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Informazioni Generali

PERCHÉ “A DISTANZA”?
La nostra esperienza pedagogica ci evidenzia come sia ogni
giorno più difficile trovare orari che siano flessibili e che si adattino alla dinamica del lavoro dei discenti. La mancanza di tempo
e la difficoltà di organizzare attività diverse contemporaneamente obbliga molte persone a posporre la propria formazione. Anche la distanza fisica dal luogo dove si impartiscono i corsi è un
problema non trascurabile che limita o impedisce l’accesso di
molte persone alla formazione.
VANTAGGI DELL’INSEGNAMENTO A DISTANZA
- Permette di eliminare i problemi di incompatibilità di orario.
- Scompaiono gli inconvenienti dovuti agli spostamenti dal luogo di residenza/lavoro al luogo dove si svolgono le attività didattiche.
- Ogni alunno può adattare e/o modificare il proprio ritmo di
studio secondo i propri interessi/impegni professionali.
- Ogni momento dell’intera giornata è utilizzabile ai fini dell’apprendimento.
- Le conoscenze acquisite si possono applicare immediatamente all’ambito professionale.
- Lo studente riceve al proprio domicilio postale tutta la documentazione in formato CD necessaria per lo studio, indipendentemente dalla posteriore utilizzazione o meno del Campus
Virtuale. L’uso di quest’ultimo è comunque consigliato perché
facilita l’interconnessione tra studenti e con i docenti eliminando gli inconvenienti della formazione a distanza tradizionale.
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- L’architettura dei corsi è stata curata nei dettagli per essere
applicata ad un insegnamento non presenziale, partendo da
un disegno di visibilità immediata, con uno stile di redazione
chiaro e concreto, frequenti quadri esplicativi e sottolineando i
punti più importanti di ogni tematica.
- La documentazione segue un ordine logico di studio, in modo
che tutti i contenuti siano coordinati tra loro ed i concetti vengano introdotti con gradualità.
- Il tutoraggio personalizzato permette di chiarire i dubbi che
possano sorgere in qualunque tappa dello studio.
TUTORAGGIO PERSONALIZZATO
Ad ogni alunno è assegnato un docente-tutor che si preoccupa di
seguirlo pedagogicamente ed al quale lo studente si può rivolgere per risolvere i dubbi che possano sorgere durante lo studio.
Il contatto con il docente-tutor si può realizzare per telefono, via
fax, e-mail, Campus Virtuale o posta ordinaria.

CAMPUS
VIRTUALE
I Masters e i Corsi di Perfezionamento si avvalgono del supporto pedagogico basato sull’uso delle nuove tecnologie: il Campus Virtuale. Con
questo strumento innovatore per la docenza e l’apprendimento, lo studente potrà realizzare e complementare gli studi intrapresi con il materiale
ricevuto al proprio domicilio, collegandosi, quando lo ritiene necessario,
al portale Internet dei corsi.
OPZIONALE E GRATUITO
L’accesso al Campus Virtuale non rappresenta alcun costo addizionale
per lo studente (salvo i costi propri della connessione telefonica, via ISDN
o ADSL, di ogni utente) ed è, pertanto, sia completamente gratuito che
opzionale. Il Campus Virtuale deve essere usato solo per limitate attività
(per es. prove in itinere e di autovalutazione) ma è consigliato un uso frequente ed attivo di questo strumento le cui potenzialità sono molteplici.
PERCHÉ STUDIARE ANCHE CON IL CAMPUS VIRTUALE?
Il Campus Virtuale permette:
- La condivisione di opinioni, esperienze e conoscenze in modo asincrono con altri studenti.

INVIO DEL MATERIALE
Una volta formalizzata l’immatricolazione, ogni alunno riceverà tutto il
materiale didattico su supporto CD, così come uno username ed una
password per accedere al Campus Virtuale senza alcun costo aggiuntivo.
METODO DI VALUTAZIONE
Vi sono due momenti chiave nella valutazione dei Masters. Il primo segue
la filosofia dell’insegnamento a distanza ed utilizza un metodo di valutazione continua. Lo studente dimostrerà la conoscenza acquisita di volta
in volta in ogni materia mediante una valutazione a distanza, da effettuarsi
tramite il Campus Virtuale.
Il secondo momento si ha alla fine dell’Anno Accademico quando lo studente dovrà superare un esame presenziale classico per ogni materia con
i docenti del Master, superato il quale, acquisirà i relativi crediti formativi.
La Tesi di Master potrà essere discussa solo dopo aver acquisito tutti i
crediti previsti dal piano di studi del Master.

- La ricerca rapida dei contenuti.

SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA

- L’accesso alla banca dati delle domande, e risposte, più frequenti
(FAQ).

Il Servizio di Formazione Continua offre l’opportunità di incorporare nella
documentazione le ultime novità delle differenti discipline dei nostri programmi formativi.
Questo servizio si caratterizza per:
- Facilitare la formazione continua del professionista

- La partecipazione ai Forum di notizie e novità nelle differenti aree nel
campo dell’alimentazione.
- La correzione delle prove in itinere tipo test in modo immediato e con
giustificazione del motivo per cui la risposta indicata dallo studente è
corretta o incorretta.

- L’accesso al Campus Virtuale
- Variare secondo le novità che possano sorgere periodicamente

- Di accedere alle domande di autovalutazione con soluzioni e commenti.

- Essere gratuito per tutti gli studenti durante il programma accademico

- Di accedere ai links di pagine web suggerite per lo studio; l’elenco dei
links è completato da brevi note sul contenuto delle pagine a cui viene
suggerito l’accesso.

Trascorso il periodo di iscrizione si presenterà sotto forma di monografie
e/o approfondimenti dell’informazione ad uso dei sottoscrittori.

- Di usare un glossario terminologico.
- Di conoscere gli eventi scientifici, riguardanti direttamente o indirettamente l’ambito nutrizionale, che avranno luogo in tutto il mondo.
- Di visualizzare tutta la documentazione con una struttura visuale ottimale per lo studente.
- L’aggiornamento della documentazione di immediata disponibilità per
lo studente.
Il Campus diventa, pertanto, un punto di riferimento da qualunque parte
del mondo permettendo lo spostamento dello studente che potrà collegarsi in qualunque momento, situazione o località e da qualunque terminale, così come la possibilità di comunicazione con studenti e programmi
degli altri Paesi.

