
Programma Fisiologia della Nutrizione 

 

CdL in Scienze della Alimentazione 

 

Alimentazione e Nutrizione. Le sostanze nutritive degli alimenti 

Alimentazione, nutrizione, dietetica: definizione, aree di studio e finalità. 

Le sostanze nutritive degli alimenti. I macro- ed i micro-nutrienti. Il fabbisogno 

energetico e l’apporto calorico. La dieta equilibrata. 

 

Funzioni dell’apparato digerente. Regolazione dell’apporto alimentare 

Funzioni dell’apparato digerente: la digestione e l’assorbimento delle sostanze 

nutritive. Il trasporto ematico delle sostanze nutritive ed il metabolismo cellulare. 

La regolazione della assunzione degli alimenti. Regolazione a breve e a lungo 

termine. Meccanismi centrali e periferici di controllo. I centri della fame e della 

sazietà. La leptina. 

 

Il sistema nervoso enterico. Controllo nervoso della motilità del tratto gastro-

enterico 

Il sistema nervoso enterico: plessi gangliari ed agangliari. I neuroni ed i circuiti 

neuronali del sistema nervoso enterico: classificazione morfologica e funzionale. I 

mediatori chimici ed i recettori del sistema nervoso enterico. 

Il controllo nervoso della motilità del tratto gastro-enterico: controllo nervoso 

intrinseco e controllo nervoso estrinseco. Le cellule interstiziali del Cajal. L’attività 

elettrica delle fibrocellule muscolari lisce della parete gastro-intestinale. 

 

L’attività motoria del tratto gastro-enterico 

I movimenti della parete gastro-intestinale. La deglutizione e la motilità esofagea. La 

motilità gastrica: funzioni di serbatoio e di pompa. Lo svuotamento gastrico. 

Controllo nervoso ed ormonale dello svuotamento gastrico. 

La motilità dell’intestino tenue: contrazioni toniche e fasiche, concentriche ed 

eccentriche. La motilità interdigestiva ed il complesso motorio migrante. La motilità 

digestiva: i movimenti di segmentazione ed i movimenti peristaltici. 

  

La motilità dell’intestino crasso. La saliva 

La motilità dell’intestino crasso. La peristalsi anterograda e retrograda. I movimenti 

di rimescolamento e la formazione delle feci. I movimenti di massa e la defecazione. 

Le ghiandole salivari. La saliva: composizione e funzioni. La secrezione salivare. La 

regolazione della secrezione salivare. 

 

Il succo gastrico, Il succo pancreatico 

Lo stomaco. Le ghiandole gastriche. Il succo gastrico. La secrezione dell’acido 

cloridrico. I pepsinogeni e le pepsine. La barriera mucosa gastrica. La regolazione 

della secrezione gastrica. La gastrina. 

Il succo pancreatico: composizione e funzioni. La secrezione del bicarbonato. Gli 

enzimi pancreatici. La regolazione della secrezione pancreatica. La secretina e la 



colecistochinina. 

 

La bile. Processi di trasporto enterocitari 

La bile. Bile epatica e bile cistica. Composizione della bile. Gli acidi biliari e la 

bilirubina. Meccanismo di concentrazione della bile. Effetto coleretico ed effetto 

colagogo. 

Organizzazione morfo-funzionale della mucosa dell’intestino tenue e dell’intestino 

crasso. Processi di trasporto enterocitari: attivo e passivo, paracellulare e 

transcellulare. 

 

Digestione e assorbimento dei macronutrienti 

La digestione e l’assorbimento dei carboidrati. La digestione dell’amido e dei 

disaccaridi. L’assorbimento del glucosio. 

La digestione dei trigliceridi alimentari. L’emulsione lipidica e le micelle. Le 

lipoproteine. La digestione delle proteine. I meccanismi di assorbimento degli 

aminoacidi. 

 

L’assorbimento dei micronutrienti. Funzioni del fegato 

L’assorbimento dell’acqua e dei principali elettroliti. L’assorbimento dei principi 

antianemici: il ferro e la vitamina B12. L’assorbimento del calcio. 

Organizzazione morfo-funzionale del lobulo epatico. Le principali funzioni del 

fegato. 

 

Il metabolismo energetico 

Il metabolismo energetico: definizione, significato funzionale ed aspetti clinici. I 

principali cicli metabolici cellulari. La costante di Michaelis e Menten. Controllo 

ormonale del metabolismo cellulare. Le componenti della spesa energetica. 

Mezzi di misura del metabolismo energetico. La calorimetria. L’apparecchio di 

Benedict-Roth. Il metabolismo basale. 

 

I glicidi 

I glicidi. Classificazione chimica e nutrizionale dei glicidi. I glicidi degli alimenti: 

amido, lattosio e saccarosio. La fibra alimentare. Digestione ed assorbimento dei 

glicidi. 

Glicidi e riflessi sulla salute: rapporti con l’obesità, il diabete mellito, le malattie 

cardiovascolari, la prevenzione dei tumori al colon-retto. 

