
Testi del Syllabus
Matricola:MARCHISIO Marco 003122Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI11A2B - ANATOMIA UMANA
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio degli apparati e sistemi che costituiscono il corpo umano, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni con particolare interesse
all'apparato digerente.

Testi di riferimento Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes
Crinci P. et al. "Anatomia umana e Istologia" ELSEVIER
Netter-Thibodeau "Anatomia e fisiologia + Atlante di anatomia" edra

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà avere acquisito una rappresentazione
tridimensionale del corpo umano, e nelle sue caratteristiche di superficie, e nella
sua organizzazione interna. L’approccio sarà prevalentemente di tipo sistematico e
funzionale, basato cioè sullo studio dei singoli apparati e sistemi in cui può essere
suddiviso il corpo umano e quindi degli organi e dei visceri che costituiscono detti
sistemi ed apparati.

Prerequisiti Le informazioni sono ottenibili dal corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali classiche stimolando l'interattività mediante discussione in aula degli
argomenti affrontati.

Altre informazioni Il prof. Marchisio riceve il martedì dalle 10:00 alle 13:00
Presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.)
Via colle dell’ARA Chieti Scalo
Tel. 0871-541391
e-mail m.marchisio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le informazioni sono ottenibili dal corso integrato



Programma esteso INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELL’ANATOMIA UMANA
PRINCIPI BASILARI PER LO STUDIO DEI SISTEMI E APPARATI:
APPARATO TEGUMENTARIO (cute ed annessi cutanei);
SISTEMA SCHELETRICO (componente assile, appendicolare ed articolazioni);
APPARATO MUSCOLARE (componente assile e componente appendicolare);
SISTEMA NERVOSO (cenni);
APPARATO ENDOCRINO (cenni);
SISTEMA CARDIOVASCOLARE (sangue, cuore, vasi e circolazione)
APPARATO LINFATICO (cenni);
APPARATO RESPIRATORIO (cenni);
APPARATO DIGERENTE (esofago, stomaco, intestino e ghiandole annesse);
APPARATO URINARIO (cenni);
APPARATO RIPRODUTTIVO (cenni).



Testi del Syllabus
Matricola:MARTINI Filippo 001152Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI12A44C - BIOCHIMICA GENERALE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italano

Contenuti Nozioni di base di Biochimica

Testi di riferimento Biochimica medica. Tettamanti - Siliprandi N. Edizioni Piccin

Obiettivi formativi Il Corso di Biochimica, nell’ambito del Corso integrato di Biochimica della Nutrizione
e Chimica degli Alimenti, si propone di fornire allo studente Dietista la conoscenza
delle macromolecole  che sono alla base della struttura e della vita delle cellule e
quindi di un organismo pluricellulare. In particolare, si vuole porre l’attenzione sulle
bio-molecole che risultano più strettamente correlate con l’alimentazione umana.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni martini@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale congiuntamente con gli altri insegnamenti del corso integrato

Programma esteso Proteine; alfa-Amminoacidi e polipeptidi strutture delle proteine, denaturazione
Enzimi; cenni.
Cenni su Vitamine idrosolubili;  coinvolte come coenzimi nei principali



metabolismi
Chimica dei Carboidrati; proprietà generali. Classificazione in Aldosi e Chetosi.
Struttura di: D-glucosio, D-fruttosio, ribosio e 2-deossiribosio. Isomeria e
stereoisomeria. Ossidazione degli aldosi. Struttura dei disaccaridi: amilosio, lattosio,
saccarosio e cellobiosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. Enzimi della
digestione dei glucidi alimentari. Concetto di glucide semplice e complesso in
relazione all’alimentazione umana. Intolleranza al lattosio.

Chimica dei Lipidi; proprietà generali. Acidi grassi saturi (ac. palmitico e ac.
stearico) e insaturi (ac. oleico). Acidi grassi essenziali. Ac. grassi omega-3 e
omega-6. Classificazione dei lipidi principali: trigliceridi (struttura chimica), fosfolipidi
(struttura chimica di: fosfatidil-etanoloammina, fosfatidil-colina, fosfatidil-serina),
colesterolo. Lipoproteine. Ruolo dei fosfolipidi nella struttura delle membrane
biologiche. Enzimi della digestione dei lipidi alimentari.

Metabolismo dei Carboidrati; Glicolisi, via dei Pentoso-fosfati, ciclo di Krebs

Metabolosmo dei Lipidi; beta-Ossidazione, regolazione e interazione con altri
metabolismi.

Metabolismo degli amminoacidi: digestione delle proteine, transaminazione,
deaminazione, decarbossilazione, ciclo dell’urea,



Testi del Syllabus
Matricola:FELACO Mario 000177Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI11A2A - BIOLOGIA APPLICATA
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti 1.Caratteristiche fondamentali della materia vivente. 2.Caratteristiche fondamentali
degli atomi e delle molecole che costituiscono la base della chimica della vita.
3.Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione cellulare. 4.Caratteristiche
fondamentali delle membrane biologiche.  5.Caratteristiche fondamentali del flusso
di energia attraverso gli organismi viventi.  6.Caratteristiche fondamentali del flusso
dell'informazione genetica negli organismi viventi. 7.Caratteristiche fondamentali e
le diversità fra i sistemi viventi unitamente ai più importanti principi di sistematica.

Testi di riferimento Solomon et al, Fondamenti di Biologia, EdiSeS Editore, v Ed. 2009 Napoli

Obiettivi formativi a) Educare lo studente al “metodo critico” ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della biologia. b) Fornire allo
studente una visione armonica ed “antidogmatica” degli esseri viventi, in cui siano
delineate, dai virus all’uomo, le caratteristiche comuni morfofunzionali, le loro
interazioni e complementarietà. c) Introdurre lo studente alle tecniche di biologia e
genetica, utilizzate correntemente in clinica, diagnostica molecolare e medicina
forense.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali con frequenza obbligatoria.

