridi, grassi animali e vegetali, latte e burro, 
interesterificazione. Lipidi polari, fosfolipidi, steroli. Proprietà nutrizionali dei lipidi. 
Proteine – Generalità, funzioni. Amminoacidi: carattere anfotero, pKa, stereochimica, 
punto isoelettrico, amminoacidi essenziali e limitanti. Legame peptidico e proteine, 
classificazione, struttura (primaria, secondaria, terziaria, quaternaria), proprietà 
nutrizionali, valore proteico degli alimenti, indici nutrizionali proteici.   



Vitamine – Generalità, classificazione, funzioni biologiche, carenza, tossicità e fonti 
alimentari. Vitamine idrosolubili (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, Bc, C), vitamine liposolubili (A, 
D, E, K). 
Sali mineraliI – Macroelementi e oligoelementi principali, loro attività biologica, 
distribuzione in natura. 
Modificazioni chimiche durante la cottura degli alimenti. 
Reazione di Maillard, Degradazione termica degli amminoacidi e degli acidi grassi. Reazioni 
di ossidazione, reazioni di isomerizzazione, reazioni con contaminanti. 
Formazione di Acrilammide durante la cottura di alimenti. Formazione di Benzopireni. 
Conservazione degli alimenti .  
Principali classi di additivi alimentari. 
 
 
Lo studente dovrà dedicare allo studio individuale, relativamente alla parte di chimica 

approssimativamente 50 ore ed alla parte di Microbiologia degli alimenti 

approssimativamente 100 ore. 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

BROWN:Introduzione alla Chimica Organica, EdiSES 

Cappelli-Vannucchi: Principi di scienza dell’alimentazione, Zanichelli 

Cappelli, Vannucchi. Chimica degli alimenti, ed. Zanichelli, Bologna 

Galli Volonterio A, Microbiologia degli alimenti. Casa Editrice Ambrosiana, Milano. 

 

 

Altro materiale didattico 

Dispense del docente per il Corso di Chimica 

 

Attività di supporto 

Attività di tutorato 



 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono indicati nella griglia sottostante: 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezionievidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

--------------------------------------------------- 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


 

Informazioni Corso 

C.I. : Biologia e Biochimica, CFU: 8 

 

Modulo: Biochimica; 

CFU: 6; 

Anno I; Semestre I; 

A.A. 2013/2014 

• Informazioni Docente 
Prof. Giovanni Morrone – e-mail: morrone@unicz.it – Tel. 0961/369-4072 

Orario di ricevimento:  Lun-Merc-Ven ore 14:30-16:30 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso intende consolidare ed approfondire la conoscenza della Biochimica da parte 

degli studenti 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Obbiettivo ultimo del corso è di far acquisire agli studenti una visione integrata dei 
sistemi biochimici che compongono il metabolismo cellulare, e del ruolo degli specifici 
eventi biochimici nel contesto del funzionamento dell’organismo. A tale scopo sarà 
dedicata particolare attenzione alle interrelazioni metaboliche, alla regolazione 
dell’attività enzimatica ed al controllo delle varie vie metaboliche con particolare 
riguardo al ruolo degli ormoni, alla biochimica della trasduzione del segnale, e agli 
aspetti principali della biochimica d’organo. Saranno infine trattate le più importanti 
metodologie biochimiche, con particolare attenzione ai loro principi teorici ed alle loro 
applicazioni. 
 

Programma 

METABOLISMO: GENERALITA’ 

- Cenni di Bioenergetica. 

- Composti con legami ad alta energia. 

- Acetil-Coenzima A e suo ruolo centrale nel metabolismo. 



 

METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 

- Glicolisi e sua regolazione. 

- Glicogenolisi e glicogenosintesi e loro regolazione. 

- Ciclo di Krebs e sua regolazione. 

- Fosforilazione ossidativa. 

- Ciclo dei pentosi. 

- Gluconeogenesi . 

- Biosintesi dei principali disaccaridi. 

 

METABOLISMO DEI LIPIDI 

- Beta-ossidazione. 

- Chetogenesi. 

- Biosintesi degli acidi grassi, dei triacilgliceroli, dei fosfolipidi. 

- Metabolismo del colesterolo e dei suoi derivati. 

 

METABOLISMO DELLE PROTEINE 

- Ciclo dell’azoto. 

- Metabolismo degli aminoacidi. 

 

METABOLISMO DELLE BASI AZOTATE 

- Catabolismo e biosintesi delle basi puriniche e pirimidiniche. 

 

REGOLAZIONE DEL METABOLISMO ED INTERRELAZIONI METABOLICHE 

- Meccanismi di regolazione dell’attività enzimatica. 

- Riepilogo della regolazione delle principali vie metaboliche. 

- Struttura e meccanismi d’azione degli ormoni. 



- Ruolo degli ormoni nella regolazione del metabolismo.  

- Elementi di biochimica della trasduzione del segnale. 

- Aspetti metabolici specifici di organi e tessuti 

- Effetti della nutrizione e del digiuno sul metabolismo.  

 

PRINCIPALI TECNICHE E METODOLOGIE BIOCHIMICHE 

- Principi generali della metodologia biochimica 

- Centrifugazione 

- Tecniche spettroscopiche 

- Tecniche cromatografiche 

- Tecniche elettroforetiche 

- Tecniche immunochimiche 

 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, problem solving 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo consigliati: 

- D. Nelson, M. CoxPrincipi di Biochimica di LehningerZanichelli Ed. 

- R. Garrett, C. GrishamPrincipi di Biochimica Piccin Ed. 

- C Mathews, K van Holde, K AhernBiochimica Ambrosiana  Ed. 

- T.H. DevlinBiochimicaGnocchi Ed. 

- PC Champe, RA Harvey, DR Ferrier Le basi della BiochimicaZanichelli Ed. 

- U Leuzzi, E Bellocco, D Barreca Biochimica della nutrizioneZanichelli Ed. 

- B Williams, K Wilson Biochimica ApplicataCortina Ed. 

- M Stoppini, P Bellotti Biochimica Applicata Edises 



 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Ulteriore materiale di lettura potrà essere  

 

Attività di supporto 

incontri con il docente e cultori della materia 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

 

Opzionale (Durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma scritta che prevede 

n.ro 30 quiz. Il risultato dell’esame sarà tenuto in considerazione considerato per la 

prova finale)  

L’esame finale sarà svolto in forma  orale 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

Se in forma scritta indicare quante domande con quante risposte corrette si supera 

l’esame ecc. Se in forma orale indicare i criteri o possibilmente una griglia come ad es.  

 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
compiere analisi e 

Utilizza le referenze 
standard 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 

 

 

Modulo di BIO/11 - Biologia Molecolare, 2 CFU, I anno I semestre anno accademico 
2013/2014 

 
• Informazioni Docente 

Rocco Savino, Professore Ordinario di Biologia Molecolare, e.mail savino@unicz.it, Tel 
0961/3694080, gli orari di ricevimento: martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. 
 

• Descrizione del Corso  
Lo scopo del corso è quello di fornire ai discenti i principali elementi della biologia 
molecolare e le principali tecniche di ingegneria genetica 
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di identificare le eventuali alterazioni 
su base genetica e di produrre proteine ricombinanti in cellule procariotiche 
 
Programma 
• Identificazione, isolamento ed amplificazione di geni di interesse terapeutico 
– Endonucleasi di restrizione 
– Vettori di clonaggio 
– Ligazione 
– Trasformazione 
– Selezione di cloni ricombinanti 
– Librerie genomiche e di cDNA  
– Sintesi di sonde 
– PCR, Clonaggio mediante PCR 
– Sequenziamento manuale 
– Sequenziamento automatico 
 
• Cenni di biologia molecolare di base 
– Struttura ed organizzazione dei geni batterici: operoni 
– Repressori 
 



• Espressione di proteine ricombinanti e Troubleshoting 
 
• RFLP, cDNA microarrays 
 
 
 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali 
 
Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 
 
Dale e von Schantz: Dai Geni ai Genomi, seconda Edizione, EdiSES Editore 
 
Nelson e Cox: “I Principi di Biochimica di Lehninger”. Quinta edizione. Zanichelli Editore 
 
Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 
consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  
 
L’esame finale sarà svolto in forma orale. 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di analisi e 
sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


 

 

--------------------------------------------------- 

 

Informazioni Corso 

C.I.: Genetica e Biologia Molecolare, CFU: 6 

 
 
Modulo di BIO/11 - Biologia Molecolare, 2 CFU, I anno I semestre anno accademico 
2013/2014 

 
• Informazioni Docente 

Rocco Savino, Professore Ordinario di Biologia Molecolare, e.mail savino@unicz.it, Tel 
0961/3694080, gli orari di ricevimento: martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. 
 

• Descrizione del Corso  
Lo scopo del corso è quello di far comprendere ai discenti i fattori e i meccanismi chimici, 
biochimici e biologici alla base dei processi che determinano lo stato nutrizionale 
nell’uomo. 
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Alla fine del corso lo studente dovrà essere essere capace di valutare l’espressione genica a 
livello intracellulare e le conseguenze delle mutazioni del codice genetico 
 
Programma 
• Cenni di biologia molecolare di base 
– splicing 
– splicing alternativo 
– controllo della trascrizione negli eucarioti 
– struttura e funzione degli attivatori eucariotici 
– controllo degli attivatori eucariotici 
• Clonaggio del gene della leptina. 
• Tecnica dello “exon trapping” 
• Mutazione db/db; azioni molecolari di leptina ed insulina. 
• Meccanismo di funzionamento degli STATs. 
• Interazioni tra i recettori di leptina ed insulina. 
• Grelina e PYY3-36. 
• Recettori attivati dai proliferatori perissosomiali (PPAR). 
• Adiponectina 
• Obesità, sindrome metabolica, NIDDM e suoi trattamenti 
 
 
Metodi Insegnamento utilizzati  



Lezioni frontali 
 
Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 
Nelson e Cox: “I Principi di Biochimica di Lehninger”. Quinta edizione. Zanichelli Editore 
 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento 
Zhang Y, Proenca R, Maffei M, Barone M, Leopold L, Friedman JM. Positional cloning of the 
mouse obese gene and its human homologue. Nature. 1994; 372:425-432. 
 
Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 
consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  
 
L’esame finale sarà svolto in forma orale. 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di analisi e 
sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 
di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 
 

 

• Modulo di Genetica Medica 2 cfu, 
•  primo anno primo semestre, 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


•  aa 2013/2014  
 

• Informazioni Docente 
Docente Prof. Nicola Perrotti ( perrotti@unicz.it ), tel. 3316718383. Riceve presso l’ U.O. di 

Genetica in via T. Campanella al mattino ed a Germaneto il pomeriggio, previo 

appuntamento.  

• Descrizione del Corso  
• Si tratta di un corso sostanzialmente di genetica generale con riferimenti ai meccanismo 

dell’ereditarietà ed all’analisi di linkage in genetica umana. 
 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

A fine corso lo studente dovrebbe essere in grado di interpretare correttamente un albero 

genealogico ed a valutare l’associazione fra marcatori polimorfici e fenotipo.  

Programma 

Generalità sul Darwinismo e sui principi dell’elezione naturale 

Concetto di polimorfismo all’interno della specie  

Leggi di Mendel e test cross.  Eccezioni alle leggi di Mendel. 

Definizione di Ricombinante e di frequenza di ricombinazione  

Esperimenti di Morgan su Drosophila. Associazione genica, (linkage) .  

Rapporto fra frequenza di ricombinazione  e  distanza fisica di geni .  

Analisi  della sequenza del gene associato alla malattia ( descrizione del metodo di Sanger). 

Analisi del cariotipo umano. Metodi di Bandeggio. Anomalie di struttura e di numero dei 

cromosomi. 

 Conseguenze genetiche delle traslocazioni  e delle inversioni cromosomiche. 

Meccanismi di mutazioni del DNA e conseguenze sulla struttura delle proteine. 

Polimorfismi del DNA.  Richiami alla definizione di Darwin di polimorfismo. Definizione attuale di 

polimorfismi del DNA. 

RFLP, micro satelliti e minisatelliti.  

Applicazioni dell’uso dei polimorfismi in genetica.  

Identificazione degli individui in genetica forense e nei test di paternità 

mailto:perrotti@unicz.it


Applicazioni dell’analisi di linkage in genetica umana. Identificazione del gene responsabile della 

malattia.  La reverse genetics: l’esempio della fibrosi cistica. 

Associazione fra marcatori polimorfici  e geni responsabili di malattie umana              ( calcolo del X 
2  , definizione  e calcolo dell’ indice di associazione ). 

Eredità autosomica dominante e recessiva, legata al sesso.  

Preparazione ed interpretazione di alberi genealogici.  

Analisi di Linkage .  Significato e calcolo del Lod Score  per caratteri associati in singoli pedigrees.  

Esempi di malattie genetiche:  

Autosomiche recessive Fibrosi cistica. 

Malattie da mutazioni dinamiche o da triplette, X fragile, distrofia miotonia, corea di Huntington. 

Imprinting Genomico: S. di Prader-Willi e Angelman  

Genetica delle malattie multifattoriali. 

Genome Wide association studies (SNPs) nelle malattie multifattoriali. 

La genetica del diabete mellito e la genetica dell’ obesità- 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali.  

Risorse per l’apprendimento 

1) Genetica umana e medica  di: Giovanni Neri - Maurizio Genuardi  

Editore Elsevier  .  

2) Genetica Medica essenziale 

Bruno Dallapiccola e Giuseppe Novelli 

CIC edizioni Internazionali .  

3) Genetica e Genomica Umana 

Bruce R. Korf. 
Editore Springer non conosco il prezzo . 

4) Genetica molecolare Strachan  

Altro materiale didattico 

Le diapositive vengono date a lezione ad un rappresentante scelto dagli studenti. 



Attività di supporto 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

Opzionale (Durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma scritta che prevede 

n.ro ….. quiz. Il risultato dell’esame sarà considerato per la )  

L’esame finale sarà svolto in forma esclusivamente  scritta  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

Verrà fornito un questionario con trenta domande a risposta multipla. L’esame si considera 

superato se si risponde in maniera corretta ad almeno 18 domande .  

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

Modulo di Biochimica Clinica, 2 CFU 

I Anno, I semestre 

AA 2013/2014 

• InformazioniDocente 
Prof. Aggregato Camillo Palmieri di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SSD 

BIO12) 

e-mail: cpalmieri@unicz.it 

tel: 09613695181/09613694057 

Orario di ricevimento: concordato con gli studenti. 

• Descrizione del Corso  
Illustrare le basi metodologiche delle analisi biochimiche e di biologia molecolare legate 

alla diagnostica clinica umana. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza delle principali metodologie di Biochimica Clinica, di diagnostica molecolare e 

di biotecnologie ricombinanti legate alla diagnostica clinica umana. 

Programma 

Principi generali di biochimica Clinica: Distribuzione e probabilità; misura della tendenza al 

centro (moda, media, mediana); misura della variabilità di una popolazione (range, 

percentile, varianza, deviazione standard); accuratezza e precisione. Interpretazione dei 

risultati, intervalli di riferimento. 

Tecniche immunochimiche. Struttura delle immunoglobuline. Produzione di anticorpi 

monoclonali e policlonali. Reazione antigeni-anticorpi; metodi basati sulla formazione di 

immunoprecipitati: immunodiffusione radiale semplice. Anticorpi coniugati. 

Immunoblotting. Dosaggi immunologici competitivi: Radio-ImmunoAssay (RIA); dosaggi 

immunoenzimatici: ELISA. 

Tecniche spettroscopiche. Proprietà della radiazione elettromagnetica e sua interazione 

con la materia. Spettroscopia nell'UV e nel visibile. La legge di Lambert-Beer. 

Spettrofotometria: quantificazione di acidi nucleici e proteine. Determinazione della 

concentrazione di proteine in soluzione: metodi diretti e indiretti. 

mailto:cpalmieri@unicz.it


La fluorescenza: principi; caratteristiche dei fluorocromi (energia di attivazione e di 

emissione). Immunofluorescenza: La citofluorimetria a flusso: immunofenotipizzazione, 

analisi del ciclo cellulare e dell’ apoptosi. 

Elettroforesi: principi generali; definizione della mobilità elettroforetica. Supporti per 

elettroforesi: gel di agarosio e di poliacrilammide. Elettroforesi delle proteine: ionizzazione 

degli amminoacidi, punto isoelettrico; profilo proteico e lipoproteico del siero. Elettroforesi 

di proteine in condizioni native e SDS-PAGE. Visualizzazione di proteine su gel. Stima dei 

pesi molecolari. Trasferimento di proteine su filtro: Western Blotting.  Isoelettrofocusing. 

Elettroforesi bidimensionale. 

Tecniche cromatografiche. Principi di cromatografia. Il coefficiente di ripartizione; il 

coefficiente effettivo distribuzione. Meccanismi della separazione cromatografica. 

Cromatografia di adsorbimento. Cromatografia a scambio ionico.Cromatografia di 

esclusione molecolare (gel filtration) Cromatografia di affinità: purificazione di anticorpi e 

di immunocomplessi; purificazione di mRNA. 

Analisi degli acidi nucleici.  

Isolamento e separazione degli acidi nucleici. Denaturazione (temperatura di fusione, 

effetto ipercromico, ibridizzazione).  Ibridazione standard e inversa: ibridazione di Southern 

e Northernblots. Microarrays per l’analisi del trascrittoma. La reazione a catena della 

polimerasi (PCR). Real Time PCR: differenze con la PCR tradizionale; SYBR Green e sonde 

TaqMan; quantificazione assoluta e relativa in Real Time PCR. 

Metodi per l’identificazione di mutazioni note (analisi dei polimorfismi della lunghezza dei 

frammenti di restrizione, RFPL) e non note (analisi degli etero-duplex; 

SSCP).Sequenziamento del DNA: metodo di Sanger; sequenziamento automatizzato; 

sequenziamento dei prodotti di PCR (thermalcyclesequencing). 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Risorse per l’apprendimento 

Biochimica e Biologia Molecolare: Principi e Tecniche (Wilson- Raffaello Cortina Editore) 

Diapositive e dispense messe a disposizione dal docente 

Attività di supporto 

Nessuna 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 



Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma orale. Lo studente sarà giudicato secondo i seguenti 

criteri: 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

----------------------------------- 

 

Informazioni Corso 

Corso Integrato di Fisiopatologia della Digestione e dell’Assorbimento 

CFU: 12 

Modulo di Patologia Generale; 



2 CFU; 

Anno I, Semestre II; 

AA 2013-2014; 

Informazioni Docente 

Docente: Prof. Francesco Trapasso – tel. 0961-3694089 

e-mail: trapasso@unicz.it  

Ricevimento: previo appuntamento concordato via e-mail 

Descrizione del Corso  

Introduzione alla patologia con l’acquisizione della terminologia tecnica e delle conoscenze 

relative all’omeostasi cellulare, alle cause di malattia, ai meccanismi di danno cellulare, 

all’infiammazione acuta e cronica, alla risposta immunitaria e al danno immunologico, ai 

meccanismi delle malattie genetiche ed oncologiche. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo fondamentale del Corso di Patologia Generale è l’acquisizione degli strumenti 
concettuali e scientifici per spiegare le cause e i meccanismi molecolari alla base di processi 
patologici riguardanti alcuni aspetti essenziali delle funzioni di cellule e tessuti.  
 