  

I lipidi 

I lipidi. I trigliceridi alimentari e i fosfolipidi. Gli acidi grassi. Gli acidi grassi 

poliinsaturi e le prostaglandine. Digestione e assorbimento dei trigliceridi. Le 

lipoproteine. 

Lipidi e stato di salute: rapporti con la sazietà, l’obesità, le malattie cardiovascolari, i 

tumori, la funzione immunitaria. Gli antiossidanti cellulari. Funzioni dei lipidi della 

dieta. 

 



I protidi 

Le proteine e gli aminoacidi. Il bilancio azotato ed il turnover proteico. 

Classificazione e funzioni degli aminoacidi. Digestione ed assorbimento delle 

proteine. 

Il destino metabolico degli aminoacidi. Il ciclo dell’urea. Gli aminoacidi ed il valore 

nutrizionale delle proteine. La malnutrizione proteico-energetica. 

 

L’acqua 

L’acqua: aspetti fisico-chimici e nutrizionali. Distribuzione dei compartimenti idrici 

corporei: il compartimento intracellulare ed il compartimento extracellulare. Il 

bilancio idrico dell’organismo. 

Regolazione del bilancio idrico dell’organismo: l’ormone antidiuretico (ADH) ed il 

centro della sete. Alterazioni dell’equilibrio idrico dell’organismo: la disidratazione e 

la iperidratazione. L’acqua potabile e le acque minerali. 

 

Gli alimenti 

Gli alimenti di origine animale: carni, pesci, latte, uova e grassi animali. Correlati 

nutrizionali degli alimenti di origine animale. 

Gli alimenti di origine vegetale: cereali, legumi, ortaggi, frutta e oli vegetali. 

Correlati nutrizionali degli alimenti di origine vegetale. 

 

Le bevande 

Le bevande alcoliche. Assorbimento, distribuzione, biotrasformazione ed 

eliminazione dell’alcol etilico. Effetti delle bevande alcoliche. Tossicità da abuso di 

bevande alcoliche ed alcolismo cronico. La sindrome d’astinenza alcolica. 

Le bevande nervine: il caffè, il tè, la cioccolata. Assorbimento, distribuzione, 

biotrasformazione ed eliminazione della caffeina. Effetti delle bevande nervine. 

 

Le vitamine idrosolubili: B1, B2, B3, B5 

Le vitamine idrosolubili: definizione, cenni storici e generalità. Classificazione delle 

vitamine idrosolubili. Il concetto di provitamina e di antivitamina. 

Le vitamine B1, B2, B3 e B5: nomenclatura, struttura chimica, assorbimento, 

trasporto e metabolismo, ruolo biologico, fonti alimentari, livelli di assunzione 

raccomandati, tossicità, carenza. 

 

Le vitamine idrosolubili: B6, B8, B9, B12. La vitamina C 

Le vitamine B6, B8, B9 e B12: nomenclatura, struttura chimica, assorbimento, 

trasporto e metabolismo, ruolo biologico, fonti alimentari, livelli di assunzione 

raccomandati, tossicità, carenza. 

La vitamina C. Funzioni della vitamina C: ruolo nella sintesi del collagene. Effetti 

antiossidante ed antineoplastico della vitamina C. Livelli di azione nel metabolismo 

del ferro. Fonti alimentari di vitamina C. L’alcaptonuria e lo scorbuto.  

 

Le vitamine liposolubili 

Le vitamine A e D: cenni storici, nomenclatura, struttura chimica e processi di sintesi. 



La fototrasduzione e l’assorbimento intestinale del Ca++. Fonti alimentari e sintomi 

da carenza. L’emeralopia. Il rachitismo e l’osteomalacia. 

Le vitamine E e K: cenni storici, nomenclatura, struttura chimica e processi di sintesi. 

La discriminazione epatica della vitamina E. I fattori della coagulazione vitamina K-

dipendenti. Fonti alimentari e sintomi da carenza. La sindrome emorragica. 

 

Cenni di dietoterapia 

Correlazione tra il consumo degli alimenti, i nutrienti e lo stato di salute 

dell’individuo. La dieta e le patologie ad essa associate. Gli standard nutrizionali. Le 

linee-guida alimentari. 

Valutazione dell’introito e del dispendio energetico (calorimetria). Valutazione della 

composizione corporea con metodiche indirette (plicometria e bioimpedenzometria). 

Gli squilibri alimentari: malnutrizione per eccesso e malnutrizione per difetto. Cenni 

di dietoterapia nelle malattie metaboliche e cronico-degenerative. I disturbi del 

comportamento alimentare. 

 

 

Testi consigliati 

- Fisiologia medica – F. Conti -  Edi. Ermes (terza edizione) 

- Fisiologia e nutrizione umana – A. Andreoli – Esculapio  

- Fondamenti di alimentazione e nutrizione umana – C. Pignatti – Esculapio 

 