Altre informazioni Il 70-80% degli iscritti supera l’esame con un punteggio superiore a 25/30



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test scritto a risposta multipla

Programma esteso 1.Caratteristiche fondamentali della materia vivente. In particolare saper descrivere:
-le caratteristiche generali dei vari organismi viventi
-la necessità dell'esistenza di un flusso di informazioni intracellulari, tra le cellule e
tra individui pluricellulari.
-la teoria dell'evoluzione come concetto unificante della biologia.
-l ' importanza nella biologia dell 'organizzazione gerarchica (sistema di
classificazione)
-la necessità nei sistemi biologici di un apporto continuo di energia.
-l'importanza dell'acquisizione di un metodo scientifico.
2.Caratteristiche fondamentali degli atomi e delle molecole che costituiscono la
base della chimica della vita. In particolare saper descrivere:
-la struttura degli atomi, delle molecole e la loro rispettiva capacità di interazione
(legami chimici ed interazioni molecolari).
-l'importanza dell'acqua per lo svolgimento delle funzioni vitali.
-le proprietà chimico-fisiche e biologiche delle macromolecole organiche: proteine,
carboidrati, lipidi ed acidi nucleici.
3.Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione cellulare. In particolare saper
descrivere:
-l'importanza della teoria cellulare.
-le modalità di studio della struttura cellulare.
-le differenze e le analogie tra le cellule procariotiche ed eucariotiche.
-struttura e funzione degli organuli cellulari.
-struttura e funzione del citoscheletro.
-struttura e funzione della matrice extracellulare.
4.Caratteristiche fondamentali delle membrane biologiche. In particolare saper
descrivere:
-la struttura e le funzioni che regolano l'interazione tra le cellule.
-i meccanismi di trasporto passivi ed attivi.
-il ruolo e le varie forme delle giunzioni tra cellule.
5.Caratteristiche fondamentali del flusso di energia attraverso gli organismi viventi.
In particolare saper descrivere:
-i principi della termodinamica applicati ai sistemi biologici.
-la struttura e le funzioni degli enzimi.
-le reazioni anaboliche e cataboliche.
-il trasferimento di energia: reazioni redox.
-le vie metaboliche di rilascio di energia.
-i meccanismi di produzione di ATP in aereobiosi ed anaerobiosi.
-la regolazione della respirazione cellulare.
6.Caratteristiche fondamentali del flusso dell'informazione genetica negli organismi
viventi. In particolare saper descrivere:
-la struttura e funzione dei cromosomi, mitosi e meiosi.
-il DNA: macromolecola depositaria delle informazioni genetiche della materia
vivente.
-l'RNA e sintesi proteica: meccanismi che regolano l'espressione dei geni.
-la regolazione genica: meccanismi che permettono il controllo dell'espressione dei
geni.
7.Caratteristiche fondamentali e le diversità fra i sistemi viventi unitamente ai più
importanti principi di sistematica. In particolare saper descrivere:
-Virus e batteri (batteriofagi, ciclo riproduttivo litico, virus temperati, virus animali e
vegetali, viroidi e prioni, archeobatteri ed eubatteri).



Testi del Syllabus
Matricola:COLASANTI CARMELINA 010200Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI12A5C - DIRITTO DEL LAVORO
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

IUS/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Evoluzione storica del diritto del lavoro
Il lavoro nella Costituzione: principi fondamentali
Le fonti del diritto del lavoro
Il rapporto di lavoro: subordinato, autonomo, parasubordinato
La nozione di contratto. I requisiti essenziali del contratto di lavoro
La formazione del contratto
I caratteri fondamentali del contratto di lavoro
Obblighi e diritti del lavoratore
Obblighi e poteri del datore di lavoro
Classificazione dei lavoratori
Le mansioni
Luogo e tempo della prestazione
L’orario di lavoro
La retribuzione
La sospensione del rapporto
La cessazione del rapporto
Il rapporto di lavoro pubblico

Testi di riferimento I testi saranno indicati nel corso delle lezioni

Obiettivi formativi Fornire agli studenti la conoscenza di base delle norme che regolano il rapporto di
lavoro

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni contatto docente: r.martella@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale, anche in itinere

Programma esteso Evoluzione storica del diritto del lavoro, Il lavoro nella Costituzione: principi
fondamentali, Le fonti del diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro: subordinato,
autonomo, parasubordinato, La nozione di contratto. I requisiti essenziali del
contratto di lavoro, La formazione del contratto, I caratteri fondamentali del contratto
di lavoro, Obblighi e diritti del lavoratore, Obblighi e poteri del datore di lavoro,
Classificazione dei lavoratori, Le mansioni, Luogo e tempo della prestazione,
L’orario di lavoro,
La retribuzione, La sospensione del rapporto, La cessazione del rapporto, Il
rapporto di lavoro pubblico



Testi del Syllabus
Matricola:CALABRESE Giuseppe 000532Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI11A2D - GENETICA MEDICA
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Caratteristiche generali del DNA e flusso dell’informazione genetica. Mitosi, della
Meiosi, della durata delle fasi e della regolazione del ciclo cellulare. Variabilità
genetica: mutazione genica, ricombinazione e trasposizione. Ereditarietà
mendeliana monofattoriale, analisi del fenotipo, ereditarietà dei geni associati al
sesso, alberi genealogici, geni associati e loro trasmissione ed ereditarietà non
tradizionale. Leggi di Mendel e l’eredità multifattoriale. Cariotipo umano normale e
le sue variazioni.

Testi di riferimento G. Palka, Genetica Umana, Libreria Universitaria Ed., Chieti

Obiettivi formativi a) Educare lo studente al “metodo critico” ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della biologia e della genetica. b)
Fornire allo studente una visione armonica ed “antidogmatica” degli esseri viventi, in
cui siano delineate, dai virus all’uomo, le caratteristiche comuni morfofunzionali, le
loro interazioni e complementarietà. c) Introdurre lo studente alle tecniche di
biologia e genetica, utilizzate correntemente in clinica, diagnostica molecolare e
medicina forense.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali con frequenza obbligatoria.

Altre informazioni Il 70-80% degli iscritti supera l’esame con un punteggio superiore a 25/30



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test scritto a risposta multipla

Programma esteso 1. Descrivere i processi della Mitosi, della Meiosi, della durata delle fasi e della
regolazione del ciclo cellulare
2. Nell’ambito della struttura degli Acidi Nucleici, illustrare le caratteristiche generali
del DNA. Descrivere il flusso dell’informazione genetica da una generazione
cellulare all’altra e descrivere la duplicazione e la riparazione del DNA. Descrivere i
vari livelli di organizzazione del DNA nella cellula. Illustrare l’organizzazione del
genoma e del DNA extranucleare.
3. Nell’ambito dei meccanismi di produzione della variabilità genetica illustrare i
fenomeni della mutazione genica, della ricombinazione e della trasposizione
4. Illustrare l’ereditarietà mendeliana monofattoriale, l’analisi del fenotipo,
l’ereditarietà dei geni associati al sesso, gli alberi genealogici, i geni associati e la
loro trasmissione e l’ereditarietà non tradizionale. Illustrare inoltre le particolarità
delle leggi di Mendel e l’eredità multifattoriale.
5. Conoscere le caratteristiche principali della cromatina, le famiglie geniche in essa
contenute e i polimorfismi genici.
6. Saper descrivere il cariotipo umano normale e le sue variazioni. Descrivere i
cromosomi del sesso e la determinazione del sesso. Conoscere le mutazioni
genomiche e cromosomiche. Illustrare il concetto di sito fragile. Saper spiegare i
principali metodi di bandeggiatura cromosomica e di citogenetica molecolare.
7. Conoscere i geni che regolano la proliferazione cellulare e i meccanismi che
portano ad una loro disregolazione.
8. Conoscere le emoglobine e le loro modificazioni.
9. Conoscere l’imprinting, i meccanismi che lo determinano e i meccanismi che lo
alterano.
10. Descrivere le principali tecniche di analisi e di manipolazione del DNA e le
principali applicazioni delle tecniche di ingegneria genetica.



Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI21B1B - IGIENE GENERALE ED APPLICATA
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base dell'epidemiologia, della
prevenzione e di trattare gli aspetti dell'Igiene più strettamente attinenti la dietistica

Testi di riferimento P. Marinelli, G. Liguori, A. Montemarano, M. D’Amora: Igiene Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica, Piccin

Obiettivi formativi Conoscenza delle problematiche dell’Igiene, in particolare conoscenza ed
applicazione dei fattori che permettono di prevenire le malattie di origine alimentare.
Conoscenza dei sistemi di conservazione degli alimenti che permettono di prevenire
contaminazioni e sviluppo di microrganismi durante i processi produttivi alimentari.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Prof. Tommaso STANISCIA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (previo appuntamento, presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 355 4006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Igiene Generale ed Applicata

Introduzione allo studio dell’Igiene
Obiettivi dell’Igiene: scientifici, didattici ed operativi



Concetto di salute, rischio e malattia
Cenni di Epidemiologia
Definizione e finalità dell’epidemiologia
Le misure di frequenza degli eventi sanitari
Le misure di associazione
Studi epidemiologici
Igiene degli Alimenti
L’alimentazione
La conservazione degli alimenti: finalità; problematiche; principali mezzi e
tecnologie
Deterioramento degli alimenti: Alterazioni; adulterazioni; sofisticazioni; contraffazioni
Contaminazione degli alimenti: Contaminazione biologica, Contaminazione chimica,
Contaminazione fisica
Epidemiologia e Profilassi delle principali Tossinfezioni Alimentari
Tossinfezione da Cl. botulinum
Tossinfezione da Salmonella spp
Tossinfezione da St. aureus
Tossinfezione da Cl. perfringens
Tossinfezione da B. cereus
Tossinfezioni minori
Micotossine



Testi del Syllabus
Matricola:CENTURIONE Lucia 000987Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI11A2C - ISTOLOGIA
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Derivazione embriologica, struttura microscopica e correlazioni funzionali dei tessuti
umani.

Testi di riferimento Uno dei seguenti testi:
-Di Pietro ELEMENTI DI ISTOLOGIA Ed. EdiSES
-Calligaro et al.- CITOLOGIA E ISTOLOGIA FUNZIONALE. Ed.: edi-ermes Stevens
A, Lowe J.-ISTOLOGIA UMANA Ed. Casa Editrice Ambrosiana
-Adamo et al. ISTOLOGIA Ed.  Piccin
-Junqueira –Carneiro COMPENDIO DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
-Dongmei Cui, ATLANTE DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
Approfondimenti:
-Rosati. ISTOLOGIA Ed.: edi-ermes
-Monesi. “Istologia “ Piccin.

Obiettivi formativi -conoscere le prime fasi dello sviluppo dell’uomo, l’origine embriologica dei tessuti,
il significato di cellula staminale, il differenziamento cellulare;
-conoscere la morfologia di cellule e tessuti correlandola strettamente alla funzione;
-comprendere l'organizzazione strutturale a livello microscopico del corpo umano,
alla base dell'anatomia e dei processi fisiologici e patologici, ai quali è rivolto il
proprio intervento professionale.

Prerequisiti indicati nella descrizione del corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali corredate di  immagini digitali direttamente acquisite da preparati
istologici umani e di animazioni video dei principali processi descritti.

Altre informazioni Lucia Centurione riceve presso:
la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento,
Palazzina D livello 1 , Campus Universitario di Via dei Vestini, Facoltà di Medicina e
Chirurgia



il Martedì e Giovedì dalle 10:30-12:30 o previo appuntamento.
Tel. diretto 08713554547
e-mail:  l.centurione@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test scritto a risposta multipla

Programma esteso -Origine embriologica dei tessuti e
-Cenni su: differenziamento cellulare e rigenerazione tissutale.
-La cellula staminale.
-Metodi di studio in Istologia
-Tessuto Epiteliale: di rivestimento; ghiandolare esocrino; ghiandolare endocrino
-Tessuto Connettivo: T. Connettivi propriamente detti, T. adiposo, T. cartilagineo, T.
osseo, T. emopoietico e Sangue
-Tessuto Muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio
-Tessuto Nervoso



Testi del Syllabus
Matricola:CENTURIONE Lucia 000987Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DIE11L1 - LABORATORIO PRIMO ANNO
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Approfondimenti della struttura dell'apparato gastro-intestinale e ghiandole
annesse.

Testi di riferimento Uno dei seguenti testi:
-Di Pietro ELEMENTI DI ISTOLOGIA Ed. EdiSES
-Calligaro et al.- CITOLOGIA E ISTOLOGIA FUNZIONALE. Ed.: edi-ermes Stevens
A, Lowe J.-ISTOLOGIA UMANA Ed. Casa Editrice Ambrosiana
-Adamo et al. ISTOLOGIA Ed.  Piccin
-Junqueira –Carneiro COMPENDIO DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
-Dongmei Cui, ATLANTE DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
Approfondimenti:
-Rosati. ISTOLOGIA Ed.: edi-ermes
-Monesi. “Istologia “ Piccin.

Obiettivi formativi Comprendere l’organizzazione strutturale al livello microscopico e submicroscopico
dell’apparato gastrointestinale e delle ghiandole annesse ad esso, correlandola con
la funzione.

Prerequisiti unico prerequisito è l'aver frequentato il corso di Istologia

Metodi didattici Lezioni frontali corredate di  immagini digitali direttamente acquisite da parte del
docente da preparati istologici umani, mediante l'uso di microscopio ottico dotato di
telecamenra digitale e sistema di acquisizione delle immagini.

Altre informazioni Lucia Centurione riceve presso:
la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento,
Palazzina D livello 1 , Campus Universitario di Via dei Vestini, Facoltà di Medicina e
Chirurgia
il Martedì e Giovedì dalle 10:30-12:30 o previo appuntamento.
Tel. diretto 08713554547
e-mail:  l.centurione@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

test scritto a risposta multipla

Programma esteso Struttura e ultrastruttura dell’apparato gastrointestinale e ghiandole annesse, con
particolare riferimento a:
esofago, stomaco, intestino tenue e struttura del villo intestinale, intestino crasso,
ghiandole salivari, fegato e lobuli epatici, pancreas esocrino ed endocrino.