PROGRAMMA 

Introduzione alla Patologia Generale 

Adattamenti cellulari allo stress 

-ipertrofia 

-iperplasia 

-atrofia 

-metaplasia 

Cause di danno 

-agenti chimici 

-agenti fisici 

-agenti biologici 

Meccanismi di danno cellulare 



-danno mitocondriale 

-radicali liberi 

Danno irreversibile 

-ipossia 

-ischemia 

-embolia 

-necrosi 

-patterns di necrosi 

Apoptosi 

-cause fisiologiche di apoptosi 

-via estrinseca dell’apoptosi 

-via intrinseca dell’apoptosi 

-morfologia e biochimica dell’apoptosi 

-l’apoptosi in condizioni patologiche 

 

Infiammazione acuta 

-definizione e cause di infiammazione acuta 

-fase vascolare dell’infiammazione acuta 

-fase cellulare dell’infiammazione acuta 

-i mediatori chimici dell’infiammazione 

Infiammazione cronica 

-le cellule dell’infiammazione cronica 

-patogenesi dell’infiammazione cronica 

-l’aterosclerosi 

Febbre 

-cause della febbre 

-patogenesi della febbre 



Il sistema immunitario 

-immunità innata e adottiva 

-cellule e tessuti del sistema immune 

-i linfociti B e le plasmacellule 

-gli anticorpi e la risposta umorale 

-i linfociti T 

-l’immunità cellulo-mediata 

-vaccini 

Immunopatologia 

-reazioni di ipersensibilità (tipo I, II, III, IV) 

-malattie autoimmuni 

-immunodeficienze primitive e acquisite 

Principi di Genetica Medica 

-definizione di polimorfismo 

-definizione di mutazione 

-malattie autosomiche dominanti 

-malattie autosomiche recessive 

-malattie X-linked 

-cromosomi e cariotipo 

-aberrazioni cromosomiche 

-aneuploidie 

Principi di Oncologia 

-nomenclatura 

-le cause del cancro 

-tumori benigni e maligni 

-epidemiologia del cancro 

-le basi molecolari del cancro 



-i protooncogeni e gli oncogeni 

-gli antioncogeni 

-i geni del riparo del DNA 

-le caratteristiche fondamentali del cancro: 

 -autosufficienze dei segnali proliferativi 

 -insensibilità ai segnali inibitori della crescita 

 -evasione della morte cellulare programmata 

 -potenziale replicativo senza limiti 

 -sviluppo di sostenuta angiogenesi 

 -abilità di invadere e metastatizzare 

 -la riprogrammazione del metabolismo energetico 

 -l’evasione del sistema immune 

 -l’instabilità genomica 

 -infiammazione e cancro 

 

Metodo di insegnamento utilizzato  

Lezioni frontali 

Risorse per l’apprendimento 

Testi consigliati: 

Robbins e Cotran. Le basi patologiche delle malattie. Patologia generale (2010). VIII 

Edizione (Elsevier). 

Pontieri, Russo, Frati. Patologia Generale (2010). IV Edizione (Piccin). 

Moncharmont. Patologia Generale (2012). (Idelson-Gnocchi). 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  



Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

Modalità dell'esame  

Colloquio orale sugli argomenti del programma. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

Modulo: Gastroenterologia MED/12; 

 CFU: 2 

Anno di corso: I; Semestre: II;  

A.A. 2013-2014 

 InformazioniDocente 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


Docente: Prof. Straordinario Francesco Luzza; e-mail: luzza@unicz.it 

orario di ricevimento: martedì ore 12.00-13.00, previo accordo per e-mail 

 Descrizione del Corso 
Il corso ha lo scopo di formare lo studente sulla fisiopatologia della digestione ed 

assorbimento e le implicazioni nelle principali malattie gastroenterologiche  

 Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
- avere acquisito la capacità di conoscere la fisiopatologia della digestione e 

dell’assorbimento e le implicazioni nelle principali malattie gastroenterologiche (Obiettivi 

cognitivi); 

- aver acquisito la capacità di interpretare i segni e i sintomi che indicano un’alterazione 

della digestione e dell’assorbimento nelle principali malattie gastroenterologiche e che 

richiedano un intervento medico (Obiettivi interpretativi e decisionali); 

 Programma 
Esofago: cenni di anatomia e fisiologia; principali patologie esofagee. Stomaco: cenni di 

anatomia e fisiologia; principali patologie gastro-duodenali. Intestino tenue: cenni di 

anatomia e fisiologia; principali patologie intestinali. Intestino crasso: cenni di anatomia e 

fisiologia; principali patologie del colon. Dispepsia. Sindrome dell’intestino irritabile. 

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (colite ulcerosa e malattia di Crohn). Fegato: 

cenni di anatomia e fisiologia; principali patologie epatiche. Pancreas: cenni di anatomia e 

fisiologia; principali patologie pancreatiche. Allergie e intolleranze alimentari. 

 Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali, attività tutoriali 

 Risorse per l’apprendimento 
Manuale di Gastroenterologia – DIETISTI – Editrice Gastroenterologica Italiana 2009 

Altro materiale didattico 

Verranno fornite, in forma cartacea, tutte le diapositive proiettate durante le lezioni. 

 Attività di supporto 
A richiesta degli studenti verranno organizzati incontri di approfondimento condotti da 

tutor 

 Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

L’esame finale sarà svolto in forma orale  

mailto:luzza@unicz.it
http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

Modulo di Fisiologia 4CFU  

ANNO I SEMESTRE II 

Anno accademico 2013-2014 

Prof. Giovanni Buccino ordinario di Fisiologia SSD BIO/09 

Email:buccino@unicz.it – ricevimento per appuntamento 

 

PROGRAMMA DI FISIOLOGIA – anno accademico 2013/2014 

 

OBIETTIVI 



 
Introdurre gli studenti allo studio dei meccanismi preposti alla funzionalità di cellule, organi ed 
apparati del nostro corpo, nonché dei meccanismi che presiedono alle regolazione locale e 
sistemica delle funzioni ed alla modulazione delle stesse. Integrare le nozioni fisiologiche con i 
principi della biofisica applicata alle scienze mediche, con le tecnologie e le strumentazioni 
utilizzate per lo sviluppo della conoscenza biomedica. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
1) Fisiologia cellulare; Biofisica 
Eccitabilità cellulare e delle membrane, Canali ionici, Potenziale di riposo e di azione, Trasmissione 
sinaptica. Trasmettitori eccitatori e inibitori. Trasmissione neuromuscolare.  
2) Eccitabilità del muscolo striato  
  Struttura del muscolo scheletrico. Fenomeni elettrici e flussi ionici. Risposte contrattili. La 
regolazione della contrazione. Accoppiamento eccitazione – contrazione. Il metabolismo del 
muscolo scheletrico. Affaticamento muscolare. Tipi di fibre  del muscolo scheletrico. Relazione 
tensione-lunghezza delle fibre. Sommazione delle contrazioni. Tetano muscolare. L’unità motoria. 
 
3) Fisiologia del cuore e del circolo 
Emodinamica e biofisica della circolazione, Il cuore come pompa, La gittata cardiaca e sua 
regolazione, Le fasi del potenziale di azione cardiaco, L'elettrocardiogramma, Regolazione 
integrata dell'apparato cardiovascolare, Circolazione nei distretti speciali e sua regolazione. La 
pressione arteriosa e la sua regolazione.  
 
4) Fisiologia della respirazione 
Le leggi dei gas e la meccanica respiratoria, Scambi gassosi nel polmone, Trasporto di ossigeno e 
della anidride carbonica, Regolazione nervosa e chimica della respirazione, Regolazione del circolo 
polmonare 
5)Fisiologia dei liquidi nell'organismo 
Gli scompartimenti corporei e loro determinazione, La filtrazione glomerulare e sua misura, 
Concetto di clearance, Secrezione e riassorbimento tubulare, Meccanismo di controcorrente, 
Diuresi ed anti-diuresi, L'acidificazione delle urine, Regolazione dell'equilibrio acido base del 
sangue 
6)Fisiologia dell'apparato digerente 
Secrezione salivare. Secrezione del succo gastrico, Secrezione biliare e pancreatica, Digestione e 
assorbimento di glicidi, lipidi e protidi, Motilità gastrointestinale, Ormoni gastrointestinali.  
7) Fisiologia del sistema nervoso 
Organizzazione del sistema nervoso. Sistemi motori. Sistemi sensoriali Organi di senso. Sistema 
nervoso autonomo. Funzioni integrative del sistema nervoso centrale.Libri consigliati 

1. Conti  Fisiologia medica, II edizione, Edi-Ermes 

2. Baldissera –Porro  Fisiologia e biofisica medica, IV edizione, Poletto editore 

3. Klinke -Pape - Kurtz- SilbernaglFisiologia, III edizione, Edises 

 

Modalità di accertamento delle competenze raggiunte 

Prova d’esame orale 

 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 



 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezionievidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e 
sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 
buone gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le referenze 
standard 

27-29 Conoscenza più che 
buona 

Ha notevoli capacità di 
a. e s. 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 
a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Informazioni Corso 

C.I. di Elementi di Nutrizione e Metabolismo 

CFU: 6 

 

MODULO: Malattie dell’Apparato Cardiovascolare (CFU 1) Settore scientifico-disciplinare: 

MED/11, 

Primo Anno, Secondo Semestre, 

 AA 2013/2014 

 

• Informazioni Docente 
Prof. Daniele Torella, dtorella@unicz.it, 09613694185, Mercoledì dalle 15 alle 16. 

 

• Descrizione del Corso  

mailto:dtorella@unicz.it


Il corso si propone di far apprendere le principali patologie dell`apparato cardiovascolare e 

di inquadrare l’alimentazione nella fisiopatologia e nel trattamento delle stesse. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Apprendere le basi della fisiopatologia cardiovascolare, come la nutrizione incida sul rischio 

cardiovascolare, e i pricipi dietetici per la prevenzione primaria e secondaria delle principali 

malattie cardiovascolari. 

Programma 

Cenni di anatomia e fisiologia cardiaca 

L’aterosclerosi 

Ipertensione arteriosa 

Angina stabile 

Le sindormi coronariche acute 

Lo scompenso cardiaco 

Valvulopatie 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo: 

Core Curriculum: Cardiologia. Autori: Angelo Branzi e Fernando M. Picchio. Editore: 

McGraw-Hill 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

La Cucina del Cuore. Autori: Roberto Ferrari, Claudia Florio. Editore: Giunti Demetra. 

Altro materiale didattico 

Le diapositive delle lezioni saranno a disposizione degli studenti al termine delle lezioni 

stesse mediante trasferimento su supporto elettronico a richiesta dello studente. 

Attività di supporto 

Nel semestre di didattica frontale saranno resi noti le date di eventuali webinar relativi agli 

obiettivi del corso. 