SERVIZIO DI SOTTOSCRIZIONE ANNUALE
Il Servizio di Formazione Continua è a disposizione delle persone esterne
ai Programmi Formativi organizzati dall’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con FUNIBER. La sottoscrizione ha carattere annuale ed il sottoscrittore, oltre all’accesso al Campus Virtuale, riceverà
gli aggiornamenti inerenti i nostri programmi formativi che si produrranno
durante l’anno della sottoscrizione.
I temi trattati comprendono testi scientifici di facile lettura, attuali e precisi. E’ uno strumento di conoscenza che permette e garantisce una formazione continua.
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SALUTE E
NUTRIZIONE
Il mondo della nutrizione ed alimentazione umana, a causa della
sua relazione diretta con la salute, è oggetto di interesse da
parte di molti professionisti. Costoro hanno necessità di trasportarlo in forma specifica al proprio campo di studio/responsabilità e di poterlo qui applicare in forma pratica.
Il progresso delle discipline che ne rappresentano e ne costituiscono la base come la biochimica, la biologia molecolare, la
fisiopatologia, la tossicologia e la dietetica fanno della alimentazione una scienza affascinante, tra le più moderne ed applicate,
che obbligano, altresì, ad osservarla non solo con occhi scientifici ma anche umani.
Oggigiorno il professionista ha bisogno di una formazione continua che gli permetta un elevato grado di specializzazione, così
come gli viene quotidianamente richiesto dagli stessi utenticlienti-pazienti con i quali interagisce e dalle strutture pubbliche
e/o private nelle quali esercita.
La nostra esperienza e metodologia educativa assicurano una
formazione universitaria rigorosa e di qualità.
A CHI È DIRETTA LA NOSTRA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE?
I Masters e i Corsi di Perfezionamento hanno come principali
destinatari quei professionisti impegnati nelle molteplici attività dell’ampio settore delle Scienze della Salute che desiderino
attualizzare o approfondire le proprie conoscenze nell’ambito
della Nutrizione e della Dietetica. Inoltre sono diretti a tutti quei
laureati e diplomati che per motivi professionali o proprio interesse desiderino specializzarsi nel campo dell’alimentazione.
Coloro che già dedicano la propria professionalità alla Scienza
dell’Alimentazione e che seguano questi programmi di studio
otterranno delle conoscenze che permetteranno di differenziarsi anche nel mercato del lavoro grazie a dei contenuti, a una
struttura e casi pratici tipici e propri di un programma formativo
post-laurea con il risultato di raggiungere una vera e propria
specializzazione nel campo.

SBOCCHI PROFESSIONALI
- Professionisti dell’Area Sanitaria che desiderino specializzarsi
in una area concreta della nutrizione
- Docenti dei diversi livelli accademici: corsi diretti al personale
sanitario, personale dei servizi e della ristorazione, centri di
informazione al consumatore, associazioni di pazienti cronici,
scuole, centri civici, centri sportivi, ecc.
- Gerenti e responsabili di imprese di ristorazione collettiva di
scuole, catering, hotels, ospedali, case di cura, ecc.
- Consulenti tecnici di imprese agroalimentari, farmaceutiche e dei
settori della ristorazione, del marketing e Ricerca & Sviluppo.
- Informatori medico-scientifici e tecnici commerciali di linee di
prodotti dietetici, di alimenti funzionali o di integrazione alimentare (sia di imprese alimentari che farmaceutiche).
- Negozi specializzati in prodotti dietetici.
PROGRAMMA INFORMATICO PER LA
COMPOSIZIONE DELLE DIETE
Il programma informatico è un supporto molto utile per il calcolo
e la composizione di diete senza che sia necessaria una conoscenza approfondita di informatica. Permette allo studente di
semplificare i calcoli e poter introdurre diverse variazioni.
La base dei dati utilizzata dal programma corrisponde alle Tavole di composizione degli alimenti dei vari Paesi. Ciò permette di
consultare i valori nutrizionali dei differenti alimenti, classificare
gli alimenti in funzione del loro contenuto nutrizionale in forma
multipla, introdurre nuovi alimenti in formato di ricette, ecc.
Questa applicazione permette di:
- Realizzare questionari personali
- Preparare diete su misura
- Gestire i pazienti
- Consultare in modo semplice la tavola di composizione degli
alimenti
È uno strumento attuale, intuitivo e di facile uso per l’utente.
Senza dubbio, un importante progresso didattico per l’apprendimento e un facile strumento quotidiano per il professionista.
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MASTERS INTERNAZIONALI IN

NUTRIZIONE E
DIETETICA DI
I E II LIVELLO
La nostra formazione interuniversitaria
- È comune a tutti i Paesi partecipanti al programma.
- Si adatta alla realtà di ogni Paese ma, allo stesso tempo, permette di conoscere gli aspetti
particolari del resto dei Paesi partecipanti.
- Permette di avere contatti continui con Professori, specializzati nei diversi temi, di diversi Paesi
e Università indipendentemente dal luogo di residenza dello studente.
- Il titolo di Master ottenuto è riconosciuto a livello internazionale dalle Università partecipanti al
programma.
- Facilita la partecipazione dello studente a Forum di dibattito, nazionali e internazionali, relazionati con la Nutrizione e la Dietetica.
- Fornisce la possibilità di realizzare lavori in collaborazione con studenti di altri Paesi.
- Dispone di un proprio Campus Virtuale.

Con il patrocinio di:
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A partire dall’A.A. 2005-2006
Durata. 24 mesi (120 CFU)

MASTER INTERNAZIONALE IN

NUTRIZIONE
E DIETETICA
DI II LIVELLO
OBIETTIVI
Offrire allo studente una formazione solida che gli permetterà
un buon aggiornamento delle sue conoscenze nell’area della
nutrizione e alimentazione ampliando così il suo ventaglio di
potenzialità non solo a livello di apprendimento ma anche con
possibili positive ricadute nell’ambito professionale.
L’iscrizione al Master di II livello, esente da debiti formativi, è
concessa:
- ai possessori delle Lauree Magistrali, Specialistiche e del
Vecchio Ordinamento dell’Area Medico-Scientifica (Medicina,
Medicina Veterinaria, Odontoiatria, Biologia, Biotecnologie,
Scienze Motorie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
Farmacia, Psicologia, Scienze della Nutrizione Umana), nonché i possessori delle Lauree Specialistiche delle Professioni
Sanitarie (Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche, Scienze delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione).
- ai cittadini stranieri in possesso di un titolo corrispondente a
quelli indicati ed ottenuto all’estero previa applicazione della
normativa vigente.
- l’iscrizione è altresì consentita, su richiesta degli interessati,
ai possessori di tutte le altre lauree che il Comitato Ordinatore
consideri attinenti.
- a tutti coloro che, in possesso dei requisiti di legge, per la
loro professione o il proprio interesse desiderino perfezionarsi
nell’ambito dell’alimentazione.

8

PROGETTO GENERALE DI ARTICOLAZIONE DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE
Il Master sarà strutturato in attività Introduttive, Obbligatorie e
Facoltative ed in un Progetto Finale (o Tesi) del Master per un
totale di 120 crediti. Ogni attività è composta da una serie di
moduli (o insegnamenti). A sua volta ogni modulo è suddiviso
in tematiche che presentano la documentazione in una forma
chiara e concreta.
I moduli Introduttivi sono 8 per un totale di 39 CFU; i moduli
Obbligatori sono 8 per un totale di 63 CFU; i moduli Facoltativi
sono 3 e lo studente dovrà sceglierne 1 per l’attribuzione di
8 CFU; il Progetto Finale prevede l’attribuzione di ulteriori 10
CFU.
Durante il primo anno di corso lo studente seguirà i moduli 1-11
per un totale di 60 CFU. Durante il secondo anno saranno seguiti i moduli 12-16 per un totale di 42 CFU ed uno a scelta dei
moduli 17-19 di 8 CFU. Alla fine degli studi presenterà e discuterà la Tesi di Master (10 CFU).