Testi del Syllabus
Matricola:DANIELE Franca 001526Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DIE11E1 - LINGUA INGLESE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano e Inglese

Contenuti • Alfabeto
• Articoli determinativi ed indeterminativi
• L’uso dell’aggettivo
• Dimostrativi
• Plurale dei nomi
• Pronomi personali soggetti
• Congiunzioni
• Verbi
• Presente dei verbi ausiliari (to be - to have)
• L’uso del soggetto
• Pronomi ed aggettivi possessivi
• Pronomi riflessivi
• Preposizioni di luogo e di tempo
• Avverbi
• Genitivo sassone
• Simple past tense dei verbi ausiliari
• Presente semplice dei verbi (do/does)
• Gerundio
• Presente e passato progressivo
• Pronomi personali complemento oggetto
• Imperativo e verbo let
• Passato remoto e imperfetto (past tense-to be-to have)
• Passato dei verbi (did)
• Participio passato e tempi composti
• Duration form
• Futuro dei verbi
• Verbi di percezione, verbi impersonali
• Verbi con ausiliare
• Verbi modali
• Condizionale e congiuntivo
• Potere, dovere, volere
• Aver potuto, aver voluto, aver dovuto
• Pronomi reciproci
• Pronomi relativi



• Indefiniti
• Pronomi interrogativi
• Pronome indefinito
• Comparativi e superlativi
• Comparativi e superlativi irregolari
• Uso dell’articolo determinativo
• Esserci, esservi
• Non è vero?
• Particelle interrogative
• Traduzione di molto, troppo, quanto, così
• To be born
• To like
• To say/To tell
• To bring, To carry, To take
• To look
• To get
• Verbo fare
• Numeri cardinali e ordinali
• Date
• Modo di esprimere l’ora
• Misure e pesi
• Modo di chiedere l’età
• Modo di esprimere l’età
• There is - there are
• Traduzione di ecco
• Both,  Both... and
• Either... or
• Neither... nor
• Home – house

• Gold – golden
• Beside - besides
• Still, already, not yet, yet
• Signora, signorina, signore
• Stagioni, mesi dell’anno, giorni della settimana, parti del giorno
• Principali verbi irregolari
• Argomenti linguistici riguardanti la ricerca scientifica
• Banche dati - medline
• Riviste scientifiche
• Tipi di articoli scientifici  e generi testuali
• Struttura degli articoli

Testi di riferimento Franca Daniele  Easy Grammar, UNICONGRESS, Pescara, 1999.

Obiettivi formativi Corso include 20 ore di didattica frontale (2 crediti) che sono svolte durante il I e II
Anno. Il Corso è finalizzato al ripasso della grammatica della lingua inglese e di
trattare le tematiche linguistiche inerenti la terminologia scientifica, la ricerca e la
letteratura scientifica internazionale

Prerequisiti E' necessario avere superato Inglese 1 per potere sostenere inglese 2

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Si ricevono gli studenti il mercoledì dalle 10:00 alle 12:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto





Testi del Syllabus
Matricola:DOLCI Marco 002083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI22B5A - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Obiettivi formativi fornire nozioni di base della patologia odontostomatologica di prevalente interesse
chirurgico e di patologie dei tessuti del cavo orale correlate con malattie sistemiche

Programma esteso • Anatomia umana, chirurgica e funzionale del cavo orale, del distretto cervico
facciale, dello splancnocranio e del neurocranio

• Patologie di interesse odontoiatrico:
o Dentizione decidua, mista, definitiva
o La carie
o Parodontopatie
o Disodontiasi III° molare
o Traumatologia dentale

• Patologie di interesse del cavo orale:
o Patologia aftosa
o Lichen
o Epulide
o Stomatiti, ascessi, flemmoni
o Manifestazioni orali di patologie sistemiche
o Infezioni specifiche del cavo orale
o Patologie delle ghiandole salivari maggiori e minori
o Lesioni precancerose

• Lesioni cistiche del massiccio facciale:
o Cisti odontogene
o Cisti non odontogene

• Patologie traumatiche maxillo-facciali:
o Fratture mandibolari
o Fratture mascellari
o Fratture panfacciali

• Patologie oncologiche maxillo-facciali:
o Analisi mucose del cavo orale e tecniche bioetiche
o Carcinoma squamoso in fase iniziale e avanzata
o Tumori odontogeni
o Tumori delle ghiandole salivari



o Tumori dei tessuti duri e molli del massiccio facciale
o Chirurgia demolitiva e ricostruttiva del massiccio facciale

• Patologie dismorfiche maxillo-facciali:
o Classificazione Angle
o Asimmetrie facciali
o Principi di terapia chirurgica ortognatica

• Patologie malformative maxillo-facciali:
o Labiopalatoschisi
o Malformazioni craniche sindromiche e non sindromiche



Testi del Syllabus
Matricola:CARNEVALE Aldo 000274Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI12A55B - MEDICINA LEGALE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/43Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nozioni generali di medicina legale orientate alla specifica attività lavorativa
inerente il Corso di Laurea.

Testi di riferimento Appunti lezioni.
A. Carnevale, G. Scarano, "Medicina Legale FAQ", Società Editrice Universo.

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente avrà acquisito le principali nozioni di carattere
medico-legale utili per la professione.

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO: La norma: struttura, caratteri, deroga, efficacia,
applicazione, interpretazione; Fonti del diritto e loro gerarchia; Il reato: definizione,
classificazioni, struttura; Imputabilità e cause di esclusione; Persona fisica e
giuridica; Capacità di agire: interdizione, inabilitazione ed emancipazione.

IL RAPPORTO DI CAUSALITA': Concetti di causa, concausa, occasione,
condizione e stato anteriore; La causalità materiale e psichica; Le teorie della
causalità.

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE: Percosse; Lesioni personali
dolose e colpose.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:
Qualifiche giuridiche dei Sanitari; Referto e denuncia di reato.



IL DANNO ALLA PERSONA DA RESPONSABILITA' CIVILE: Evoluzione storica del
concetto di danno alla persona; Il danno patrimoniale e non patrimoniale; Il danno
biologico temporaneo e permanente; Il risarcimento del danno alla persona.

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: Responsabilità penale e civile.

IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE: Liceità del trattamento sanitario; Consenso al
trattamento sanitario; Cartella Clinica; Testo unico sulla privacy; Segreto
professionale e segreto d'ufficio.