 



Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


 

 

 

Modulo : Nutrizione e alimentazione animale 

CFU:  2 CFU 

Anno di corso: I anno II semestre 

Anno Accademico: 2013/14  

Sede: Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Germaneto di Catanzaro 

 

INFORMAZIONI DOCENTE: 

Prof.ssa Valeria Maria Morittu – Settore scientifico-disciplinare: AGR/18 – Nutrizione e 

Alimentazione Animale ; Professore aggregato presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro 

e-mail: morittu@unicz.it 

Ricevimento: tutti i martedì e giovedì, dalle 13.00 alle 14.00 

DESCRIZIONE DEL CORSO: La corretta nutrizione e alimentazione degli animali a produzione zootecnica 

è un requisito essenziale per salvaguardarne la salute e, allo stesso tempo, per ottimizzare la 

quantità e la qualità delle produzioni. Durante il corso vengono illustrati i criteri finalizzati alla 

preparazione delle diete  in relazione ai fabbisogni degli animali. In particolare, vengono 

approfonditi i metodi volti alla caratterizzazione chimico-nutrizionale degli alimenti, 

indispensabili per ottenere i descrittori necessari per la corretta formulazione della dieta. 

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: Fornire allo Studente le conoscenze relative 

alle caratteristiche nutrizionali e alla valutazione qualitativa dei principali alimenti ad uso 

zootecnico, nonché ai criteri che ne guidano la scelta e l’impiego in azienda. 

PROGRAMMA:  
• Introduzione al corso. Definizione di alimento, principio alimentare, nutriente.  
Analisi centesimale degli alimenti: umidità, sostanza secca, estratto etereo, proteina grezza, 
fibra grezza, ceneri.  
• Analisi delle frazioni fibrose (Van Soest). La fibra ed i suoi ruoli nutrizionali.  



• Gli alimenti di interesse zootecnico: foraggi, concentrati, sottoprodotti dell’industria 
alimentare, additivi zootecnici.  
•  Richiami di fisiologia della digestione nelle principali specie di interesse zootecnico.  
Digeribilità degli alimenti: definizione, tecniche di misurazione. Digeribilità apparente e 
digeribilità vera. Fattori che influenzano la digeribilità (composizione dell’alimento e della 
razione, trattamenti fisico-chimici, somministrazione di enzimi, livelli alimentari).  
 Le basi del razionamento: definizione dei fabbisogni, della capacità di ingestione, delle 
caratteristiche nutrizionali dei vari alimenti. 
• L’energia degli alimenti e la sua utilizzazione da parte dell’animale: ripartizione 
dell’energia. Nutrizione proteica. Concetto di proteina ideale. Metodi di valutazione della 
proteina alimentare nei monogastrici (PER, NPR, BV, NPV) e nei ruminanti (PDI). 

 

METODI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI: Il corso è erogato mediante lezioni frontali, esercitazioni di 

calcolo alla lavagna e visite presso il laboratorio analisi mangimi per un totale di 16 ore di 

didattica. 

RISORSE PER L’APPRENDIMENTO:  

Libri di testo: 

1. Antongiovanni M.: Nutrizione degli animali in produzione zootecnica, Edizioni 
Edagricole., Bologna, 2004. 

2. McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD, Morgan CA : Animal Nutrition, 6th edition. 
Pearson Education-Prentice Hall, Edinbourgh, 2002. 

 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento:  

1. I.N.R.A.: Alimentation des bovins, ovins et caprins. Edizioni Quae, Versailles Cedex, 
2007. 

3. Cevolani D.: Prontuario degli alimenti per il suino, Edagricole, 2004 
4. Cevolani D.: Gli alimenti per la vacca da latte, Edagricole 2005 

 
Altro materiale didattico: power point delle lezioni. 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO: Non sono previste attività di supporto aggiuntive rispetto al ricevimento 

Studenti da parte del docente. 

MODALITÀ DI FREQUENZA: obbligatoria 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEL PROFITTO: Relativamente al modulo di “Nutrizione e alimentazione 

animale”, la verifica dell’apprendimento è articolata in una prova scritta (obbligatoria) e in 

una successiva prova orale facoltativa, a discrezione dello studente, alla quale il candidato 

potrà accedere solo previo superamento dell’esame scritto. La prova scritta consiste in tre 

quesiti a risposta aperta,  nei quali lo studente è chiamato ad illustrare tre argomenti trattati a 

lezione ivi compresi, in alcuni casi, brevi esercizi di calcolo. La prova orale consiste in un 

colloquio durante il quale potranno essere approfonditi aspetti inerenti gli argomenti della 

prova scritta, nonché altre tematiche affrontate a lezione. La valutazione, basata sulla prova 

scritta, sarà espressa in trentesimi. A tale voto, nel caso venga sostenuta anche la prova orale, 

andrà sommato il punteggio, compreso in un intervallo che va da -3 a +3 trentesimi, attribuito 



dalla Commissione in funzione della padronanza degli argomenti dimostrata durante l’esame 

orale. 

 
 

 

 Modulo di Scienze tecniche dietetiche applicate (SSD: MED/49 –Scienze tecniche dietetiche 

applicate) 

A/A 2013/14  

CFU: 2 (16 ore) 

Anno di corso: I aa, II sem 

Informazioni Docente 

Prof.ssa Tiziana Montalcini 

Professore Aggregato del settore scientifico disciplinare SSD: MED/49 –Scienze tecniche dietetiche 

applicate, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi 

“Magna Grecia” di Catanzaro 

e-mail:tmontalcini@unicz.it 

Orario di ricevimento:  lunedì ore 9-13 

Settore scientifico-disciplinare: MED/49 

Descrizione del Corso 

Fornire conoscenze e abilità in ambito nutrizionale che consentano allo studente di poter 

autonomamente comprendere lo stato nutrizionale di un individuo e consigliare il regime dietetico 

più appropriato.  

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Fornire allo studente conoscenze dei nutrienti e della loro utilizzazione; fornire conoscenze sul 

metabolismo a riposo e sul dispendio che consentano allo studente di  riuscire a stimare i 

fabbisogni energetici; fornire conoscenze e abilità nel campo delle biotecnologie in modo che lo 

studente sappia applicare tali tecnologie per lo studio dello stato nutrizionale di un individuo; 

fornire conoscenze delle basi fisiopatologiche e cliniche sulle malattie del metabolismo che 

consentano allo studente l’orientamento diagnostico e la scelta del trattamento nutrizionale più 

appropriato.  

 

Programma 



Conoscenza e capacità di comprensione 

Acquisizione delle conoscenze su macro e micronutrienti. 

Acquisizione delle conoscenze dei meccanismi che regolano il bilancio energetico. 

Acquisizione delle conoscenze sulle principali misure antropometriche. 

Acquisizione delle conoscenze sulla valutazione dello stato nutrizionale.  

Acquisizione delle conoscenze sul bilancio idro-elettrolico 

Acquisizione delle conoscenze sulla dietoterapia nelle principali alterazioni del metabolismo 

(Diabete di tipo I,  Diabete di tipo II, Obesità, Sindrome metabolica, Sindromi Dislipidemiche, 

osteoporosi)  

Acquisizione delle conoscenze del metabolismo calcio/fosforo  

Acquisizione delle conoscenze dei fabbisogni nutrizionali  menopausa 

Acquisizione delle conoscenze sulle linee guida e le raccomandazioni 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di saper interpretare i principali test di laboratorio ed esami strumentali per valutare lo 

stato nutrizionale   

Saper identificare i soggetti che sono a rischio di malnutrizione e richiedono modificazioni dello 

stile di vita o di integrazioni alimentari. 

Saper identificare i soggetti che necessitano di terapia medico nutrizionale. 

Saper usufruire della consulenza di dietisti o di medici specialisti in nutrizione. 

Autonomia di giudizio 

Essere in grado di valutare le implicazioni e i risultati dei trattamenti. 

Limitatamente ai principali parametri antropometrici essere in grado di valutarne il discostamento 

dalla norma.  

Saper scegliere le biotecnologie più idonee a valutare lo stato nutrizionale e le alterazioni del 

matabolismo 

Abilità comunicative 

Capacità di descrivere e commentare le conoscenze acquisite, adeguando le forme comunicative 

agli interlocutori.  

Capacità di comunicare i concetti acquisiti in modo chiaro e organico. 



Capacità d’apprendimento 

Capacità di aggiornamento attraverso la consultazione delle pubblicazioni scientifiche del settore, 

e delle risorse telematiche a loro disposizione. Capacità di proseguire compiutamente gli studi, 

utilizzando le conoscenze di base acquisite nel corso 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, laboratori didattici, tirocinio, seminari, attività tutoriale, esercitazioni con 

simulazioni, convegni 

Risorse per l’apprendimento 

Human Nutrition; edito da C. Geissler e H. Powers; Elsevier  

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Altro materiale didattico 

diapositive del Docente scaricabili dal sito Docente 

Attività di supporto 

Seminari  

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al 

link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

Le prove di accertamento delle competenze saranno volte a valutare:  Le conoscenze, Le capacità 

tecniche;  Le capacità trasversali e caratteristiche personali  (stile della comunicazione, attitudini, 

interessi); 

Si terrà una prova orale, che consisterà in quesiti posti dal Docente relativi al programma di studio 

delle Scienze Dietetiche svolto durante le lezioni. Gli studenti dovranno dimostrare: 

- relativamente alle Conoscenze: di essere in  possesso delle conoscenze su macro e 

micronutrienti, dei meccanismi che regolano il bilancio energetico, delle principali misure 

antropometriche, sulla valutazione dello stato nutrizionale, delle conoscenze sul bilancio idro-

elettrolico, delle conoscenze sulla dietoterapia nelle principali alterazioni del metabolismo 

(Diabete di tipo I,  Diabete di tipo II, Obesità, Sindrome metabolica, Sindromi Dislipidemiche, 

osteoporosi) , delle conoscenze sulle linee guida e le raccomandazioni.  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


- relativamente alle Capacità tecniche: di essere in grado di calcolare l’indice di massa corporeo di 

un soggetto, di saper stimare il metabolismo basale teorico, di saper scegliere e utilizzare la 

biotecnologia e lo strumento più idoneo per la valutazione antropometrica. 

- relativamente alle capacità trasversali e caratteristiche personali: dovranno dimostrare di saper 

identificare i soggetti che sono a rischio di malnutrizione e richiedono modificazioni dello stile di 

vita o di integrazioni alimentari, saper identificare i pazienti che necessitano di terapia medico 

nutrizionale perché affetti da alterazioni del metabolismo, saper usufruire della consulenza di 

dietisti o di medici specialisti in nutrizione. Si valuterà l’esposizione degli argomenti da parte dello 

studente, eventuali approfondimenti sul tema effettuati autonomamente e ricerche personali 

effettuate.  