Gli iscritti sono esonerati dall’obbligo E.C.M. ai
sensi della Circ. Min. Salute n. 448 del 5 marzo
2002 (G.U. n. 110 del 13 maggio 2002)

MODULI INTRODUTTIVI - CFU 39
Modulo 1: Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente - CFU 3
Cenni di Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente
Modulo 2: Nutrienti (I parte): Macronutrienti - CFU 4
Glucidi - Lipidi - Proteine
Modulo 3: Nutrienti (II parte): Micronutrienti - CFU 3
Vitamine - Minerali
Modulo 4: Alimenti - CFU 7,5
Uova e derivati - Grassi e oli - Latte e derivati - Carne e derivati
- Pesce e derivati - Cereali e legumi - Verdure, tuberi, ortaggi e
frutta - Stimolanti - Dolcificanti, condimenti e spezie - Bibite Additivi alimentari
Modulo 5: Necessità nutrizionali dell’organismo umano - CFU 4
Concetto di nutrizione - La cellula - Nutrienti - Produzione di
energia da parte dell’organismo - Valore energetico dei nutrienti
e obiettivi nutrizionali - Guide alimentari
Modulo 6: Tabelle di composizione degli alimenti. Elaborazione
delle diete - CFU 5
Gruppi di alimenti - Tavole di composizione degli alimenti - Elaborazione delle diete - Tipo di diete
Modulo 7: Nutrizione in condizioni fisiologiche - CFU 5,5
Nutrizione e gravidanza - Nutrizione ed allattamento - Nutrizione
nella prima infanzia - Nutrizione infantile - Nutrizione nell’adolescenza - Nutrizione ed invecchiamento
Modulo 8: Nutrizione in situazioni patologiche di grande prevalenza - CFU 7
Obesità - Dieta e diabete - Nutrizione nell’ipertensione arteriosa
- Nutrizione ed aterosclerosi - Osteoporosi - Nutrizione e cancro
- Salute orale e nutrizione - Stipsi - Alcol e nutrizione
MODULI OBBLIGATORI - CFU 63
Modulo 9: Principi di nutrizione ed alimentazione - CFU 5
Prodotti alimentari - Acqua ed equilibrio elettrolitico - Amminoacidi ed altri componenti azotati considerati nutrienti essenziali
- Interazione dei farmaci con gli alimenti - Alimenti innovativi:
alimenti funzionali e transgenici - Introduzione all’educazione
alimentare
Modulo 10: Biochimica nutrizionale - CFU 7
Metabolismo e sua regolazione - Integrazione metabolica - Segnali intercellulari ed intracellulari - Regolazione dell’espressione
genica - Destino metabolico dei carboidrati - Destino metabolico dei lipidi - Amminoacidi, nucleotidi ed altri composti azotati
Modulo 11: Patologie (I parte): Patologie dell’apparato digerente - CFU 9
Esofago - Stomaco e duodeno - Intestino tenue e colon - Pancreas - Fegato e vie biliari - Disturbi della motilità intestinale
- Sindrome diarroica - Malassorbimento intestinale (I) - Malassorbimento intestinale (II) - Malassorbimento intestinale (III)
- Malassorbimento intestinale (IV) - Diarrea acuta - Patologie
infiammatorie intestinali
Modulo 12: Patologie (II parte): Patologie di grande prevalenza
- CFU 9
Obesità - Diabete mellito - Ipertensione arteriosa - Patologie
cardiovascolari - Osteoporosi
Modulo 13: Patologie (III parte): Nutrizione e dietoterapia in altre
patologie - CFU 9
Nutrizione nelle nefropatie - Nutrizione nelle patologie cardiorespiratorie - Nutrizione e cancro - Anemie - Patologie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson,....)

Modulo 14: Nutrizione infantile - CFU 8
Studio dell’accrescimento e dei meccanismi di regolazione dal
feto all’età adulta - Alimentazione nella prima infanzia - Alimentazione nella tappa prescolare - Alimentazione scolastica - Alimentazione nell’adolescenza - La denutrizione nell’infanzia e le
conseguenze nell’adulto
Modulo 15: Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e
bulimia - CFU 9
Descrizione dei disturbi del comportamento alimentare - Antecedenti clinici e ricerca psicopatologica - Esplorazione fisica
- Biomarcatori ematici dello stato nutrizionale - Neuroimmagini e densitometria ossea - Antecedenti dietetici e valutazione
dell’assunzione alimentare - Adattamento alla semi-inanizione e
complicazioni mediche - Programma di trattamento: schema di
vita e aspetti nutrizionali - Trattamenti psicoterapici e psicofarmacologici - Evoluzione, prognosi e prevenzione
Modulo 16: Valutazione dello stato nutrizionale - CFU 7
Diario alimentare - Antropometria - Esercizi pratici con supporto
informatico
MODULI FACOLTATIVI (uno a scelta dei tre) - CFU 8
Modulo 17: Nutrizione ed attività fisica - CFU 8
Basi fisiologiche dell’attività fisica - Sistemi di produzione e
consumo dell’energia durante l’esercizio - Carboidrati - Grassi - Proteine - Vitamine e minerali - Idratazione nell’esercizio Valutazione nutrizionale nello sport - Disturbi dell’alimentazione
nello sport - Controllo del peso - Diete per l’allenamento negli
sport di resistenza e di potenza
Modulo 18: Dietetica ospedaliera - CFU 8
Denutrizione ospedaliera - Valutazione nutrizionale - Calcolo delle necessità nutrizionali - Dietetica ospedaliera: adattamento a
patologie cliniche - Nutrizione enterica - Nutrizione parenterale
Modulo 19: Nutrizione ed invecchiamento - CFU 8
Definizione - Demografia e situazione attuale - Teorie del processo di invecchiamento - Modificazioni fisiologiche - Fattori psicologici, socioeconomici, sanitari e loro ripercussioni alimentari Valutazione dello stato nutrizionale: antropometria e biochimica
- Epidemiologia delle alterazioni nutrizionali nell’invecchiamento - Necessità nutrizionali - Alimentazione nell’invecchiamento
- Importanza dell’attività fisica nell’invecchiamento - Patologie
più frequenti associate all’invecchiamento e loro relazioni con la
nutrizione - Farmaci nell’invecchiamento
TESI DI MASTER - CFU 10
La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di
una Tesi di Master. Lo studente potrà realizzare il progetto durante l’intero corso del Master e dovrà presentarlo una volta
terminati tutti i moduli. Il Comitato Ordinatore proporrà vari temi.
Una volta scelta la tematica dovrà essere sviluppato un lavoro
di ricerca, analisi ed elaborazione bibliografica possibilmente
arricchito con dati personali e/o originali. La Tesi sarà discussa
presso la Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle
Marche che rilascerà il titolo.
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A partire dall’A.A. 2005-2006
Durata. 12 mesi (60 CFU)

MASTER INTERNAZIONALE IN

NUTRIZIONE
E DIETETICA
APPLICATA
DI I LIVELLO
OBIETTIVI
Conoscere le differenti discipline della Nutrizione e della Dietetica. In
questo modo, l’alunno potrà realizzare un’analisi critica di una pratica
dietetica o di un articolo di alimentazione così come essere in grado di
organizzare programmi docenti di educazione nutrizionale.
L’iscrizione al Master di I livello, esente da debiti formativi, è concessa:
- ai possessori delle Lauree triennali delle Professioni Sanitarie e i
possessori dei corrispondenti Diplomi Universitari dell’Area Sanitaria
equiparati alle lauree triennali (Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche, Scienze delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione), nonché i possessori delle Lauree triennali in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Alimentari,
Scienze e Tecnologie Chimiche, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche,
Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze della Nutrizione.
- ai cittadini stranieri in possesso di un titolo corrispondente a quelli
indicati ed ottenuto all’estero previa applicazione della normativa vigente.
- l’iscrizione è altresì consentita, su richiesta degli interessati, ai possessori di tutte le altre lauree che il Comitato Ordinatore consideri
attinenti.
- a tutti coloro che, in possesso dei requisiti di legge, per la loro professione o il proprio interesse desiderino perfezionarsi nell’ambito dell’alimentazione.

