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Presentazione del corso

La genetica della nutrizione è ad oggi uno degli argomenti più innovativi con cui un nutrizionista si  
trova a doversi confrontare. Numerosissime sono le pubblicazioni scientifiche a tale riguardo e la  
nutrigenetica  è ormai  entrata  prepotentemente a  fare  parte  del  linguaggio dei  comuni  mezzi  di  
divulgazione: si moltiplicano articoli su riviste non specializzate e inserimenti in trasmissioni per un  
vasto pubblico che  affrontano il  nuovissimo concetto  di  “dieta  personalizzata”.  È  estremamente 
sentita quindi, da parte degli operatori della nutrizione, l’esigenza di un approfondimento scientifico  
che focalizzi tutti gli aspetti allo stato dell’arte di questa disciplina.

Lo scopo del presente corso è quello di dare voce a chi si occupa di genetica di nutrizione sia a livello  
scientifico-teorico sia in senso più pratico in modo da avere una panoramica generale di tutti  gli  
aspetti di questo nuovo approccio nutrizionale. Il corso, che si articola in 2 weekend, prevede una  
prima parte dedicata ai  concetti  generali  di  nutrigenetica e nutrigenomica facendo il  punto sulle 
attuali  ricerche scientifiche in corso. La seconda parte sarà dedicata alle applicazioni pratiche dei 
concetti  analizzati  nella  sessione  precedente:  come  costruire  un  piano  alimentare  sulla  base  di  
evidenze nutrigenetiche e nutrigenomiche. 

Per  questo  percorso  sono stati  scelti  docenti  che  si  occupano di  queste  problematiche a  livello  
internazionale, in modo da avere una panoramica più ampia ed aggiornata possibile della materia.  
Alla fine di questo percorso quindi ci si auspica che il professionista della nutrizione sia in grado di 
poter iniziare ad elaborare e gestire strategie nutrizionali personalizzate.

Modalità di presenza

Per l’intera durata del corso sarà possibile avvalersi di un sistema di videoconferenza che permetterà  
di seguire le lezioni in tempo reale da qualsiasi postazione PC munita di connessione internet.

L’interfaccia permetterà di visualizzare le slides presentate, di ascoltare e vedere il docente e di porre  
domande per ottenere chiarimenti direttamente in una chat dedicata.

Un servizio di assistenza provvederà ad aiutare gli utenti che dovessero trovarsi in difficoltà.

Questo servizio non è obbligatorio o esclusivo e sarà sempre possibile seguire in aula le lezioni alla  
presenza dei docenti.
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Registrazioni

Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione per la consultazione cosi come tutto il materiale  
didattico presentato. Le registrazioni rimarranno a disposizione sulla piattaforma per 2 mesi dalla 
fine del corso.

Costi ed adempimenti

Il  costo complessivo del corso è di € 270,00 di cui € 50,00 necessari per l’iscrizione da pagarsi al 
momento dell’invio del modulo di iscrizione.

Nel caso in cui non si necessiti dell’accreditamento ECM il costo complessivo del corso è di € 220,00 
di cui € 50,00 da pagarsi al momento dell’iscrizione.

Tutti i costi sono da considerarsi IVA inclusa.

La partecipazione al corso è subordinata al saldo completo della quota entro e non oltre il giorno 20  
Settembre 2012.

Il  modulo  di  iscrizione  deve  essere  necessariamente  compilato  al  computer  e  non  a  mano  e,  
unitamente alla scheda della privacy, dovrà essere stampato, firmato ed inviato via fax al numero: 
+39.050.8666168.

È possibile inoltre scannerizzarli ed inviarli tramite mail all’indirizzo corsi.acsian@libero.it.

Unitamente ai 2 moduli si prega di inviare l’attestazione del pagamento della quota di iscrizione di €  
50.00.

mailto:corsi.acsian@libero.it
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Comitato scientifico

Responsabile Scientifico: 
Prof. Roberto BARALE

Ordinario di Genetica, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Pisa

Comitato Scientifico:
Prof. Roberto BARALE

Ordinario di Genetica, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Pisa
Prof. Raffaele DE CATERINA

Ordinario di Cardiologia, Università di Chieti, Presidente della ISNN
Dott.ssa Lisa FIORE

Biologo, Responsabile Scientifico ACSIAN

Relatori:
Prof. Roberto BARALE

Ordinario di Genetica, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Pisa
Prof. Pietro TONUTTI

Istituto di Scienze della Vita, Scuola Superiore S. Anna Pisa
Dott.ssa Patrizia RISO