L’esame finale sarà svolto in forma : orale 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

(vedere la griglia sottostante)  

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità Importanti 



di a. e s. approfondimenti 

 

 

Modulo di ENDOCRINOLOGIA (2 CFU, 16 ore) 

I anno, II semestre, Anno Accademico 2013/14 

Docente: Prof. Antonio Brunetti, Associato di Endocrinologia; E-mail: brunetti@unicz.it; Tel.: 0961-

3694368; Ricevimento: previa appuntamento via e-mail. 

Descrizione del corso: Il corso si propone di favorire la comprensione dei meccanismi principali che 

caratterizzano la regolazione ormonale dell'omeostasi dell'organismo. Oltre ad aspetti generali della 

funzione endocrina (reazione ormone-recettore, concetto di feedback, sintesi-immagazzinamento-

secrezione-trasporto degli ormoni), verranno presentati alcuni esempi di organizzazione in assi 

neuroendocrini (es: asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene, asse ipotalamo-ipofisi-gonadi). La 

complessa gestione per via endocrina dell'efficienza del nostro organismo verrà illustrata facendo 

riferimento alle più comuni malattie endocrino-metaboliche. 

Obiettivi del corso:  

Il corso intende far conoscere: 

 I meccanismi di regolazione del sistema endocrino 

 La fisiopatologia delle principali malattie endocrine 

 I concetti fondamentali della regolazione metabolica 

 La fisiopatologia delle principali malattie metaboliche 

 I principi fondamentali di terapia delle patologie endocrine e metaboliche 

 I test diagnostici in endocrinologia. 
 

Risultati di apprendimento attesi: lo studente dovrà imparare a comprendere ed utilizzare il lessico 

specifico in maniera corretta e consapevole, dovrà essere in grado di padroneggiare gli argomenti 

del programma e discutere gli aspetti tecnici relativi all’esecuzione dei test diagnostici in 

endocrinologia. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

1. IL SISTEMA ENDOCRINO 

• Come funziona il sistema endocrino 

• Che cos’è un ormone 

• Trasporto e natura chimica degli ormoni 

• I recettori 

mailto:brunetti@unicz.it


• Come agiscono gli ormoni 

• Feed-Back 

2. L’IPOFISI ANTERIORE O ADENOIPOFISI 

• Ormoni della ipofisi anteriore 

• Sindromi da ipersecrezione anteipofisaria 

• Sindromi da insufficienza anteipofisaria 

• Adenomi ipofisari 

3. L’IPOFISI POSTERIORE 

• Ormone antidiuretico, Ossitocina 

• Sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico 

4. LA TIROIDE 

• Fisiologia e ciclo dello iodio 

• Esame clinico del gozzo 

• Ipertiroidismo (fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia) 

• Ipotiroidismi (fisiopatologia, clinica, diagnosi, terapia) 

• Tiroiditi 

• Gozzi semplici 

• Noduli tiroidei 

5. LE PARATIROIDI 

• Fisiologia del paratormone, Calcitonina, Vitamina D 

• Controllo dell’omeostasi del calcio/fosforo 

• Iperparatiroidismi (segni clinici, segni biologici, diagnosi, terapia) 

6. IL PANCREAS ENDOCRINO 

 • Insulina, Glucagone, Somatostatina 

7. IL DIABETE MELLITO 

• Generalità (classificazione, epidemiologia, genetica, fisiopatologia) 

 • Esame clinico del paziente diabetico 



• Diabete mellito di tipo 1 (diagnosi, terapia) 

• Diabete mellito di tipo 2 (diagnosi, terapia) 

• Complicanze acute e croniche del diabete mellito 

• Diabete gestazionale 

8. LE IPOGLICEMIE 

• Fisiopatologia, Clinica, Trattamento 

9. LA CORTECCIA SURRENALE 

• Fisiologia 

• Sindromi da iperfunzione (S. di Cushing, S. di Conn, Iperplasie surrenali congenite) 

• Sindromi da ipofunzione (Insufficienza surrenale cronica, Insufficienza 

surrenale acuta) 

10. LA MIDOLLARE DEL SURRENE 

• Il feocromocitoma (clinica, diagnosi, terapia) 

11. LE GONADI 

• Fisiologia (ormoni androgeni, estrogeni, progestinici) 

• Pubertà, Ciclo mestruale, Menopausa 

• Esame clinico del paziente con ipogonadismo 

• Classificazione degli ipogonadismi primitivi 

• Sindrome di Klinefelter 

• Amenorre 

• Sindrome di Turner 

12. IRSUTISMO 

• Fisiopatologia 

• Cause di irsutismo (ovariche, surrenaliche, sindrome dell’ovaio policistico) 

 • Terapia 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali in aula; simulazione di casi clinici su argomenti relativi al programma. 



Risorse per l’apprendimento 

Testi consigliati: 

 Malattie del sistema endocrino e del metabolismo (Giovanni Faglia, Paolo Beck-Peccoz, 
Anna Spada) Mcgraw-Hill 

 Greenspan’s Endocrinologia generale e clinica (Greenspan, Gardner, Shoback) Piccin 
 

Diapositive: 

 Le diapositive relative alle lezioni svolte saranno fornite alla fine del corso. 
 

Attività di supporto: Attualmente non sono previsti tutor. 

Modalità di frequenza: Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento/ verifica del profitto degli studenti:  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al 

link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

E’ previsto l’accertamento della frequenza delle lezioni mediante la raccolta delle firme degli 

studenti. 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente 

sono di seguito indicati ed ad essi corrisponde la relativa valutazione in trentesimi: 

 Conoscenza e 
comprensione degli 
argomenti in 
programma 

Capacità di analisi e 
sintesi dei problemi 
clinici 

Utilizzo di referenze  

Non Idoneo Lacunosa, insufficiente 
Frammentaria, 
incompleta 

Modeste. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Inesistente, 
inappropriato 

18-20 Minimale non 
integrata 
Sufficiente 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza corretta 
Buona integrazione 
con altri argomenti 

Formula criteri di 
analisi e sintesi 
corretti. Argomenta in 
modo compiuto 

Utilizza referenze più 
comuni e non 
aggiornate 

24-26 Conoscenza buona 
Comprensione agevole  

Ha capacità di a. e s. 
più che buone; le 
problematiche sono 
discusse in modo 
logico 

Utilizza referenze 
aggiornate. Conosce le 
linee guida. 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


27-29 Conoscenza più che 
buona e comprensione 
chiara 

Ha notevoli capacità di 
a. e s.; le 
problematiche sono 
discusse in modo 
logico e coerente  

Ha capacità di 
ricercare referenze 
aggiornate e di 
utilizzarle 

30-30L Comprensione ed 
integrazione coerente 

Ha spiccate capacità di 
a. e s.; le 
problematiche sono 
discusse in modo 
logico e compiuto 

Ha capacità di 
ricercare ed utilizzare 
referenze aggiornate 
ed eventuali 
approfondimenti 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Informazioni Corso 

C.I. Igiene degli Alimenti e Sicurezza Alimentare 

CFU: 10 

Modulo di Microbiologia e Microbiologia Clinica  

 CFU: 4 (32 ore di lezione) 

Anno di corso: I anno II semestre 

  A/A 2013/14 

InformazioniDocente 

Dott.ssa Angela Quirino, Dipartimento di Scienze della Salute  

e-mail: quirino@unicz.it 

Orario di ricevimento:  dal lunedi al venerdi dalle 10:00 alle 13:00 

Descrizione del Corso 

Il Corso ha lo scopo di fornire conoscenze relative all’origine, alla biologia, all’ecologia, alle 
attività metaboliche e alla patogenesi di microrganismi patogeni, valutandone il loro ruolo e 
comportamento negli ecosistemi alimentari. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Gli obiettivi del Corso sono quelli di fornire conoscenze relative ai sistemi di identificazione, 

valutazione, monitoraggio e controllo dei principali microrganismi che attraverso le fasi di 



lavorazione, produzione, trasformazione, conservazione , distribuzione ed uso dei prodotti 

alimentari sono coinvolti nella patologia umana . Lo studente a fine corso dovrà essere 

abile ad individuare l’agente eziologico responsabile di tossinfezioni alimentari. 

Programma 

Intossicazioni alimentari: principali microrganismi coinvolti 

Ciclo biologico, patogenesi e metodi di studio di: 

Stafilococchi 

Enterobatteri 

Clostridi 

Legionella pneumophila 

Brucelle 

Listerie 

H. pylori 

Virus Epatitici: A, B, C, D ,E 

Miceti di interesse medico coinvolti nella sicurezza alimentare: caratteristiche biologiche generali 

e metodi di studio 

La Placa, Principi di Microbiologia Medica 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

La Placa, Principi di Microbiologia Medica 

Attività di supporto 

Attività di tutorato 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  



Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al 

link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono indicati nella griglia sottostante: 

 Conoscenza e 

comprensione argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezionievidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

Modulo di Ispezione degli alimenti di origine animale 

CFU: 2 

Anno I secondo II semestre 

Informazioni Docente 

Prof. Nicola Costanzo ricercatore non confermato del settore scientifico disciplinare Vet /04, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di 

Catanzaro 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


e-mail: costanzo.nic@unicz.it  tel.: 09613694232 

Orario di ricevimento:  Il Prof. N.Costanzo  è disponibile a ricevere gli studenti tutti i giorni previo 

appuntamento concordato per  via telefonica o per e-mail.  

Descrizione del corso:fornire conoscenze di base riguardanti l’ispezione degli alimenti 

OBIETTIVI 

Obiettivo del corso è fornire conoscenze di base riguardanti l’ispezione degli alimenti. Alla fine del 

corso gli studenti dovranno aver assunto conoscenze relative al benessere animale  e alle 

operazioni di macellazione e alle procedure igieniche da seguire. Gli studenti dovranno altresì 

possedere conoscenze riguardanti le tecniche di confezionamento in atmosfera protettiva e 

sottovuoto delle carni. Obiettivo del corso sarà anche quello di fornire conoscenze di base relative 

al trattamento igienico dei prodotti della pesca e in particolar modo ai molluschi bivalvi vivi 

nonché di altri prodotti di origine animale quale il miele. 