PROGETTO GENERALE DI ARTICOLAZIONE
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Gli iscritti sono esonerati dall’obbligo E.C.M. ai
sensi della Circ. Min. Salute n. 448 del 5 marzo
2002 (G.U. n. 110 del 13 maggio 2002)
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il Master sarà strutturato in 9 moduli ed in un Progetto Finale (o Tesi) del
Master per un totale di 60 CFU. A sua volta ogni modulo è suddiviso in
temi che organizzano la documentazione in una forma chiara e concreta. I 9 moduli daranno luogo all’acquisizione di 54 CFU ed il Progetto
Finale prevede l’attribuzione di 6 CFU.

MODULI INTRODUTTIVI - CFU 39
Modulo 1: Biochimica della nutrizione (I parte) - CFU 6
Cenni di Anatomia e Fisiologia dell’apparato Digerente - Macronutrienti
e Micronutrienti: Glucidi - Lipidi - Proteine - Vitamine - Minerali
Modulo 2: Biochimica della nutrizione (II parte) - CFU 4
Metabolismo e sua regolazione ∞Integrazione metabolica - Segnali intercellulari ed intracellulari - Destino metabolico dei carboidrati, lipidi,
amminoacidi, nucleotidi ed altri composti azotati
Modulo 3: Principali gruppi di alimenti ed additivi - CFU 5
Uova e derivati - Grassi e oli - Latte e derivati - Carne e derivati - Pesce
e derivati - Cereali e legumi - Verdure, tuberi, ortaggi e frutta - Stimolanti
- Dolcificanti, condimenti e spezie - Bibite - Additivi alimentari
Modulo 4: Principi di nutrizione ed alimentazione - CFU 5
Prodotti alimentari - Acqua ed equilibrio elettrolitico - Amminoacidi ed
altri componenti azotati considerati nutrienti essenziali - Interazione
farmaco-alimento - Alimenti innovativi: alimenti funzionali e transgenici
- Introduzione all’educazione alimentare
Modulo 5: Fabbisogno energetico ed utilizzo dei nutrienti nell’organismo umano - CFU 6
Concetto di nutrizione - La cellula - Nutrienti - Produzione di energia da
parte dell’organismo - Valore energetico dei nutrienti e obiettivi nutrizionali - Guide alimentari - Indagine alimentare - Antropometria - Esercizi
pratici con supporto informatico
Modulo 6: Principi di dietetica - CFU 5
Gruppi di alimenti - La ripartizione dei pasti nella giornata - Tavole di
composizione degli alimenti - Elaborazione delle diete - Alcuni esempi
di diete
Modulo 7: Alimentazione e nutrizione nel corso della vita - CFU 9
Studio dei meccanismi di accrescimento e regolazione dal feto all’età
adulta Nella gravidanza, infanzia ed accrescimento: Nutrizione e gravidanza - Nutrizione ed allattamento - Nutrizione e alimentazione nella
prima infanzia - Nutrizione e alimentazione nella tappa prescolare - Nutrizione e alimentazione scolastica e nell’adolescenza - La denutrizione
nell’infanzia e le conseguenze nell’adulto Nell’attività fisica: Basi fisiologiche dell’attività fisica - Sistemi di produzione e consumo dell’energia
durante l’esercizio - Idratazione nell’esercizio - Valutazione nutrizionale
nello sport - Disturbi dell’alimentazione nello sport - Controllo del peso
- Diete per l’allenamento negli sport di resistenza e di potenza Nell’invecchiamento: Basi molecolari dell’invecchiamento - Fattori fisiologici,
psicologici, socioeconomici, sanitari e loro ripercussioni alimentari - Valutazione dello stato nutrizionale: antropometria e parametri biochimici
- Epidemiologia delle alterazioni nutrizionali nell’invecchiamento - Necessità nutrizionali - Alimentazione nell’invecchiamento - Importanza
dell’attività fisica nell’invecchiamento - Patologie più frequenti associate all’invecchiamento e loro relazioni con la nutrizione - Interazioni
farmaco-alimenti nell’anziano
Modulo 8: Patologie di grande prevalenza - CFU 7
Obesità - Diabete mellito - Ipertensione arteriosa - Patologie cardiovascolari - Osteoporosi
Modulo 9: Altre patologie - CFU 7
Malnutrizione per eccesso, per difetto e nutreico-calorica - Salute orale
e nutrizione - Stipsi - Alcol e nutrizione - Nutrizione nelle nefropatie Nutrizione e cancro - Anemie - Patologie neurodegenerative (Alzheimer,
Parkinson,...) - Disturbi del comportamento alimentare

TESI DI MASTER - CFU 6
La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di una Tesi
di Master. Lo studente potrà realizzare il progetto durante l’intero corso
del Master e dovrà presentarlo una volta terminati tutti i moduli. Il Comitato Ordinatore proporrà vari temi. Una volta scelta la tematica dovrà
essere sviluppato un lavoro di ricerca, analisi ed elaborazione bibliografica possibilmente arricchito con dati personali e/o originali. La Tesi sarà
discussa presso la Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle
Marche che rilascerà il titolo.
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A partire dall’A.A. 2010-2011
Durata. 12 mesi (60 CFU)

MASTER DI I LIVELLO IN

ALIMENTAZIONE
E DIETETICA
VEGETARIANA
OBIETTIVI
Fornire le conoscenze per un’adeguata comprensione dei principi teorici e pratici che stanno alla base dell’alimentazione a
base vegetale in tutte le sue varianti, nonché delle sue implicazioni cliniche nella prevenzione e nel trattamento delle principali
patologie cronico-degenerative.
Il Master si pone inoltre l’obiettivo di sviluppare la capacità di
relazionarsi con il cliente vegetariano conoscendo e rispettando
le motivazioni della sua scelta.
Le competenze acquisite consentiranno al professionista di cimentarsi in questo campo dell’alimentazione ancora poco sviluppato e di soddisfare le richieste dei clienti e pazienti vegetariani con professionalità e sensibilità umana.
Il discente sarà in grado di realizzare un’analisi critica di una
pratica dietetica o di un articolo di alimentazione a base vegetale, nonché essere in grado di organizzare e partecipare a programmi di educazione nutrizionale basati su diete vegetariane.
L’iscrizione al Master, esente da debiti formativi, è concessa:
- ai possessori di laurea triennale o specialistica, anche se questa formazione è comunque particolarmente adatta ai Laureati
dell’Area Medico-Scientifica e dell’Area delle Professioni Sanitarie.
- ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio universitario ed ottenuto all’estero previa applicazione della normativa
vigente.
- a tutti coloro che, in possesso dei requisiti di legge, per la
loro professione o il proprio interesse desiderino perfezionarsi
nell’ambito dell’alimentazione vegetariana.

PROGETTO GENERALE DI ARTICOLAZIONE
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Il Master in Alimentazione e Dietetica Vegetariana è strutturato in
attività didattiche, attività interattive svolte on-line e in un Progetto Finale (o Tesi) del Master per un totale di 60 crediti.
Ogni attività didattica è composta da una serie di moduli (o insegnamenti). A sua volta ogni modulo è suddiviso in temi che organizzano la documentazione in una forma chiara e concreta. Questi moduli, nonostante siano relativamente indipendenti tra loro,
sono strutturati secondo un ordine pedagogico in modo che lo
studente dovrà seguire un identificato ordine cronologico.
L’attività interattiva svolta on-line consiste nella partecipazione al forum degli studenti e dei docenti e alla partecipazione
a conferenze on-line e mira a stimolare la capacità di critica,
nonché l’acquisizione del know-how e delle nuove nozioni che
continuamente sono a messe a disposizione dalla letteratura
medico-scientifica.
I moduli comprensivi della didattica interattiva sono 10 per un
totale di 48 CFU; il Progetto Finale (preparazione e discussione
della tesi) prevede l’attribuzione di ulteriori 12 CFU.