Testi del Syllabus
Matricola:ALLOCATI Nerino 001003Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI21B1A - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Forma e struttura della cellula batterica
La riproduzione batterica e la produzione di spore
La crescita microbica, curve di crescita e terreni di coltura
Azione patogena dei batteri
Agenti antimicrobici e antibiogramma
Batteri di interesse medico

Struttura e classificazione dei virus
Coltivazione e titolazione dei virus
Azione patogena dei virus
I farmaci antivirali
Virus di interesse medico

Struttura metabolismo e riproduzione della cellula fungina
Azione patogena dei miceti
Miceti di interesse medico

Prioni

Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi

Infezioni nosocomiali

Testi di riferimento E. Lanciotti: Principi di Microbiologia Clinica, CEA
La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche
dei microrganismi, dei concetti di patogenicità ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo, del controllo delle malattie da infezione, del ruolo
dei diversi microrganismi di interesse sanitario.



Prerequisiti Come da regolamento didattico.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
strettamente integrate con lo studio sui testi adottati ed il materiale fornito dal
docente.

Altre informazioni Ricevimento studenti: Martedi, mercoledi e giovedi dalle ore 10 alle ore 13.
Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Corpo D/3 Pal. Farmacia Tel. 0871 355
4807/4808 E-mail allocati@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Forma e struttura della cellula batterica
La riproduzione batterica e la produzione di spore
La crescita microbica, curve di crescita e terreni di coltura
Azione patogena dei batteri
Agenti antimicrobici e antibiogramma
Batteri di interesse medico

Struttura e classificazione dei virus
Coltivazione e titolazione dei virus
Azione patogena dei virus
I farmaci antivirali
Virus di interesse medico

Struttura metabolismo e riproduzione della cellula fungina
Azione patogena dei miceti
Miceti di interesse medico

Prioni

Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi

Infezioni nosocomiali



Testi del Syllabus
Matricola:NERI Giampiero 001165Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI22B5B - OTORINOLARINGOIATRIA
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/31Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Anatomofisiologia del naso,dei seni paranasali, del cavo orale e dell'orecchio.
patologie principali e correlazioni con le patologie odontostomatologiche.

Testi di riferimento G. Rossi: Morfologia funzionale e patologica otorinolaringologica per corsi
universitari. Minerva medica ED. - Torino

Obiettivi formativi Comprensione delle problematiche relative all'alimentazione dei pazienti affetti da
patologie otorinolaringoiatriche e dai trattamenti chirurgici del distretto testa collo
con particolare riferimento alle difficoltà della deglutizione

Prerequisiti non sono previste propedeuticità

Metodi didattici Lezione frontale

Altre informazioni Gli studenti aventi almeno il 50 % delle presenze a lezione potranno recuperare con
attività pratiche svolte in ambulatoriuo ed in reparto ORL previo accordo con il
docente.

Gli studenti saranno ricevuti previo appuntamento telefonico al n. 0871552033

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso anatomia del cavo orale del faringe e della laringe
Fisiologia del cavo orale, del faringe e della laringe
fisiopatologia della deglutizione
Patologie flogistiche del cavo orale, del faringe e della laringe



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Anatomy and physiology of the nose, paranasal sinuses, oral cavity and the ear.
major diseases and correlation with eating disorders.

Testi di riferimento G. Rossi: Morfologia funzionale e patologica otorinolaringologica per corsi
universitari. Minerva medica ED. - Torino

Obiettivi formativi Understanding of issues relating to food of patients with ENT diseases and surgical
treatment of head and neck with particular reference to the difficulty of swallowing

Prerequisiti There are no prerequisites outside of those provided by the study plan

Metodi didattici lectures

Altre informazioni Students having at least 50% attendance in class will be able to recover with
practical tasks in outpatient clinic and ENT Department prior arrangement with the
teacher.

Students will be received by appointment at no. 0871552033

Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral test

Programma esteso Anatomy of the oral cavity of the pharynx and larynx
Physiology of the oral cavity, pharynx and larynx
pathophysiology of swallowing
Inflammatory diseases of the oral cavity, pharynx and larynx
Cancers of the mouth, pharynx and larynx
nutrition elements of the patient undergoing demolition action against
aereodigestive upper airway

Neoplasie del cavo orale, del faringe e della laringe
elementi di nutrizione del paziente sottoposto ad interventi demolitivi a carico delle
vie aereodigestive superiori



Testi del Syllabus
Matricola:D'ORAZI Gabriella 001320Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI21B2A - PATOLOGIA GENERALE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso intende chiarire i diversi elementi che concorrono a determinare lo stato di
salute e di malattia, nell’ambito dell’omeostasi dell’organismo.

Testi di riferimento -Tim D. Spector,John S.Axford, Introduzione alla Patologia Generale, Ed. Casa
Editrice Ambrosiana.
-G. Pontieri, Patologia Generale e Fisiopatologia per Diplomi Universitari, Ed.
Piccin.
-Dispense date a lezione

Obiettivi formativi Gli obiettivi del Corso sono:
- l’acquisizione delle conoscenze relative alle cause fisiche, chimiche, biologiche e
genetiche responsabili dell'alterazione dell'omeostasi corporea e dell'insorgenza di
malattie nell'uomo;
- la conoscenza dei meccanismi reattivi dell'organismo (i.e., infiammazione e
immunita’) e dei fenomeni degenerativi (i.e., sclerosi, fibrosi, cirrosi);
- la conoscenza dei meccanismi molecolari alla base delle modificazioni della
proliferazione cellulare e dell'insorgenza di tumori.

Prerequisiti Propedeuticita' Semestrale: Terminare gli esami del semestre precedente per poter
accedere all’esame di questo Corso

Metodi didattici Lezioni frontali, test (quiz) di apprendimento durante il Corso

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale a fine corso e test di apprendimento a quiz durante il corso

Programma esteso EZIOLOGIA GENERALE:
Concetto di malattia e stato morboso.
Agenti biologici, chimici e fisici quali cause di malattia.
Le ipossie e le ischemie (trombosi, embolie, infarto).



PATOLOGIA CELLULARE:
Adattamento cellulare ad un’aumentata o ridotta richiesta funzionale: rigenerazione,
ipertrofia, iperplasia, atrofia, metaplasia, displasia (esempi). Il danno cellulare. Il
danno al DNA. La morte cellulare: necrosi e apoptosi.

Difese dell’organismo contro i microrganismi:
La barriera meccanico-chimica come prima linea di difesa. L’immunita’ aspecifica
come seconda linea di difesa (fattori cellulari e umorali, la chemiotassi, la
fagocitosi). L’immunita’ specifica come terza linea di difesa (gli organi linfoidi primari
e secondari, le popolazioni linfocitarie, l’immunita’ cellulo-mediata, l’immunita’
specifica umorale e le immunoglobuline. Le immunodeficienze. Le malattie
autoimmuni. Le allergie

Processi Reattivi: l'NFIAMMAZIONE
Infiammazione acuta (angioflogosi): modificazioni vascolari. Eventi cellulari: le
cellule del processo infiammatorio (proprieta', funzioni, formula leucocitaria),
chemiotassi, attivazione leucocitaria e fagocitosi. La formazione dell'essudato:
caratteristiche, funzione, tipi di essudato, riassorbimento dell'essudato. Mediatori
chimici dell'infiammazione (proprieta', funzione, meccanismo di azione): amine
vasoattive, il complemento, il sistema della coagulazione, metaboliti dell'acido
arachidonico, citochine e chemochine. Esiti dell'infiammazione acuta: rigenerazione
(cellule labili, stabili e perenni), riparazione (cicatrizzazione).
Infiammazione cronica (istoflogosi): cause e caratteristiche dell’istologiche.
Infiammazione granulomatosa. Quadri morfologici dell'infiammazione cronica.
Riparazione dei tessuti e guarigione delle ferite.