Ricercatrice c/o Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche, Università  
di Milano

Prof.ssa Gianna FERRETTI
Istituto di Biochimica, Università Politecnica delle Marche

Prof. Raffaele DE CATERINA
Ordinario di Cardiologia, Università di Chieti – Presidente della ISNN

Dott.ssa Licia IACOVIELLO
Università di Campobasso

Prof.ssa Anna Maria RANIERI
Ordinario di Biologia della Piante Agrarie, Facoltà di Agraria, Università di Pisa

Dott. Antonio MOSCHETTA
Ricercatore Consorzio «Mario Negri Sud», Chieti 

Prof.ssa Margherita MARZONI
Ricercatore Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Pisa

Prof. Stefano DEL PRATO
Direttore del Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Università degli Studi di Pisa

Dott.ssa Lisa FIORE
Biologo, Responsabile Scientifico ACSIAN

Prof. Pierdomenico PERATA
Istituto di Scienze della Vita, Scuola Superiore S. Anna, Pisa

Dott.ssa Simona BAIMA
Ricercatore INRAN confluito in CRA
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Programma scientifico dettagliato

Sabato 22 Settembre

Ore 09.00 – Dott. Paolo Baldeschi (Presidente ACSIAN)
 Presentazione del corso

Ore  09.15 –  Prof.  Roberto  BARALE (Ordinario  di  Genetica,  Dipartimento  di  Biologia, 
Università degli Studi di Pisa): 

 Introduzione alla Nutrigenetica

Ore  11.00 –  Prof.  Stefano  DEL  PRATO  (Direttore  del  Dipartimento  di  Endocrinologia  e 
Metabolismo, Università degli Studi di Pisa)

 Genotipo e fenotipo nella patologia diabetica

Ore 14.30 – Dott.ssa Patrizia RISO (Ricercatrice c/o Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Alimentari e Microbiologiche, Università di Milano)

 Approccio nutrigenetico allo studio del ruolo protettivo del consumo di Brassicacee.

Ore 16.00 – Prof.ssa Gianna FERRETTI  (Istituto di  Biochimica,  Università Politecnica delle 
Marche)

 Acidi grassi e regolazione dell'espressione genica

Domenica 23 Settembre

Ore 09.00 –  Prof.  Raffaele  DE CATERINA (Ordinario di  Cardiologia,  Università  di  Chieti  – 
Presidente della ISNN)

 Introduzione alla Nutrigenomica

Ore 10.45 – Dott.ssa Licia IACOVIELLO (Università di Campobasso)
 Nutrigenetica: un terreno comune per malattie cardiovascolari e tumori
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Sabato 29 Settembre

Ore 09.00 – Prof.ssa Anna Maria RANIERI (Ordinario di Biologia delle Piante Agrarie, Facoltà 
di Agraria, Università di Pisa)

 Fattori agronomici-ambientali e proprietà nutrizionali di alimenti di origine vegetale

Ore 10.15 – Dott. Antonio MOSCHETTA (Ricercatore Consorzio «Mario Negri Sud», Chieti)
 Nutrienti, geni e sindrome metabolica: il ruolo dei recettori nucleari

Ore 11.15 – Prof. Pietro TONUTTI (Istituto di Scienze della Vita, Scuola Superiore S. Anna di 
Pisa)

 Fattori pre e post raccolta e cambiamenti della composizione dei frutti. 

Ore 14.30 –  Prof.ssa  Margherita  MARZONI  (Ricercatore  Medicina  Veterinaria,  Università 
degli Studi di Pisa)

 Arricchimento di carni bianche in pufa e in antiossidanti

Ore 16.00 – Dott.ssa Lisa FIORE (Biologo, Responsabile Scientifico ACSIAN)
 La Nutrigenetica nella pratica del nutrizionista

Domenica 30 Settembre

Ore 09.00 – Prof. Pierdomenico PERATA (Istituto di Scienze della Vita, Scuola Superiore S. 
Anna di Pisa)

 Iodio-bifortificazione tramite vegetali

Ore 10.00 – Dott.ssa Simona BAIMA (Ricercatore INRAN confluito in CRA)
 Effetto delle condizioni di crescita sulla qualità nutrizionale di germogli di broccoli

Ore 11.00 – Dott.ssa Lisa FIORE (Biologo, Responsabile Scientifico ACSIAN)
 Studio e discussione di casi di ambulatorio nutrizionistico

Ore 12.00 – Chiusura del corso

Ore 12.15 – Compilazione del questionario per il conseguimento degli ECM, per i presenti in 
sala