Con il patrocinio di:

Gli iscritti sono esonerati dall’obbligo E.C.M. ai
sensi della Circ. Min. Salute n. 448 del 5 marzo
2002 (G.U. n. 110 del 13 maggio 2002)
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MODULI IN CUI SI ARTICOLA IL MASTER
Moduli 1-10:– CFU 48
Modulo 1: I Nutrienti - CFU 5
Generalità su macro (Glucidi, Lipidi, Proteine) e micronutrienti
(Vitamine, Minerali) - Acqua ed equilibrio elettrolitico - Fibre e
fitocomposti - Aminoacidi e altri componenti azotati considerati
nutrienti essenziali
Modulo 2: Biochimica nutrizionale - CFU 7
Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato digerente con nozioni di anatomia comparata - Metabolismo e sua regolazione
- Integrazione metabolica - Segnali intercellulari ed intracellulari
- Regolazione dell’espressione genica - Destino metabolico dei
carboidrati - Destino metabolico dei lipidi - Aminoacidi, nucleotidi ed altri composti azotati.
Modulo 3: I cibi dell’alimentazione vegetariana - CFU 7
I cibi vegetali: cereali, legumi, verdura, frutta e frutta secca Latte, uova e derivati, miele - Cibi da agricoltura tradizionale
e biologica - Metodi di conservazione, preparazione e cottura
dei cibi.
Modulo 4: Presenza e biodisponibilità dei nutrienti nei cibi vegetali - CFU 3
Proteine vegetali - Carboidrati - Grassi vegetali (con enfasi sugli
omega-3) - Vitamine (con enfasi alla vitamina B12) - Minerali
(con enfasi su ferro, calcio, zinco, iodio) - Fitocomposti
Modulo 5: Necessità nutrizionali dell’organismo umano - CFU 3
Concetto di nutrizione - La cellula - Nutrienti - Produzione di
energia da parte dell’organismo - Valore energetico dei nutrienti
e obiettivi nutrizionali - Guide alimentari onnivore - Guide alimentari vegetariane.
Modulo 6: Tabelle di composizione degli alimenti. Elaborazione
di diete vegetariane - CFU 4
Gruppi di alimenti - La ripartizione dei pasti nella giornata - Tavole di composizione degli alimenti - Elaborazione delle diete
vegetariane.
Modulo 7: Nutrizione vegetariana in condizioni fisiologiche CFU 6
Nutrizione vegetariana e gravidanza - Nutrizione vegetariana
e allattamento - Nutrizione vegetariana nella prima e seconda
infanzia - Nutrizione vegetariana nell’adolescenza (con cenni a
disturbi del comportamento alimentare) - Nutrizione vegetariana
nell’invecchiamento (con enfasi sulla menopausa e fitoestrogeni)
Modulo 8: Nutrizione vegetariana in situazioni patologiche di
grande prevalenza - CFU 6
Evidenze epidemiologiche - Malattie cardiovascolari - Obesità
e sovrappeso - Diabete Mellito - Ipertensione arteriosa - Osteoporosi - Cancro - Malattie neurodegenerative - Stipsi - Celiachia
e altre malattie del sistema immunitario - Anemie - Interazioni
farmaco/cibi vegetali.
Modulo 9: Aspetti particolari dell’alimentazione vegetariana CFU 3
Alimentazione scolastica - Alimentazione vegetariana in ospedale (inclusa la terapia enterale) - Nutrizione vegetariana e attività fisica.

Modulo 10: Altri aspetti dell’alimentazione vegetariana - CFU 4
Evoluzione umana e alimentazione - Vegetarismo e impatto ambientale - Storia del vegetarismo - Motivazioni etiche della scelta vegetariana - Tutela giuridica della scelta vegetariana.
TESI DI MASTER - CFU 12
La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di
una Tesi di Master. Lo studente potrà realizzare il progetto durante l’intero corso del Master e dovrà presentarlo una volta
terminati tutti i moduli. Il Comitato Ordinatore proporrà vari temi.
Una volta scelta la tematica dovrà essere sviluppato un lavoro
di ricerca, analisi ed elaborazione bibliografica possibilmente
arricchito con dati personali e/o originali. La Tesi sarà discussa
presso la Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle
Marche che rilascerà il titolo.
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A partire dall’A.A. 2008-2009
Durata. 6 mesi

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

ESPERTO NELL’ ELABORAZIONE DI DIETE
OBIETTIVI
- Fornire strumenti conoscitivi ed operativi che consentano di programmare ed elaborare diete in condizioni fisiologiche e patologiche.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Valutare lo stato nutrizionale di un soggetto/paziente
- Individuare le necessità nutrizionali del soggetto/paziente
- Informare il soggetto paziente sulle corrette abitudini alimentari
- Utilizzare le Tabelle di Composizione degli Alimenti
- Elaborare diete anche con l’ausilio di supporti informatici
A CHI È DIRETTA LA NOSTRA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE?
L’iscrizione al Corso di Perfezionamento, esente da debiti formativi, è
concessa:
- ai possessori di una laurea triennale o specialistica.
- ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio universitario ed
ottenuto all’estero previa applicazione della normativa vigente.
- a tutti coloro che, in possesso dei requisiti di legge, per la loro professione o il proprio interesse desiderino perfezionarsi nell’ambito dell’alimentazione.

PROGETTO GENERALE DI ARTICOLAZIONE
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Modulo 1: Biochimica nutrizionale (I parte):
Micro- e macronutrienti: Glucidi - Lipidi - Proteine - Vitamine - Minerali
Modulo 2: Biochimica nutrizionale (II parte):
Metabolismo e sua regolazione - Integrazione metabolica - Segnali intercellulari ed intracellulari - Destino metabolico dei carboidrati, lipidi,
amminoacidi, nucleotidi ed altri composti azotati.
Modulo 3: Patologie di grande prevalenza:
Obesità - Diabete mellito - Ipertensione arteriosa - Patologie cardiovascolari - Osteoporosi.
Modulo 4: Altre patologie:
Malnutrizione per eccesso, per difetto e nutreico-calorica - Salute orale
e nutrizione - Stitichezza - Alcol e nutrizione - Nutrizione nelle nefropatie
- Nutrizione e cancro - Anemie - Patologie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson,....) - Disturbi del comportamento alimentare.
Modulo 5: Tavola di composizione degli alimenti. Elaborazione di diete:
Gruppi di alimenti - Tavole di composizione degli alimenti - Elaborazione
delle diete - Tipo di diete.
Modulo 6: Valutazione dello stato nutrizionale:
Indagine alimentare - Antropometria - Esercizi pratici con supporto informatico.