Programma del corso 

- Cenni di benessere animale durante il trasporto e la macellazione; 
- Macellazione degli animali da reddito; 
- Confezionamento delle carni sottovuoto e in ATP 
- Cenni sulla produzione e la commercializzazione di molluschi bivalvi vivi e prodotti 

della pesca 
- Miele e derivati 

Ore di studio individuali: 34  Frequenza: Obbligatoria 

Ore di     Lezione: 16 

Modalità di insegnamento: Lezioni frontali  presso Campus Universitario “Salvatore Venuta”, 

Germaneto di Catanzaro 

Risorse per l’apprendimento 

 

Libro di testo:Igiene e tecnologie degli alimenti di origine animale Nuova edizione 2012 

di Giampaolo Colavita 

Altro  materiale didattico:Dispense e diapositive delle lezioni 

 
La frequenza del corso è obbligatoria 
 
Risultati dell'apprendimento e modalità di verifica 

- L’esame finale sarà effettuato in forma orale utilizzando i seguenti criteri: 
 

mailto:costanzo.nic@unicz.it
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_colavita+giampaolo-giampaolo_colavita.htm


 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi 

e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

 

Frequenti 

generalizzazioni.  

Completamente 

inappropriato 

18-20 Imperfezioni 

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Lessico appena 

appropriato 

21-23 Conoscenza di base  E’ in grado di 

analisi e sintesi 

corrette. 

Argomenta in 

modo logico e 

coerente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e 

s. buone.Gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le 

referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Ha approfondito 

gli argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli 

capacità di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 
Calendario prove di esame: Sono previste sessioni d'esame nei mesi di Febbraio, Marzo, Giugno, 

Luglio, Settembre, Ottobre. 

 

 

Modulo: Igiene Generale e Applicata;  

4 CFU; 

I ANNO II SEMESTRE;  

AA 2013/14; 

Informazioni Docente 



Prof. Carmelo Nobile, nobile@unicz.it, 0961712367/712341; orario di ricevimento: Lunedì 

dalle 14 alle 17. 

• Descrizione del Corso  
 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze di base di fondamentali 

strumenti epidemiologici che consentono l’analisi delle problematiche sanitarie, nonchè la 

capacità di raccogliere, analizzare e comunicare correttamente dati e conoscenze relative alla 

valutazione dello stato di salute e dei bisogni sanitari della popolazione. Conoscere le misure 

atte a prevenire, sopprimere o limitare la diffusione delle malattie trasmissibili con gli 

alimenti e conoscere l’organizzazione sanitaria nazionale e regionale. 

PROGRAMMA 

1. I modelli di Sistema Sanitario 

2. Il Servizio Sanitario Nazionale 

3. Il processo manageriale in Sanità 

4. Principi di organizzazione sanitaria riferiti al contesto italiano: le Aziende Sanitarie Locali e le 

Aziende Ospedaliere 

5. La valutazione e la promozione della qualità dell’assistenza sanitaria  

6. Demografia e statistica sanitaria finalizzate allo studio epidemiologico  

6.1 Fonti e modalità di raccolta dei dati  

6.2 Le misure della frequenza degli eventi sanitari 

     6.2.1 Incidenza e prevalenza 

7. La valutazione del rischio 

    7.1 I fattori di rischio 

    7.2 I vari modi di esprimere il rischio (assoluto, relativo, attribuibile, attribuibile di 

popolazione) 

    7.3 Rischio relativo stimato (rapporto crociato od Odds Ratio) 

    7.4 Interpretazione dei dati. Inferenza causale e fattori di confondimento. 

8.  Gli studi epidemiologici 

3.1 Epidemiologia descrittiva 



8.2 Epidemiologia analitica 

8.3 Epidemiologia sperimentale o di intervento  

ALIMENTAZIONE 

9. CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI  

9.1 Mezzi fisici 

9.2 Mezzi chimici 

9.3 Mezzi biologici 

10. RISCHI PER LA SALUTE DI ORIGINE ALIMENTARE: CARATTERISTICHE   EPIDEMIOLOGICHE 

10.1 Rischi biologici: tossinfezioni da microrganismi tradizionali ed emergenti  

10.2 Cenni sui rischi fisici e chimici  

11. HACCP 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche di gruppo. 

Risorse per l’apprendimento 

Damiani-Ricciardi. Manuale di Programmazione e  Organizzazione Sanitaria - Casa Editrice 

Idelson Gnocchi 2005 

 Ricciardi W. “Igiene” Idelson Gnocchi Napoli 2013. 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Meloni C., Pelissero G. “Igiene” Casa Editrice Ambrosiana Milano 2007. 

Barbuti S., Bellelli E., Fara G.M., Giammanco G. Igiene e Medicina Preventiva, vol. I e II, 

Monduzzi ed., Bologna, 2003 - 2004. 

Zanetti et al. Il medico e il Management. Accademia Nazionale di Medicina 1996. 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


L’esame finale sarà svolto in forma orale. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente alla prova orale sono: 

 Conoscenza e comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e sintesi 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. Incapacità di 

sintesi 

18-20 A livello soglia. Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena sufficienti 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi e sintesi 

corrette. Argomenta in modo 

logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. buone gli 

argomenti sono espressi 

coerentemente 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di a. e s. 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di a. e s. 

 

 

------------------------------------------- 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

C.I. NUTRACEUTICA 

CFU: 8 

Modulo:   Scienze tecniche dietetiche applicate MED/49 

CFU:    4 

Anno e Semestre:  II anno, I semestre 

A.A.:    2013-2014 

 



INFORMAZIONI DOCENTE 

Prof. Stefano Romeo: ricercatore del settore scientifico disciplinare Scienze Tecniche Dietetiche 

Applicate MED/49, presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi “Magna 

Grecia” di Catanzaro 

e-mail:    romeo@unicz.it 

Orario di ricevimento: per appuntamento 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

 

Il corso si propone di esaminare e comprendere il meccanismo di azione dei nutraceutici, ossia 

quegli alimenti o loro componenti con effetto benefico sull salute dell’uomo.  

Particolare attenzione è posta ai diversi effetti esplicati ed al loro meccanismo d’azione 

molecolare. 

Gli obiettivi del corso sono:  

- comprendere il significato del termine nutraceutico;  

- conoscere gli ambiti in cui i nutraceutici sono maggiormente utilizzati;  

- conoscere i nutraceutici usati per modificare il metabolismo delle lipoproteine,  

- conoscere e comprendere le proprietà anti-ossidanti di specifici nutraceutici;  

- comprendere come modificare la flora batterica intestinale mediante prodotti alimentari 

possa influenzare lo stato di salute/malattia dell’uomo.  

Il programma del corso è finalizzato a far acquisire allo studente le competenze specifiche per 

conoscere l’utilizzo dei nutraceutici nella nutrizione umana e comprendere i meccanismi di azione 

molecolare che sottendono gli effetti benefici sulla salute dell’uomo. 

 

Programma del corso 

 

Il corso è incentrato sullo studio degli alimenti o delle loro componenti che presentano effetti 

benefici sulla salute umana. In particolare gli argomenti caratterizzanti sono:  

- definizione degli alimenti nutraceutici  

- attuale utilizzo dei nutraceutici nella nutrizione umana;  

- nutraceutici modificanti il metabolismo delle lipoproteine circolanti (steroli delle piante, 

acidi grassi omega 3, riso rosso fermentato, acido nicotinico);  

- sostanze con azione anti-ossidante (polifenoli e vino rosso, te’ verde, acido retinoico); 

- probiotici che modificano la flora batterica intestinale (microbiota);  

- altri nutraceutici di uso comune (caffe’, lattulosio). 

 



 

Metodi di insegnamento utilizzati 

 

Lezioni frontali, problem solving 

 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Libri di testo:  Phytoceutics and Nutraceutics - Enriching Modern Therapy: Modern 
research in amalgamation with traditional concepts to explore the 
future of therapeutics in management of Lipids 

     Autore: Dipti Sawant 

     Editore: lap lambert Academic Publishing 

 

Altro materiale didattico: diapositive disponibili online 

 

Attività di supporto 

Non prevista 

 

Modalità di frequenza  

Obbligatoria 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente 

sono: 

 Conoscenza e 

comprensione argomento 

Capacità di analisi e sintesi Utilizzo di referenze 

Non idoneo 
Importanti carenze. 

Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 
A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena sufficienti Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria 
E’ in grado di analisi e sintesi 

corrette. Argomenta in modo 

Utilizza le referenze 

standard 



logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona 

Ha capacità di a. e s. buone 

gli argomenti sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di a. e s. Importanti approfondimenti 

 

 

 

 

Modulo di Farmacologia, 2 CFU,  AA 2013/14 

II anno I Semestre 

Informazioni Docente 

Prof Luca Gallelli, gallelli@unicz.it , 0961712322; orario di ricevimento: Lunedì dalle 9 alle 12. 

Descrizione del Corso 

Lo scopo del corso di farmacologia è di fornire le basi per lo studio scientifico di varie patologie e la 

scoperta di nuove terapie fornendo tutti gli strumenti della ricerca farmacologica per 

l’interpretazione e la pianificazione degli esperimenti in tale ambito. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso si pone come obiettivi quello di fornire tutte le conoscenze generali sull’approccio 

farmacologico all’uso dei farmaci. In tale sezione del corso si metteranno in evidenza le 

caratteristiche dell’interazione farmaco-ospite considerando sia gli aspetti farmacocinetici che 

quelli farmacodinamici. 

Nella parte specifica del programma si metteranno in risalto quelli che sono i target farmacologici 

della terapia e gli effetti dei farmaci sul nostro organismo. 

I risultati di apprendimento attesi sono principalmente incentrati sull’insegnamento dei metodi di 

ricerca in campo farmacologico ed i presupposti di ricerca per lo sviluppo di nuovi farmaci. Inoltre, 

ci si attende che gli studenti acquisiscano idonee conoscenze di base sul trattamento di varie 

patologie. 