LA FEBBRE
Omeostasi termica: la termoregolazione, meccanismi di termodispersione e
termoconservazion. Ipertermine non febbrili e febbrili. Cause di febbre. I pirogeni.
Le fasi della febbre. Tipi di febbre.

IL SISTEMA IMMUNITARIO
Principi di immunologia: Immunita’, anticorpi e complemento
La funzione dei linfociti
Patologia della risposta immune (ipersensibilita’, autoimmunita’)

Esempi di patologie su base infettiva, infiammatoria e/o immunitaria di interesse:
Diabete, Aterosclerosi, morbo Celiaco, Colite Ulcerosa e morbo di Crohn, gastrite,
epatite virale, cirrosi e itteri.

LE NEOPLASIE
Regolazione del ciclo cellulare. Alterazione della proliferazione cellulare,
trasformazione neoplastica e progressione tumorale. Epidemiologia e
classificazione dei tumori
Le basi molecolari del cancro: oncogèni e antioncogèni, l'eterogeneità dei tumori.
Caratteristiche delle neoplasie benigne e maligne. Differenziamento e anaplasia.
Stadiazione dei tumori: il sistema TNM. Cancerogenesi chimica, fisica, virale e da
microrganismi. Meccanismi di invasione e metastatizzazione. Caratteristiche
cliniche dei tumori.



Testi del Syllabus
Matricola:CICHELLI Angelo 000795Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI21B3A - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

AGR/15Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Aspetti consumistico-nutrizionali  dell' ortofrutta in Italia; Educazione al Consumo;
Aspetti qualitativi degli Ortofrutticoli

Testi di riferimento Slides del docente; Rapporto CENSIS 2010; Centro Servizi Ortofrutta: rapporto
2008; Duccio Caccioni: Ortofrutta & Marketing

Obiettivi formativi Abilitante alla professione sanitaria

Prerequisiti non disponibile

Metodi didattici lezioni tradizionali

Altre informazioni Esposizione in aula di campioni di prodotti ortofrutticoli;eventuali visite in Mercato
Ortofrutticolo all'Ingrosso di Cepagatti - PE

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esami orali

Programma esteso Consumi agroalimentari : le tappe evolutive; Qualità Alimentare dell'Ortofrutta
Fresca definizioni, aspetti normativi specifici e generali, attori della filiera





Testi del Syllabus
Matricola:D'ORAZIO Nicolantonio 001023Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DIE12U1 - SEMINARI PRIMO ANNO
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti approfondimento di alcuni contenuti di biochimica

Testi di riferimento - Biochimica medica    Tettamanti, Siliprandi N.  ed. Piccin
- Chimica, Biochimica e biologia applicata; Stefani M., Taddei N.  ed. Zanichelli

Obiettivi formativi acquisizione delle conoscenze della biochimica di base con riferimenti
all'alimentazione

Prerequisiti conoscenze della chimica di base

Metodi didattici lezioni frontali tradizionali

Altre informazioni contatti all'indirizzo:
martini@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Metabolosmo dei Lipidi; Chimica dei Lipidi, -Ossidazione, regolazione e interazione
con altri metabolismi. Metabolismo del Colesterolo.

Metabolismo degli Amminoacidi: Amminoacidi e polipeptidi struttura delle proteine,
denaturazione, enzimi proteolitici. digestione delle proteine, transaminazione,
deaminazione, decarbossilazione. Ciclo dell’urea, malattie ereditarie per difetto
congenito di enzimi del metabolismo della fenilalanine



e tirosina, creatina e fosfocreatina.

Bioenergetica; struttura dei mitocondri. Definizione di reazione redox. Legami ad
alto contenuto di energia: struttura chimica dell’ATP. Fosforilazione e
defosforilazione dell’ATP. Catena respiratoria. Fosforilazione a livello dei substrati e
ossidativa. Fattori disaccoppianti della catena respiratoria. Riserve di energia.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ORAZIO Nicolantonio 001023Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DIE21U1 - SEMINARI SECONDO ANNO
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano



Testi del Syllabus
Matricola:PASOTTI Camillo Stefano 002517Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI12A6C - SOCIOLOGIA GENERALE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

SPS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1) Elementi di sociologia e scienze sociali applicate 2) La ricerca sociologica
3) Welfare, benessere e prevenzione
4) Sociologia della salute e della malattia
5) Teorie e modelli

Testi di riferimento Cavalli A., Incontro con la sociologia, Il Mulino, Bologna ult. ed.
Maturo A., Sociologia della malattia. Un'introduzione, Franco Angeli, Milano 2007
(alcuni capitoli che verranno indicati dal Docente)

Obiettivi formativi Nel corso delle lezioni saranno esaminati, sotto il profilo teorico e metodologico,
argomenti di interesse applicativo della ricerca sociologica, con particolare
riferimento al tema della salute e della malattia, sia da una prospettiva storico-
evolutiva sia da quella dei modelli e degli interventi in ambito di welfare e tutela
della persona.

Metodi didattici Lezioni frontali, con eventuale utilizzo di slides e altri materiali che verranno resi
disponibili dal Docente nel corso delle lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso SOCIOLOGIA GENERALE
Dott. Stefano Pasotti spasotti@unich.it
Obiettivi Formativi
Nel corso delle lezioni saranno esaminati, sotto il profilo teorico e metodologico,
argomenti di interesse applicativo della ricerca sociologica, con particolare
riferimento al tema della salute e della malattia, sia da una prospettiva storico-
evolutiva sia da quella dei modelli e degli interventi in ambito di welfare e tutela
della persona.
Contenuti del programma
1) Elementi di sociologia e scienze sociali applicate 2) La ricerca sociologica
3) Welfare, benessere e prevenzione
4) Sociologia della salute e della malattia
5) Teorie e modelli



Cavalli A., Incontro con la sociologia, Il Mulino, Bologna ult. ed.
Maturo A., Sociologia della malattia. Un'introduzione, Franco Angeli, Milano 2007
(alcuni capitoli che verranno indicati dal Docente)
Metodi didattici
Lezioni frontali, con eventuale utilizzo di slides e altri materiali che verranno resi
disponibili dal Docente nel corso delle lezioni
Modalità di verifica Esame orale



Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI11A1C - STATISTICA MEDICA
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della Statistica

Testi di riferimento Mater ia le  b ib l iogra f ico  e  s l ides  de l le  lez ion i  d ispon ib i l i  su l  s i to
www.biostatistica.unich.it

Obiettivi formativi L’obiettivo generale del Corso è quello di fornire agli studenti alcuni metodi e
strumenti statistici che permettano l’analisi qualitativa e quantitativa di dati biomedici
e che giustifichino razionalmente alcuni procedimenti diagnostici e alcuni indicatori
dell’assistenza sanitaria e della valutazione dell’attività dei servizi. In considerazione
del limitato numero di ore a disposizione, sarà privilegiato l’aspetto descrittivo della
Disciplina, anche se si presenteranno delle problematiche legate alla incertezza
delle misure, dei dati e delle informazioni e alla valutazione probabilistica di ipotesi
statistiche.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali e esercitazioni in aula

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente per appuntamento da concordare per e-
mail all'indirizzo marta.dinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta e orale



Programma esteso • Scopi e metodi dell'analisi statistica; caratteri statistici e classificazione.
• Il campionamento statistico e principali tecniche di campionamento.
• Strumenti di sintesi dei dati: Frequenze assolute, relative, cumulate; sistemazione
e organizzazione di dati in tabelle; distribuzioni di frequenze.
• Principali rappresentazioni grafiche: ortogrammi, diagrammi a settori circolari,
istogrammi, poligoni di frequenze, diagrammi a dispersione.
• Indici di tendenza centrale: media aritmetica e sue proprietà, moda e mediana,
terzili, quartili e percentili.
• Indici di variabilità: range, devianza, varianza, deviazione standard e coefficiente
di variazione. Box-plot.
• Curve di distribuzioni di frequenze. Indici di simmetria.
• La Distribuzione Normale, la distribuzione normale standardizzata.
• Elementi di Calcolo delle probabilità. Definizione di probabilità. Calcolo delle
probabilità di eventi mutualmente esclusivi, indipendenti e condizionati.



Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
DI11A1E - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E
TECNOLOGICA
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

SECS-S/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della ricerca in ambito
biomedico

Testi di riferimento Mater ia le  b ib l iogra f ico  e  s l ides  de l le  lez ion i  d ispon ib i l i  su l  s i to
www.biostatistica.unich.it

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali e esercitazioni in aula

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente per appuntamento da concordare per e-
mail all'indirizzo marta.dinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e orale

Programma esteso • Intervallo di confidenza per la media aritmetica e per una proporzione.
• Concetto di test di ipotesi statistiche.
• Relazione tra due caratteri: il test del chi-quadrato come misura di associazione
tra due variabili qualitative, il chi-quadrato con la correzione di Yates per la
continuità, il test esatto di Fisher.
• Il test t di Student per campioni indipendenti
• Il test t di Student per campioni appaiati.
• Analisi di regressione e di correlazione
• Valutazione dei test diagnostici SE, SP,VPP, VPN





Testi del Syllabus
Matricola:IMBASTARO MARILENA 000287Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI11T1A - TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

MED/49Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti compiti svolti dal dietista nell'ambito della ristorazione collettiva

Testi di riferimento tabelle di composizione degli alimenti (INRAN)

Obiettivi formativi lo studente alla fine del tirocinio del 1°semestre deve conoscere le funzioni e i
compiti del dietista nelle diverse aree di competenza, conoscere la composizione
bromatologica degli alimenti

Prerequisiti conoscenza dei principi nutritivi

Metodi didattici Lavoro di gruppo
Lezione frontale
Esercitazione pratica a piccoli gruppi

Altre informazioni orario di ricevimento ore 12,30 c/o ASL Chieti,previa accordi telefonici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale e scritta, in itinere e finale

Programma esteso ATTIVITA’ DI TIROCINIO
1° anno
   1° semestre ( CFU 10)

- Organizzazione del servizio di ristorazione collettiva e servizio
dietetico.
- Visita e conoscenza delle apparecchiature presenti presso una



cucina ospedaliera.
- Controllo igienico e piano HACCP.
- Tecniche di preparazione del vitto e delle diete speciali.
- Utilizzo degli alimenti per diete  speciali
- Controllo della produzione e distribuzione del vitto nei reparti di
degenza.
- Valutare visivamente e tecnicamente i pesi delle razioni alimentari.
- Misure casalinghe per pesi e misure.
- Composizione bromatologica degli alimenti e trasformazioni dovute
a cottura e
        conservazione.
- Conoscenza e utilizzo delle tabelle di composizione degli alimenti
- Presa visione dei capitolati d’appalto per le forniture alimentari.
- Controllo igienico  e piano HACCP per la conservazione delle
derrate alimentari.

Definire a memoria il profilo professionale del dietista secondo il
DM 14/09/1994

Elencare tut te le  funzioni  del  d iet is ta indiv iduate nel  Core
Competence del dietista.

        VERIFICA



Testi del Syllabus
Matricola:IMBASTARO MARILENA 000287Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI12T1B - TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

11CFU:

MED/49Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti composizione bromatologica di razioni alimentari

Testi di riferimento tabelle di composizione degli alimenti e LARN

Obiettivi formativi conoscere la composizione bromatologica degli alimenti , elaborare diete a
contenuto prestabilito in energia e nutrienti e liste di scambio di alimenti; stimare il
fabbisogno in energia e nutrienti per fasce di età di individui sani.

Prerequisiti conoscenza della composizione dei principi nutritivi

Metodi didattici Lezione frontale
Esercitazione pratica a piccoli gruppi

Altre informazioni oraroio di ricevimento presso ASL Cchieti ore 12,30 previa accordi telefonici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

in itinere e finale,orale e scritto

Programma esteso 2 °  s e m e s t r e ( C F U 1 0 )
Composizione bromatologica dei menù ospedalieri, tecniche di calcolo.
Classificazione degli alimenti in gruppi e calcolo degli equivalenti.
Calcolo dei grammi di nutrienti e degli equivalenti.
Elencare a memoria, in …  la composizione bromatologica in macronutrienti
secondo le tabelle   di composizione degli alimenti INRAN e IEO, approssimate per
eccesso o per difetto di almeno  30 alimenti su 40 indicati



in una ceck list.
 VERIFICA FINALE



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBACORTA FRANCESCA 010051Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI21T1A - TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

11CFU:

MED/49Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il programma del primo semestre prevede che lo studente debba acquisire abilità e
competenze
 come definito dal"Core competence" del profilo professionale, nell'ambito della
promozione, educazione alla salute,prevenzione e assistenza nutrizionale.
Ambiti del tirocinio guidato:
Frequenza presso l'ambulatori dietetico e per i disturbi del comportamento
alimentare della struttura sanitaria di ASL Chieti
Utilizzo dei sistemi informatici per l'elaborazione di schemi dietetici secondo le varie
condizioni cliniche,presso il Servizio Dietetico della ASL di Chieti
Frequenza presso il servizio di Medicina dello Sport ASL Chieti.
Prelievo, campionatura per controlli batteriologici degli alimenti, effettuati presso il
laboratorio di analisi microbiologiche dell'Università G. d'Annunzio di Chieti.
Ricerca dei marcatori nutrizionali presso il laboratorio di analisi struttura sanitaria
ASL Chi

Testi di riferimento Manuale di Nutrizione applicata,autori Riccardi, Pacioni, Rivellesi.
Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate,autori Binetti, Marcelli,
Baisi

Obiettivi formativi il dietista alla fine del primo semestre di corso deve conoscere le funzioni e i compiti
da svolgere nelle diverse aree di competenza come definito dal"Core competence"
del profilo professionale, come promozione,educazione,alla salute,prevenzione e
assistenza nutrizionale.
L'assistenza nutrizionale è la funzione più caratterizzante per il profilo, che
comprende tutte le conoscenze necessarie per effettuare la valutazione dietetica,
diagnosi dietetica, pianificazione,attuazione dell'intervento nutrizionale, nonchè
monitoraggio e valutazione degli esiti

Prerequisiti metodi di valutazione della composizione corporea, metodi di valutazione degli
introiti,valutazione dei fabbisogni calorici.



Metodi didattici ese rc i t az ione  p ra t i ca  a  p i cco l i  g rupp i , l avo ro  d i  g ruppo ,a t t i v i t à
strumentali,discussione di casi clinici.

Altre informazioni riferimento servizio dietetico ASL Chieti  Tel o871358294

Modalità di verifica
dell'apprendimento

scritta,orale,con valutazione secondo i livelli di performance in tutti gli ambiti in cui
viene effettuato il tirocinio.

Programma esteso 1° SEMESTRE 11 CFU
Frequenza del tirocinio guidato presso l'ambulatorio dietetico e per i disturbi del
comportamento alimentare della struttura sanitaria di ASL Chieti,per acquisire
c o m p e t e n z e  e d  a b i l i t à  n e l l a  v a l u t a z i o n e  d i e t e t i c a ,  d i a g n o s i
dietetica,pianificazione,attuazione intervento nutrizionale, monitoraggio e
valutazione degli esiti.Trattamento nutrizionale dei disturbi del comportamento
alimentare.
Utilizzo dei sistemi informatici per l'elaborazione di schemi dietetici secondo le varie
condizioni cliniche presso il servizio dietetico della ASL Chieti.
Frequenza presso il servizio di Medicina dello Sport ASL Chieti, per promozione,
educazione alla salute, e prevenzione.
Prelievo e campionatura per controlli batteriologici degli alimenti, effettuati presso il
laboratorio di analisi microbiologiche dell'Università G. d'Annunzio di Chieti.
Ricerca dei marcatori nutrizionali presso il laboratorio di analisi struttura sanitaria
ASL Chieti



Testi del Syllabus
Matricola:IMBASTARO MARILENA 000287Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: DI21T1B - TIROCINIO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE
L601 - DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
DIETISTA)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

10CFU:

MED/49Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti il dietista alla fine del secondo semestre deve conoscere le funzioni e i compiti da
svolgere nelle diverse aree di competenza come definito dal"Core competence" del
profilo professionale, come promozione,educazione alla salute,prevenzione e
assistenza nutrizionale.              Frequenza del tirocinio guidato presso il SIAN della
ASL di Pescara
Frequenza di un reparto di area medica (generale e specialistica) presso l'ASL di
Chieti.
Frequenza del tirocinio presso il Centro Diabetologico dell'ASL di Chieti.
Frequenza del Servizio di Nutrizione Artificiale dell'ASL di Chieti e del Servizio di
Farmacia, per acquisire competenze nella'ambito della nutrizione artificiale
(enterale e parenterale).
Presa visione delle patologie collegate all'invecchiamento frequentando
l'ambulatorio dedicato.

Testi di riferimento Manuale di Nutrizione applicata,autori Riccardi, Pacioni, Rivellesi.
Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate,autori Binetti, Marcelli,
Baisi

Obiettivi formativi il dietista alla fine del secondo anno di corso deve conoscere le funzioni e i compiti
da svolgere nelle diverse aree di competenza come definito dal "Core competence"
del profilo professionale, come promozione,educazione alla salute,prevenzione e
assistenza nutrizionale.
La promozione, l'educazione alla salute e la prevenzione, sono funzioni svolte
mediante differenti attività svolte da diverse figure sanitarie preposte alla salute. Il
dietista deve acquisire le competenze per svolgere attività di promozione alla
salute,di sorveglianza e di prevenzione nutrizionale e realizzare progetti di
educazione alla salute.

Prerequisiti valutazione della composizione corporea,  valutazione degli introiti,valutazione dei
fabbisogni calorici.

Metodi didattici esercitazione pratica a piccoli gruppi,lavoro di gruppo



Altre informazioni riferimento servizio dietetico ASL Chieti tel 0871358294

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Scritta,orale,con valutazione secondo i livelli di performance in tutti gli ambiti in cui
viene effettuato il tirocinio.

Programma esteso 2°semestre CFU 11
Frequenza del tirocinio guidato presso il SIAN della ASL di Pescara:
elaborazione di menù scolastici con menù diversificati; sperimentazione per quanto
riguarda la promozione, realizzazione di progetti di educazione alla salute e
prevenzione;
Compilazione di questionari per la rilevazione delle abitudini e dei consumi
alimentari nelle varie fasce d'età,con svolgimento di relazione comprendente i dati
raccolti.
Frequenza di un reparto di area medica (generale e specialistica) presso l'ASL di
Chieti,per effettuare valutazione e diagnosi dietetica, definizione del piano
d'intervento dietetico,monitoraggio e valutazione dietetica.
Acquisire abilità e capacità per effettuare screening nutrizionale, valutazione dello
stato nutrizionale,  della composizione corporea e del fabbisogno energetico nel
paziente ricoverato.
Frequenza del tirocinio presso il Centro Diabetologico dell'ASL di Chieti, per
valutazione e formulazione di programmi dietetici per pazienti affetti da patologie
dismetaboliche.
Frequenza del Servizio di Nutrizione Artificiale dell'ASL di Chieti e del Servizio di
Farmacia, per acquisire competenze nella'ambito della nutrizione artificiale
(enterale e parenterale).
Presa visione delle patologie collegate all'invecchiamento frequentando
l'ambulatorio dedicato e screening nutrizionale per prevenire la malnutrizione
collegata al ricovero ospedaliero con applicazione del Nutrition Care Process.