A partire dall’A.A. 2008-2009
Durata. 6 mesi

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
NUTRIZIONE IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE: INFANZIA, ADOLESCENZA,
GRAVIDANZA, INVECCHIAMENTO ED ATTIVITÀ FISICA
OBIETTIVI
Il Corso si propone i seguenti obiettivi: Fornire strumenti conosciti ed
operativi che consentano di programmare ed elaborare diete nelle diverse tappe della vita in condizioni fisiologiche.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Valutare lo stato nutrizionale di un soggetto/paziente in condizioni fisiologiche nel corso della vita.
- Individuare le necessità nutrizionali del soggetto/paziente in condizioni
fisiologiche nel corso della vita.
- Informare il soggetto paziente sulle corrette abitudini alimentari per
un’alimentazione corretta durante il corso della vita.
- Utilizzare le Tabelle di Composizione degli Alimenti.
- Elaborare diete anche con l’ausilio di supporti informatici.
A CHI È DIRETTA LA NOSTRA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE?
L’iscrizione al Corso di Perfezionamento, esente da debiti formativi, è
concessa:
- ai possessori di una laurea triennale o specialistica.
- ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio universitario ed
ottenuto all’estero previa applicazione della normativa vigente.
- a tutti coloro che, in possesso dei requisiti di legge, per la loro professione o il proprio interesse desiderino perfezionarsi nell’ambito dell’alimentazione.
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PROGETTO GENERALE DI ARTICOLAZIONE
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Modulo 1: Biochimica nutrizionale (I parte):
Micro - e macronutrienti: Glucidi - Lipidi - Proteine - Vitamine - Minerali
Modulo 2: Biochimica nutrizionale (II parte):
Metabolismo e sua regolazione - Integrazione metabolica - Segnali intercellulari ed intracellulari - Destino metabolico dei carboidrati, lipidi,
amminoacidi, nucleotidi ed altri composti azotati.
Modulo 3: Alimentazione e nutrizione nel corso della vita - Studio dell’accrescimento e dei meccanismi di regolazione dal feto all’età adulta:
Nella gravidanza, infanzia ed accrescimento: Nutrizione e gravidanza Nutrizione ed allattamento - Nutrizione e alimentazione nella prima infanzia - Nutrizione e alimentazione nella tappa prescolare - Nutrizione
e alimentazione scolastica e nell’adolescenza - La denutrizione nell’infanzia e le conseguenze nell’adulto.
Nell’attività fisica: Basi fisiologiche dell’attività fisica - Sistemi di produzione e consumo dell’energia durante l’esercizio - Idratazione nell’esercizio - Valutazione nutrizionale dello sportivo - Squilibri alimentari nello
sportivo - Controllo del peso - Diete per l’allenamento negli sport di
resistenza e di potenza.
Nell’invecchiamento: Basi molecolari dell’invecchiamento - Fattori fisiologici, psicologici, socioeconomici, sanitari e loro ripercussioni alimentari - Valutazione dello stato nutrizionale: antropometria e parametri biochimici - Epidemiologia delle alterazioni nutrizionali nell’invecchiamento
- Necessità nutrizionali - Alimentazione nell’invecchiamento - Importanza dell’attività fisica nell’invecchiamento - Patologie più frequenti associate all’invecchiamento e loro relazioni con la nutrizione - Interazioni
farmaco-alimenti nell’anziano
Modulo 4: Tavola di composizione degli alimenti. Elaborazione di diete:
Gruppi di alimenti - Tavole di composizione degli alimenti - Elaborazione
delle diete - Tipo di diete.
Modulo 5: Valutazione dello stato nutrizionale:
Indagine alimentare - Antropometria - Esercizi pratici con supporto informatico.

Direzione Accademica
Direzione Internazionale
Dott. Maurizio Battino

Direzione e Coordinamento Italiano
Prof. Enrico Bertoli
Dott. Maurizio Battino

Docenti supervisori per aree dei Masters
e dei Corsi di Perfezionamento
Dott. Maurizio Battino
Ricercatore di Biochimica e docente della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione (Facoltà di Medicina Università Politecnica delle Marche)
Prof. Antonio Benedetti
Professore Ordinario di Gastroenterologia e Direttore della
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia (Facoltà di Medicina - Università Politecnica delle Marche)
Prof. Enrico Bertoli
Professore Ordinario di Biochimica e Direttore della Scuola di
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione (Facoltà di Medicina - Università Politecnica delle Marche)
Prof. Vincenzo Caputo
Professore Associato di Anatomia Comparata e Citologia (Facoltà di Scienze - Università Politecnica delle Marche)
Prof. Carlo Catassi
Professore Associato di Pediatria Generale e Specialistica e CoDirettore del Center for Celiac Research, University of Maryland,
Baltimore, MD, USA, docente delle Scuole di Specializzazione
in Scienza dell’Alimentazione, in Gastroenterologia ed in Pediatria (Facoltà di Medicina - Università Politecnica delle Marche)

Prof. Paolo Dessì Fulgheri
Professore Straordinario di Medicina Interna, docente della
Scuola di Specializzazione in Cardiologia e della Scuola di Specializzazione in Geriatria. (Facoltà di Medicina - Università Politecnica delle Marche)
Dott.ssa Emma Espinosa
Ricercatrice di Medicina Interna (Facoltà di Medicina - Università Politecnica delle Marche)
Dott.ssa Gianna Ferretti
Ricercatrice di Biochimica e docente della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione (Facoltà di Medicina Università Politecnica delle Marche)
Prof. Gian Paolo Littarru
Professore Ordinario di Biochimica (Facoltà di Medicina - Università Politecnica delle Marche)
Dott.ssa Susanna Penco
Ricercatrice di Scienze Mediche (Facoltà di Medicina - Università degli Studi di Genova)
Prof. Leonardo Pinelli
Professore Associato di Pediatria Preventiva e Sociale
(Facoltà di Medicina - Università degli Studi di Verona)
Prof. Alessandro Rappelli
Professore Ordinario di Medicina Interna e Direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia e della Scuola di Specializzazione in Geriatria (Facoltà di Medicina - Università Politecnica
delle Marche)
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A partire dall’A.A. 2009-2010
Durata. 12 mesi (60 CFU)

MASTER DI I LIVELLO IN

BIOETICA PER LE
SPERIMENTAZIONI
CLINICHE E I
COMITATI ETICI
PRESENTAZIONE

A CHI È DIRETTA LA NOSTRA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE?

Dagli anni ‘70, data di nascita ufficiale, la bioetica ha conosciuto
profondi cambiamenti. Attualmente è in atto il processo della
sua istituzionalizzazione su scala regionale e globale, sulla scia
dell’internazionalizzazione della ricerca biomedica. Organismi
nazionali, internazionali e locali sono venuti formandosi e diffondendosi e, infine, acquisendo riconoscimento giuridico, spesso
in modi indipendenti gli uni dagli altri. Si fa sentire l’esigenza,
ancora prima che di un coordinamento, di una approfondita conoscenza dei lavori finora prodotti nel loro insieme. In questi
ultimi anni si sta sviluppando un’intensa attività regolatoria che,
a partire dall’Unione Europea sta configurando una più compiuta fisionomia dei Comitati Etici in ciascuno Stato membro e
una sempre più dettagliata e armonizzata normativa in tema di
sperimentazioni.

Il Master è rivolto a coloro che intendono sviluppare un’adeguata professionalità in bioetica, e in particolare a:
- operatori della salute e ricercatori in biomedicina che affrontano questioni etiche complesse;
- operatori coinvolti nelle scelte pubbliche e nella regolamentazione giuridica in merito a tali questioni;
- operatori della formazione, dell’organizzazione o della mediazione culturale nel campo della salute e delle biotecnologie o
in settori connessi;
- rappresentanti di organismi e associazioni impegnati in problematiche con valenze bioetiche;
- operatori della formazione nei diversi ordini della scuola;
- chiunque desideri approfondire i problemi bioetici e partecipare alla loro risoluzione nella pratica.

OBIETTIVI
Il Master ha lo scopo di fornire le conoscenze per un’adeguata
comprensione dei maggiori temi attualmente dibattuti in Bioetica e delle normative italiana e internazionale, vigenti o in discussione, oltre all’obiettivo di sviluppare la capacità d’integrazione
delle diverse discipline coinvolte e il livello della riflessione teorica con quello dell’applicazione pratica. Le competenze acquisite consentiranno di affrontare la progettazione e l’esecuzione
di studi pre-clinici e clinici; di partecipare con competenza ai
Comitati di Bioetica e di sostenere funzioni di responsabilità in
organizzazioni che operano in questo settore.