Programma 

Farmaci nella terapia del dolore Acuto: (NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti 

collaterali) 



Farmaci nella terapia del dolore Neuropatico: (NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e 

effetti collaterali) 

Probiotici 

Statine e farmaci per le dislipidemie: (NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti 

collaterali) 

Ipoglicemizzanti: (NOMI, meccanismo d’azione, effetti sistemici e effetti collaterali) 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali, 

laboratori didattici,  

simulazione casi,  

problem solving,  

esercitazioni 

Risorse per l’apprendimento 

Compendio di Farmacologia Amico-Roxis, Caputi, Del Tacca. UTET. 

Goodman & Gilman - Le Basi Farmacologiche della Terapia  Edizione Macmillan Co. 

Clementi, Fumagalli; Farmacologia Generale e Molecolare, UTET 

Altro materiale didattico 

Diapositive, dispense scaricabili dal sito, articoli scientifici tematici, modelli per la stesura di 

progetti di ricerca 

Attività di supporto 

Eventuali seminari o corsi di aggiornamento che si svolgeranno durante il semestre 

Incontri con il veterinario responsabile dello stabulario 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al 

link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf 

L’esame finale sarà svolto in forma orale 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significativeinaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezionievidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

  
Modulo di Chimica Farmaceutica  
2 CFU  
Anno II  
Semestre I  
AA 2013-14  
 
• Informazioni Docente  
 
Prof. Stefano Alcaro, straordinario SSD CHIM/08 (Chimica Farmaceutica)  
e-mail: alcaro@unicz.it  
Orario di ricevimento: martedì ore 9-12 presso il Dip. di Scienze della Salute UMG di Catanzaro, 
studio al V livello Edificio delle Bioscienze, corpo H previo appuntamento telefonico (0961-
3694197) o e-mail.  
 



• Descrizione del Corso  
Obiettivo del modulo di chimica farmaceutica è fornire le basi chimiche per la comprensione delle 
strutture molecolari dei nutraceutici e del loro funzionamento su specifici target macromolecolari.  
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi  
Lo studente avrà sviluppato competenze chimiche sui costituenti bioattivi di prodotti nutraceutici 

e sul loro meccanismo di azione in relazione a specifici target macromolecolari. 

 

 Programma  

 

Capitolo 1: concetti base sui nutraceutici  

Richiami alla chimica organica  

Nomenclatura di composti eterociclici  

Stereochimica 

  

Capitolo 2: acqua  

Proprietà colligative e strutturali  

L’acqua negli alimenti  

Bilancio idrico  

Tipologie e classificazioni delle acque  

 

 

Capitolo 3: glucidi  

Valore energetico  

Classificazione  

Monosaccaridi: epimeri e anomeri  

Potere edulcorante di monomeri  

Derivati di monosaccaridi  

Disaccaridi e derivati  



Polisaccaridi (amido, amilosio, amilopectina, glicogeno, cellulosa, inulina, pectine)  

Fibre alimentari  

Edulcoranti (aspartame, saccarina, acesulfame, ciclamati, taumatina e neoesperidina)  

 

Capitolo 4: peptidi e proteine  

Diversità strutturale e funzionale delle proteine  

Collegamenti tra la sequenza, la conformazione e la funzione  

Amminoacidi: i mattoni delle proteine  

Da amminoacidi a proteine  

Geometria di proteine e peptidi  

Struttura delle proteine  

Struttura primaria  

Struttura secondaria  

Superstruttura secondaria (Motifs)  

Struttura terziaria  

Struttura quaternaria  

Classificazione delle proteine  

Enzimi  

Proteine e alimenti  

Amminoacidi essenziali e non  

Qualità nutrizionali delle proteine (digeribilità, valore biologico e utilizzazione proteica netta)  

Alterazioni di proteine e amminoacidi  

 

Capitolo 5: lipidi  

Classificazione  

Lipidi semplici (strutture chimiche e reazioni)  

Funzioni dei lipidi  



Acidi grassi (classificazione e proprietà chimico-fisiche)  

Acidità, reattività, perossidazione e autocatalisi  

Saponi  

Fonti alimentari di lipidi e acidi grassi essenziali  

Mono, bi e trigliceridi  

Fosfo e glicerofosfolipidi (funzioni e proprietà)  

Sfingolipidi  

Acido arachidonico, prostaglandine e leucotrieni  

Frazione insaponificabile dei lipidi  

Terpeni (classificazione)  

Clorofilla, tocoferoli, steroli naturali  

Steroidi (struttura, funzione e classificazione)  

Corticosteroidi, androgeni ed estrogeni  

Fenoli e polifenoli  

Lipidi e alimenti  

Digestione e metabolismo lipidico  

 

Capitolo 6: vitamine  

Classificazione chimica delle vitamine e contenuto negli alimenti  

Vitamine liposolubili (A, D, E, K)  

Vitamine idrosolubili (B1, B2, B3, B5, B6, B8, acido folico, B12, C)  

 

Capitolo 7: Sali minerali  

Macro e microelementi  

Fabbisogno di sali (Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio, Cloro, Zinco, Ferro, Fosforo, Selenio, Iodio, 

Zolfo, Rame, Fluoro)  

Metalli tossici (Arsenico, Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo) 



 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali.  

 

Risorse per l’apprendimento  

Libri di testo  

Dewick, Chimica, biosintesi e bioattività delle sostanze naturali, Ed. italiana  

Ulteriori letture consigliate per approfondimento  

Patrick, Introduzione alla Chimica Farmaceutica, II Ed. italiana  

Brown, Foote, Iverson Chimica Organica, III Ed. italiana  

Altro materiale didattico  

Diapositive fornite dal docente in formato elettronico pdf.  

 

Attività di supporto  

Seminari e tutorato.  

 

Modalità di frequenza  

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo.  

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al 

link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

Per il modulo di Chimica Farmaceutica del C. I. Nutraceutica non è prevista alcuna prova in itinere.  

L’esame finale sarà svolto in forma orale con gli altri commissari del c. i. di Nutraceutica.  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono corrispondenti alla griglia seguente 

 



 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo 

 

Importanti carenze sulle 
strutture chimico-
farmaceutiche.  

Incapacità di sintesi  Completamente 
inappropriato  

18-20 

 

Conoscenza chimico-
farmaceutica di base, con 
imperfezioni evidenti.  

Capacità appena 
sufficienti.  

Appena appropriato  

21-23 

 

Conoscenza routinaria di 
chimica farmaceutica.  

Analisi e sintesi 
corrette.  

Utilizza le referenze 
standard  

24-26 

 

Conoscenza buona di 
chimica farmaceutica.  

Espressione ed 
analisi corrette.  

Utilizza le referenze 
standard  

27-29 

 

Conoscenza più che 
buona di chimica 
farmaceutica.  

Ha notevoli capacità 
analitiche e critiche.  

Ha approfondito gli 
argomenti  

30-30L 

 

Conoscenza ottima di 
chimica farmaceutica.  

Ha notevoli capacità 
analitiche e critiche.  

Importanti 
approfondimenti  

 

 

--------------------------------------- 

 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

C.I. Nutrigenomica e Biomarkers 

CFU: 12 

 

Modulo:   Scienze tecniche dietetiche applicate MED/49 

CFU:    5 



Anno e Semestre:  II anno, I semestre 

A.A.:    2013-2014 

 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Prof. Stefano Romeo: ricercatore del settore scientifico disciplinare Scienze Tecniche Dietetiche 

Applicate MED/49, presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi “Magna 

Grecia” di Catanzaro 

e-mail:    romeo@unicz.it 

Orario di ricevimento: per appuntamento 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
 
Il corso si propone di esaminare e comprendere il rapporto tra geni ed alimenti nell’uomo ed il 
significato e l’utilizzo dei biomarkers. Particolare attenzione è posta all’interazione tra nutrizione e 
stato di salute/malattia. 
Gli studenti saranno in grado di comprendere e valutare criticamente la nutrigenomica applicata 
alla nutrizione clinica, gli usi attuali ed i possibili sviluppi futuri. In particolare sarà esaminato come 
i nutrienti agiscono sul genoma umano e come variazioni genetiche possono modificare la risposta 
a determinati alimenti. Obiettivi del corso sono:  

- conoscere i principali elementi della genetica umana e della biologia molecolare, e 
comprendere i fattori nutrizionali e ambientali che hanno modificato il genoma con 
particolare riguardo ai micronutrienti e macronutrienti;  

- comprendere il ruolo della scienza e delle nuove tecnologie che studiano il rapporto tra 
geni ed alimenti ed i meccanismi molecolari alla base di questa interazione;  

- capire le nuove tecniche di diagnostica molecolare, ingegneria genetica, di sviluppo di 
biomateriali e nel campo delle nanotecnologie;  

- comprendere il significato dei biomarkers, il loro utilizzo nella pratica clinica e nella ricerca 
e le tecnologie per identificarli. 
 

Il programma del corso è finalizzato a far acquisire allo studente le competenze specifiche per 
comprendere il rapporto tra genetica e nutrizione e l’importanza dei biomarkers nella definizione 
dello stato di salute/malattia dell’uomo. 
 
Programma del corso 
 

Il corso si focalizza sulla relazione tra alimenti e geni e sull’importanza dei biomarkers nelle 
patologie umane. In particolare gli argomenti caratterizzanti sono:  



- definizione e importanza della genetica nutrizionale,  
- disturbi del metabolismo dei carboidrati (intolleranza al lattosio);  
- disturbi genetici del metabolismo degli aminoacidi (fenilchetonuria, alterazioni legati al 

glutine);  
- alterazioni del metabolismo del rame (malattia di Wilson, malattia di Menkes);  
- determinanti genetici e ambientali del metabolismo lipidico (ipercolesterolemia familiare, 

sitosterolemia,  genetica delle lipoproteine circolanti contenenti trigliceridi,  interazione 
gene ambiente nel determinare la steatosi epatica,  lipoproteina (a));  

- biomarkers delle malattie cardiovascolari;  
- interazione tra microbiota (flora batterica intestinale) e alimentazione nell’uomo. 