Gli iscritti sono esonerati dall’obbligo E.C.M. ai
sensi della Circ. Min. Salute n. 448 del 5 marzo
2002 (G.U. n. 110 del 13 maggio 2002)
16

Più in dettaglio, l’iscrizione al Master, esente da debiti formativi,
è concessa:
- ai possessori di una laurea triennale o specialistica.
- ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio universitario ed ottenuto all’estero previa applicazione della normativa
vigente.
SBOCCHI PROFESSIONALI
I possessori del titolo di Master in Bioetica per le Sperimentazioni Cliniche e i Comitati Etici vengono messi in condizione:
- di svolgere funzioni che implicano un’assunzione di responsabilità, in particolare nei Comitati Etici e nelle altre Istituzioni che
affrontano scelte nel campo della bioetica.
- di partecipare attivamente alle scelte pubbliche e alla regolamentazione giuridica in merito a questioni etiche complesse.
- di essere esperti nella formazione, nell’organizzazione e nella
mediazione culturale nel campo della salute e delle biotecnologie o in settori connessi.
- di rappresentare organismi e associazioni impegnati in problematiche con valenze bioetiche.

PROGETTO GENERALE DI ARTICOLAZIONE
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
il Master sarà strutturato in 16 moduli ed in un Progetto Finale
(o Tesi) del Master per un totale di 60 CFU. A sua volta ogni
modulo è suddiviso in temi che organizzano la documentazione
in una forma chiara e concreta.
MODULI IN CUI SI ARTICOLA IL MASTER
Modulo 1: La recente disciplina della Bioetica - CFU 1
Il percorso storico dall’etica medica alla Bioetica - I Principi fondativi - I diversi modelli
Modulo 2: La sperimentazione “con” l’uomo - CFU 4
Storia - Riferimenti normativi - I valori bioetici di riferimento - Il
placebo - Il consenso informato - La sperimentazione non-profit
- L’indipendenza della ricerca
Modulo 3: I Comitati di Bioetica - CFU 4
Storia - Riferimenti normativi nazionali e internazionali - Ruolo e
funzioni dei Comitati di Bioetica nordamericani, europei, italiani
- Le Statuto - Il Regolamento e le Procedure Operative Standards - Le caratteristiche ottimali - La composizione
Modulo 4: Le Fasi della sperimentazione farmacologia - CFU 3
Le fasi dello sviluppo preclinico - Le fasi dello sviluppo clinico La struttura di uno studio cinico - La sperimentazione non controllata - La sperimentazione controllata non randomizzata - La
sperimentazione controllata e randomizzata - La metanalisi
Modulo 5: Le Good Clinical Practice - CFU 1
I presupposti e le prime linee guida USA - Le linee guida europee
Modulo 6: La sperimentazione animale - CFU 2
Aspetti giuridico-applicativi - Formulazione di linee guida per
l’attività del Comitato di Bioetica - Gli xenotrapianti
Modulo 7: Aspetti Biostatistici di valutazione critica di una ricerca - CFU 3
Il metodo statistico in un protocollo di studio - Le strategie per il
controllo degli errori - Gli studi osservazionali - Valutazione della
qualità di una ricerca clinica - Validità interna ed esterna - Il ruolo di una corretta metodologia - La scelta dell’end point - Misure
di esito e definizione dell’end point - significatività clinica e statistica - Analisi per sottogruppi - La presentazione dei risultati
Modulo 8: Farmacovigilanza e Bioetica - CFU 1
Il ruolo della Farmacovigilanza - La ricerca degli eventi avversi
nell’animale di laboratorio - La farmacovigilanza durante la sperimentazione clinica - La Farmacovigilanza dopo la sperimentazione clinica
Modulo 9: La sperimentazione in Medicina Generale e in Pediatria - CFU 4
Medicina Generale: I riferimenti normativi - I requisiti formativi,
strutturali e organizzativi del Medico di Medicina Generale - La
gestione dei farmaci - La documentazione relativa alla sperimentazione - Rapporti con il Clinical Monitor - La gestione degli
eventi avversi - Aspetti contrattuali e assicurativi
Pediatria: La specificità dell’età evolutiva - Le caratteristiche
farmacotossicologiche del bambino - Le Problematiche etiche La disponibilità e l’utilizzo di farmaci in età pediatrica - I provvedimenti regolatori in USA e nel’UE - La sperimentazione clinica
in pediatria in Italia

Modulo 10: La sperimentazione in soggetti vulnerabili - CFU 1
La sperimentazione con gli anziani - La sperimentazione con i
disabili - La sperimentazione con donne in età fertile
Modulo 11: Le indagini cliniche con dispositivi medici - CFU 1
Definizione e obiettivi - Le procedure per l’avvio - Lo svolgimento - I centri in cui si possono svolgere - I Comitati Etici legittimati
alla valutazione
Modulo 12: Le problematiche assicurative nella sperimentazione clinica - CFU 1
La natura giuridica del Comitato Etico - La copertura assicurativa
Modulo 13: Il ruolo dell’infermiere nel Comitato di Bioetica - CFU 1
L’infermiere e la sperimentazione con l’uomo - L’infermiere e il
consenso informato - L’infermiere nel Comitato di Bioetica
Modulo 14: Ruolo e funzioni della Segreteria Tecnico-Scientifica
del Comitato di Bioetica - CFU 4
Composizione, ruolo e funzioni della Segreteria Tecnico-Scientifica - Gli aspetti economici - Gli aspetti e i punti critici della
Segreteria Tecnico-Scientifica in funzione dei differenti studi
sperimentali - La qualità di uno studio clinico - Gli aspetti eticoscientifici da valutare in fase istruttoria - Come organizzare una
seduta del Comitato di Bioetica - La formulazione del parere del
Comitato di Bioetica - L’archiviazione della documentazione
Modulo 15: L’autorità Regolatoria Italiana: l’AIFA - CFU 1
L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali - Le ispezioni di Buona Pratica Clinica in Italia
Modulo 16: Utilizzo di database e Internet nella ricerca di informazioni bio- mediche - CFU 1
Le fonti di informazione - Le banche dati e i database - La valutazione dei risultati delle ricerche di informazioni
Didattica Interattiva - CFU 5
Preparazione tesi - CFU 16
Prova finale - CFU 6
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Direzione Accademica
Docenti supervisori per aree del Master (Facoltà di Medicina Università Politecnica delle Marche)
Prof. Adriano Tagliabracci
(Membro del Comitato Ordinatore): Professore Ordinario di Medicina Legale
Prof. Raffaele Giorgetti
(Membro del Comitato Ordinatore): Professore Associato di Medicina Legale.
Dott. Maurizio Battino
(Membro del Comitato Ordinatore): Ricercatore di Biochimica.
Prof.ssa Flavia Carle
Professore Associato di Statistica Medica.
Prof. Paolo Pelaia
Professore Ordinario di Anestesiologia.
Dott.ssa Luisa Borgia
Già componente del Comitato Nazionale per la Bioetica - Professore Incaricato di Bioetica - Scuola di Specializzazione in
Medicina Legale.

Con il patrocinio di:

Sede del Master
Dipartimento di Neuroscienze – Sezione di Medicina Legale
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Politecnica delle Marche
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Università che partecipano alla rete FUNIBER
SPAGNA
- Universidad de León
- Universidad del País Vasco
- Universidad de Alcalá
- Universidad de Jaén
- Universidad Miguel Hernández de Elche
- Universidad Autónoma de Barcelona
- Universidad a Distancia de Madrid
ITALIA
- Università Politecnica delle Marche
PORTOGALLO
- Instituto Piaget
ARGENTINA
- Universidad Nacional de Lanús
- Universidad Católica de La Plata
BRASILE
- Centro Universitário Leonardo da Vinci
- Universidade do Vale do Itajaí
- Sociedade Educacional de Santa Catarina
CILE
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad del Mar
- Universidad Diego Portales
- Universidad Finis Terrae
COLOMBIA
- Universidad Libre

COSTA RICA
- Universidad de San José
ECUADOR
- Universidad Central del Ecuador
- Universidad Santa María, Campus Guayaquil
- Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
- Pontificia Universidad Católica del Ecuador
- Universidad Tecnológica Equinoccial
GUATEMALA
- Universidad de San Carlos
- Universidad Mariano Gálvez
MESSICO
- Instituto Politécnico Nacional
- Centro Panamericano de Estudios Superiores
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos
- Universidad Autónoma de Chiapas
- Universidad de Guadalajara
- Universidad Veracruzana
- Instituto Tecnológico de Zitácuaro
- Universidad Autónoma de Baja California Sur
NICARAGUA
- Universidad Católica
PANAMA
- Universidad Tecnológica de Panamá
- Universidad Latina

PARAGUAY
- Universidad Autónoma de Asunción
PERÚ
- Universidad de Piura
- Universidad Científica del Sur
- Universidad Mayor de San Marcos
- Universidad San Antonio Abad del Cusco
- Universidad Peruana Cayetano Heredia
PORTO RICO
- Universidad Internacional Iberoamericana
- Universidad Central de Bayamón
- Universidad de Puerto Rico
- Columbia Centro Universitario
REPUBBLICA DOMINICANA
- Universidad Autónoma de Santo Domingo
URUGUAY
- Universidad de la República
- Universidad ORT
USA
- Universidad Internacional Iberoamericana
- NOVA Southeastern University
ANGOLA, CAPO VERDE Y MOZAMBICO
- Universidade Jean Piaget
REPUBBLICA SUDAFRICANA
- University of Pretoria

EUROPA
Italia · Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Biochimica, Biologia e Genetica
Via Brecce Bianche - Monte Dago. 60131 Ancona
Tel. (39) 071 2204160 - univpm@funiber.org

Nicaragua · Km. 5 Carretera a Masaya, del Colegio Teresiano 1C
al este, casa No. 130. Planes de Altamira, Managua. Nicaragua
Tel. (505) 227 026 46 - nicaragua@funiber.org
Panama · Albrook, Edificio No. 868 Piso 2, Consejo de Rectores de
Panamá. El Dorado Zona 6, 0819-11767 Panamá, R.P.
Tel. (507) 315 0696 - panama@funiber.org

Spagna · Paseo García Faria nº 29 - 08005 Barcelona
Tel. (34) 902 11 47 99 - funiber@funiber.org

Paraguay · Avda. Santa Teresa N° 2629 c/ Denis Roa
Barrio Ycuá Satí. Asunción, Paraguay C.P 1824
Telefax: (595) (21) 604 011 - paraguay@funiber.org

Portogallo · Instituto Piaget - FUNIBER
Av. João Paulo II, Lote 544, 2º 1957-157 Lisboa
Tel. 351 218 316 533 - portugal@funiber.org

Perú · Calle Chimu Cápac nº 163
Urbanización Los Rosales Surco - Lima 33
Tel. (511) 448 0200 - peru@funiber.org

AMERICA

Porto Rico · Ave. José A. Cedeño #521.
Arecibo, PR. 00612. P.O.Box 1304.
Tel. 1 787 878 2121 - puertorico@funiber.org

Argentina · Avda. Rivadavia 2206 2ºA - C1034ACO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 0800 333 1570 - (54 11) 4953 1083
argentina@funiber.org
Bolivia · Calle Bumberque Nro. 361. Santa Cruz
Tel. (591-3) 339 8527 - bolivia@funiber.org
Brasile · Rua Vento Sul, 126. Campeche.
Florianópolis/SC - Brasil - CEP: 88063-070
Fone/Fax: 55 (48) 3239 0000 - brasil@funiber.org
Cile · Arzobispo Larraín Gandarillas, 70 ex.260
Comuna: Providencia. CP. 7500955 Santiago de Chile
Tel. (56-02) 928 9700 - chile@funiber.org
Colombia · Calle 39A Nº 19 -18 Bogotá
Tel. (571) 285 35 33 - colombia@funiber.org
Costa Rica · Curridabat del Indoor Club 25 oeste,
75 norte casa 4 A, Urbanización la Alameda.
Tel. (506) 2 280 45 22 - costarica@funiber.org
Ecuador · Ciudadela Kennedy Norte
Calle Jerónimo Avilés y Miguel H. Alcívar.
Manzana 405. Solar 13. 1er piso. Guayaquil
Tel. (593 4) 268 27 21 - ecuador@funiber.org
El Salvador · Centro de Negocios Stofficenter No.1
Calle Los Abetos No.23 Colonia San Francisco. San Salvador.
Tel. 00 (503) 22686410 - elsalvador@funiber.org
Guatemala · 10 Avenida 15 – 82, Zona 10. Guatemala, Ciudad.
Tel. (502) 2337 4949 / (502) 2366 5998 - guatemala@funiber.org
Honduras · Edificio América, Local 1C, calle principal, Colonia
Alameda, tres cuadras hacia abajo de Ashonplafa. Tegucigalpa.
Tel. 00 (504) 239 8919 - honduras@funiber.org
Messico · Wisconsin nº 38 Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez C.P 03810 México D.F.
Tel. 52 (55) 55 23 90 54 - mexico@funiber.org

Repubblica Dominicana · Calle Jacinto Ignacio Mañón No. 41,
Plaza Nuevo Sol, Local 20-B, Ensanche Paraíso. Santo Domingo
Tel. (809) 540 4720 - republica.dominicana@funiber.org
Uruguay · Cnel. Brandzen 1956 - Oficina 901
Edificio Cosmos. 11200 Montevideo, Uruguay
Tel. (005982) 409 49 62 - uruguay@funiber.org
Venezuela · Av. Francisco de Miranda, Centro Lido
Torre D, Piso 4, Local 41 HQ Caracas - Chacao, 1060. Venezuela
Tel. (58) 212 952 94 09 - venezuela@funiber.org
USA · Bryant Park. 1440 Broadway 23rd floor New York, NY-10018
Tel. (1) 646 383 72 91 / (1) 866 877 98 57 - usa@funiber.org
AFRICA
Angola · Universidade Jean Piaget de Angola - FUNIBER
Campus Universitário de Viana.
Bairro Capalanka - Viana, 10365 Brito Godins, Angola
Tel. 00 (244) 9230 1148 - angola@funiber.org
Capo Verde · Universidade Jean Piaget de Cabo Verde - FUNIBER
Campus Universitário Cidade da Praia
Caixa Postal 775 Palmarejo Grande - Cidade da Praia
Tel. 00 (238) 2609 000 - caboverde@funiber.org
Mozambico · Universidade Jean Piaget de Moçambique - FUNIBER
Campus Universitário da Beira. Inhamízua. Moçambique
Tel. 00 (258) 2334 6200 - mozambique@funiber.org

Informazioni ed iscrizioni
Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Biochimica, Biologia e Genetica
Via Brecce Bianche – Polo Monte Dago
60131 Ancona

071 220 4160
071 220 4108
339 398 2164
univpm@funiber.org

www.funiber.it
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