 
 
 
Metodi di insegnamento utilizzati 
 
Lezioni frontali, problem solving 
 

 

Risorse per l’apprendimento 

 

Libri di testo:    Biomarkers: In Medicine, Drug Discovery, and Environmental Health 
     Autore: Vishal S. Vaidvya and Joseph V. Bonventre 
     Editore: Wiley 
 
Altro materiale didattico: diapositive disponibili online 
 

Attività di supporto 

Non prevista 

 

Modalità di frequenza  

Obbligatoria 

Modalità di accertamento  

L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente 

sono: 

 Conoscenza e 

comprensione argomento 

Capacità di analisi e sintesi Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. Irrilevanti. Frequenti Completamente 



Significative inaccuratezze generalizzazioni. Incapacità di 

sintesi 

inappropriato 

18-20 
A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena sufficienti Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria 

E’ in grado di analisi e sintesi 

corrette. Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona 

Ha capacità di a. e s. buone 

gli argomenti sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di a. e s. Importanti approfondimenti 

Modulo di Patologia Generale; 

 1 CFU; 

II Anno, I Semestre; 

AA 2013-2014; 

 

Informazioni Docente 

Docente: Prof. Francesco Trapasso – tel. 0961-3694089 

e-mail: trapasso@unicz.it  

Ricevimento: previo appuntamento concordato via e-mail 

Descrizione del Corso  

Introduzione alla patologia con l’acquisizione della terminologia tecnica e delle conoscenze 

relative all’omeostasi cellulare, alle cause di malattia, ai meccanismi di danno cellulare, 

all’infiammazione acuta e cronica, alla risposta immunitaria e al danno immunologico, ai 

meccanismi delle malattie genetiche ed oncologiche. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

L’obiettivo fondamentale del Corso di Patologia Generale è l’acquisizione degli strumenti 
concettuali e scientifici per spiegare le cause e i meccanismi molecolari alla base di processi 
patologici riguardanti alcuni aspetti essenziali delle funzioni di cellule e tessuti.  
 

PROGRAMMA 

Introduzione alla Patologia Generale 



Adattamenti cellulari allo stress 

-ipertrofia 

-iperplasia 

-atrofia 

-metaplasia 

Cause di danno 

-agenti chimici 

-agenti fisici 

-agenti biologici 

Meccanismi di danno cellulare 

-danno mitocondriale 

-radicali liberi 

Danno irreversibile 

-ipossia 

-ischemia 

-embolia 

-necrosi 

-patterns di necrosi 

Apoptosi 

-cause fisiologiche di apoptosi 

-via estrinseca dell’apoptosi 

-via intrinseca dell’apoptosi 

-morfologia e biochimica dell’apoptosi 

-l’apoptosi in condizioni patologiche 

Infiammazione acuta 

-definizione e cause di infiammazione acuta 

-fase vascolare dell’infiammazione acuta 



-fase cellulare dell’infiammazione acuta 

-i mediatori chimici dell’infiammazione 

Infiammazione cronica 

-le cellule dell’infiammazione cronica 

-patogenesi dell’infiammazione cronica 

-l’aterosclerosi 

Febbre 

-cause della febbre 

-patogenesi della febbre 

Il sistema immunitario 

-immunità innata e adottiva 

-cellule e tessuti del sistema immune 

-i linfociti B e le plasmacellule 

-gli anticorpi e la risposta umorale 

-i linfociti T 

-l’immunità cellulo-mediata 

-vaccini 

Immunopatologia 

-reazioni di ipersensibilità (tipo I, II, III, IV) 

-malattie autoimmuni 

-immunodeficienze primitive e acquisite 

Principi di Genetica Medica 

-definizione di polimorfismo 

-definizione di mutazione 

-malattie autosomiche dominanti 

-malattie autosomiche recessive 

-malattie X-linked 



-cromosomi e cariotipo 

-aberrazioni cromosomiche 

-aneuploidie 

Principi di Oncologia 

-nomenclatura 

-le cause del cancro 

-tumori benigni e maligni 

-epidemiologia del cancro 

-le basi molecolari del cancro 

-i protooncogeni e gli oncogeni 

-gli antioncogeni 

-i geni del riparo del DNA 

-le caratteristiche fondamentali del cancro: 

 -autosufficienze dei segnali proliferativi 

 -insensibilità ai segnali inibitori della crescita 

 -evasione della morte cellulare programmata 

 -potenziale replicativo senza limiti 

 -sviluppo di sostenuta angiogenesi 

 -abilità di invadere e metastatizzare 

 -la riprogrammazione del metabolismo energetico 

 -l’evasione del sistema immune 

 -l’instabilità genomica 

 -infiammazione e cancro 

Metodo di insegnamento utilizzato  

Lezioni frontali 

Risorse per l’apprendimento 

Testi consigliati: 



Robbins e Cotran. Le basi patologiche delle malattie. Patologia generale (2010). VIII 

Edizione (Elsevier). 

Pontieri, Russo, Frati. Patologia Generale (2010). IV Edizione (Piccin). 

Moncharmont. Patologia Generale (2012). (Idelson-Gnocchi). 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 

consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

Modalità dell'esame  

Colloquio orale sugli argomenti del programma. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf


30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 

 

Modulo: Biologia Molecolare  

CFU: 6 

2°anno 1° semestre; 

 a.a. 2013/2014 

 

Informazioni Docenti 

Prof. Giovanni Cuda 

Email: cuda@unicz.it 

Tel. 0961/3694225 

Ricevimento: lunedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00  

 

Descrizione del corso 

L'insegnamento si propone di fornire allo studente le nozioni fondamentali della struttura 

e del funzionamento degli acidi nucleici, nonché le principali tecnologie per 

l’identificazione e la validazione di biomarkers in medicina. 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso intende fornire allo studente (e si attende che lo studente abbia): 

- le conoscenze di base sulla struttura ed il funzionamento degli acidi nucleici; 

- le conoscenze delle principali tecniche di analisi molecolare dei geni e dei genomi ed i 

fondamenti della ingegneria genetica; 

- le conoscenze sulle tecniche di studio del trascrittoma e del proteoma 

Programma 

 Struttura del Dna 
 Replicazione del DNA 
 Struttura dell’RNA 
 Codice genetico 



 Mutazioni del DNA 
 Gene testing 
 Reazione a catena della polimerasi 
 Polimorfismi e loro applicazioni in biomedicina 
 Analisi del trascrittoma mediante microarrays 
 Analisi del proteoma mediante elettroforesi bidimensionale e spettrometria di 

massa  
Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio. 

Risorse per l’apprendimento 

- Allison L.A.: Fondamenti di Biologia Molecolare, Zanichelli Ed. 
- Kreuzer-Massey: Biologia Molecolare e biotecnologie, Zanichelli Ed. 
 

Attività di supporto 

Seminari e prove in itinere aperte alla discussione;. 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art. 8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Modalità di accertamento  

L’esame è orale. 

Schematicamente lo studente è valutato: 

 NON IDONEO in presenza di importanti carenze sulla struttura e funzione delle 
molecole, di ampie incomprensioni delle regole che governano la vita della cellula, di 
ampie parti del programma non svolte o svolte in modo superficiale. 
 18-23 comprensione sufficiente ma superficiale, con capacità di sintesi ed elaborazione 
concettuale appena corretta. 
 24-28 comprensione, capacità di sintesi ed elaborazione concettuale buona 
 28-30 comprensione, capacità di sintesi ed elaborazione concettuale ottima, con 
approfondimenti personali. 

 

 

----------------------------------- 

 

 

Informazioni Corso 



C.I. Commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e degli alimenti funzionali 

CFU: 8 

Insegnamento: Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  IN  BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA NUTRIZIONE A/A 2013/14  

Prof. Diego Russo 

Professore Straordinario presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi 

“Magna Grecia” di Catanzaro 

e-mail: d.russo@unicz.it 

Orario di ricevimento:  Martedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Settore scientifico-disciplinare: MED/49  

CFU: 2  

Anno di corso: II anno, II semestre  

Ore di studio individuali: 30; Frequenza: obbligatoria  

Lezioni: 16 ore  

Altro (testimonianze, seminari, attività tutoriale, ulteriori esercitazioni): 4 ore  

Modalità di insegnamento: Tradizionale  

Non è prevista attività tutoriale di supporto alla didattica  

Sede: Campus Universitario ‘Salvatore Venuta’, Germaneto (CZ) 

OBIETTIVI 
 
Introdurre gli studenti allo studio delle norme che regolano a livello nazionale ed internazionale la 
commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, con particolare attenzione ai processi di 
preparazione, trasformazione e conservazione degli alimenti, integratori e additivi alimentari ed 
alimenti funzionali. In particolare, il corso si propone di esaminare le attuali norme vigenti 
riguardo a etichettatura, pubblicità e presentazione degli alimenti. 

 

Programma del corso 

Anno Accademico 2013-2014 



 

Etichettatura nutrizionale. Presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Identificazione ed 

etichettatura degli alimenti. Imballaggi preconfezionati. Alimenti funzionali. Trattamento con 

radiazioni ionizzanti. Alimenti surgelati. Prodotti biologici. Specialità Tradizionali Garantite (STG). 

Denominazione di Origine Protetta (DOP). Organismi geneticamente modificati (OGM). Nuovi 

prodotti e ingredienti alimentari. Integratori alimentari. Prodotti alimentari con aggiunta di 

sostanze nutritive. Additivi alimentari. Aromi alimentari. Enzimi alimentari. Procedura di 

autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi. 

Testi consigliati: 

Catherine Side, Food Production Development Based on Experience, Iowa State Press, A Blackwell 

Publishing Company 

Il docente fornirà materiali per lo studio e l’approfondimento della materia. 

Modalità di accertamento del profitto 

Monitoraggio costante del profitto dello studente mediante prove in itinere in forma scritta (quiz a 

risposta multipla), i cui risultati saranno considerati per il voto finale. La prova si intende superata 

se il numero di risposte esatte sarà superiore alla metà più uno. Valutazione finale: prova orale. I 

criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 Conoscenza e 

comprensione argomento 

Capacità di analisi e sintesi Utilizzo di referenze 

Non idoneo 
Importanti carenze. 

Significative inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. Incapacità di 

sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 
A livello soglia. 

Imperfezioni  evidenti 
Capacità appena sufficienti Appena appropriato 

21-23 Conoscenza routinaria 

E’ in grado di analisi e sintesi 

corrette. Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona 

Ha capacità di a. e s. buone 

gli argomenti sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di a. e s. Importanti approfondimenti 

 



Calendario prove di esame: Sono previste sessioni d'esame nei mesi di Febbraio, Marzo, Giugno, 

Luglio, Settembre e Ottobre. 

 

Il presente documento consta di numero 70 pagine. 

 

 

 


