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DIETOLOGIA, NUTRACEUTICA E
NUTRIGENOMICA

 

Data di partenza Master
14 Maggio 2022

Durata del Master
12 mesi

PARTNER

Scadenza iscrizioni
30 Aprile 2022

organizzano

Master di I livello

A.A. 2021/2022

Posti disponibili
Max 200

Medicina funzionale e Life style



PROFILO PROFESSIONALE
La figura professionale formata dal Master, in
accordo con la legislazione vigente, potrà:
· operare all’interno di studi libero-
professionali, studi associati e società tra
professionisti che si occupino di nutrizione
· operare in cliniche private e reparti
ospedalieri dove sia previsto un lavoro
d’equipe per la gestione e prevenzione del
sovrappeso e dell’obesità
· operare in laboratori d’analisi
· collaborare con aziende agroalimentari e
della ristorazione collettiva
· collaborare con enti pubblici e privati per lo
sviluppo di progetti di ricerca nel campo della
nutrigenomica e nutrigenetica
· collaborare con associazioni e fondazioni le
cui attività siano finalizzate alla promozione
della corretta alimentazione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

DIRETTORI
Prof. Giovanni Scapagnini,
Dott. Massimo Spattini 

 
 

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese 

 

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Giovanni Scapagnini
Dott. Massimo Spattini
Dott. Damiano Galimberti
Dott. Nicola Illuzzi
Dott. Vincenzo Aloisantoni
Dott. Antonio Attianese
Dott. Antonino Tamburello
Dott.ssa  Marilena D'Annuntiis

OBBIETTIVI
Il Master si propone di realizzare un percorso
formativo finalizzato ad approfondire le
conoscenze teorico-pratiche nel campo della
nutraceutica e dell’alimentazione e degli stili
di vita per la salute con l’obiettivo di formare
figure professionali con preparazione
interdisciplinare e dotate di autonomia
decisionale ed operativa.
Inoltre, il Master fornisce approfondite
conoscenze sulla relazione tra geni e
nutrienti, a partire dai processi biologici di
base fino alle implicazioni sulla salute.
Attraverso lezioni teoriche, dimostrazioni ed
esercitazioni pratiche, il percorso formativo
porta alla conoscenza delle principali tecniche
di biologia molecolare e genetica per
l’esecuzione di test genetici e delle principali
metodologie per la valutazione dei fabbisogni
nutrizionali. Tali conoscenze sono applicate
allo sviluppo di piani dietetici personalizzati.

TITOLO RILASCIATO
Attestato di Master universitario di primo
livello in “Dietologia, Nutraceutica, e
Nutrigenomica - Medicina funzionale e Life
Style” ( 60 CFU)

STAGE E PROJECT WORK
Frequenza presso strutture convenzionate 
 e/o segnalate dall’allievo al fine di 

Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Biologia Nutrizionale
Laurea in Biologia
Laurea in Farmacia

 Il Master fornisce inoltre competenze per la
progettazione di linee di ricerca in ambito
nutrizionale, lo sviluppo di protocolli 
 diagnostici e l’attuazione di programmi di
prevenzione ed educazione alimentare e
prevenzione tramite gli stili di vita.
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COORDINATORE 
Dott.ssa Elisabetta Bernardini 

 



FACULTY
Giovanni SCAPAGNINI – Medico Chirurgo,
MD, PhD Professore Ordinario di
Alimentazione e Nutrizione umana
Massimo SPATTINI – Medico Chirurgo,
Specializzato in Scienza dell’Alimentazione e
Medicina dello Sport
Damiano GALIMBERTI - Medico Chirurgo
Specialista in Scienza dell’Alimentazione 
Segretario Generale dell’ESAAM - European
Society of Anti-Aging Medicine
Presidente dell’AMIA – Associazione Italiana
Medici Anti-Aging
Deanna MINICH - Nutrizionista, ricercatrice
e autrice di medicina funzionale. 
Massimo FIORANELLI- Medico Chirurgo
specializzato in Medicina Interna e in
Cardiologia. Responsabile del Centro
Cardiologico e Medicina Integrata, Casa di
Cura Villa del Rosario
Jeffrey S. BLAND - Biochimico, co-fondatore
dell'Istituto di Medicina Funzionale. Direttore
scientifico di Metagenics, Inc. e Presidente di
MetaProteomics
Barry SEARS - Ricercatore presso la Boston

STRUTTURA
Lezioni teorico/pratiche: 350 ore, 14
CFU
Studio individuale: 800 ore; 32 CFU
Tirocinio/stage: 350 ore, 14 CFU

   TOTALE: 1.500 ore, 60 CFU  

PROGRAMMA

Le basi biologiche della nutrizione
Fabbisogno energetico
Fisiologia del bilancio energetico
Valutazione dello stato di nutrizione
Fisiopatologia della malnutrizione
nell’anziano
Fabbisogni nutrizionali specifici
Biochimica della nutrizione
LARN e linee guida
Metabolismo basale: calorimetria
indiretta ed equazioni predittive
Fisiopatologia dell’incremento ponderale
e dell’insulino-resistenza, ruolo di grasso
viscerale ed infiammazione
Eziologia e genetica dell’Obesità
Storia naturale, eziopatogenesi e
genetica del Diabete di tipo 2
Medicina di laboratorio della nutrizione
Allergie e Intolleranze alimentari
Origini e storia della Medicina
Funzionale e della Lifestyle Medicine

Genetica dalla differenza interindividuale
Basi biologiche dell’epigenetica
Nutrigenetica e nutrigenomica
Il ciclo di metilazione e dell’omocisteina:
implicazioni fisiopatologiche
Polimorfismi e metabolismo
Polimorfismi e rischio cardiovascolare
Polimorfismi e Sistema Nervoso Centrale
Lipidomica, rilevanze nutrizionali
Redoxomica, rilevanze nutrizionali
Metabolomica, rilevanze nutrizionali
Microbioma, micobiota, micobioma
Dalla nutrigenomica alla tavola

MED/49  Dietologia

 BIO/11 Nutrigenomica

 FAD (sincrona e asincrona)
Blended 

MODALITA' DI EROGAZIONE
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apprendere ed utilizzare in modo
consapevole ed appropriato quanto
appreso durante il corso.

University School of Medicine e il
Massachusetts Institute of Technology



Prebiotici, probiotici: definizione,
caratteristiche e ruolo nella dieta
Ruolo nutrizionale e funzionale delle
vitamine e dei minerali
Gli acidi grassi polinsaturi
L’acqua come alimento funzionale
Nutraceutica per il sistema nervoso
centrale e periferico
La nutraceutica a sostegno di una
pressione sanguigna normale
Nutraceutica per la funzionalita’ cardiaca
e nelle dislipidemie
Nutraceutica per il metabolismo e
gestione del peso corporeo
Nutraceutica per l’apparato urogenitale e
l’infertilita’
Nutraceutica per l’apparato endocrino
Alimentazione funzionale durante la
gravidanza e implicazioni epigenetiche
Nutraceutica per l’occhio
Nutraceutica e apparato gastrointestinale
Nutraceutica per pelle ed annessi cutanei
Nutraceutica ed attivita’ sportiva di
endurance
Nutraceutica ed attività sportiva contro
resistenza (forza, potenza, massa) 
Nutraceutica e Sistema osteoarticolare
Nutraceutica e Malattie Tumorali 

Importanza dell’attività fisica
Squilibri della funzionalità cardiovascolare
Squilibri a carico della resistenza, della
forza e dell’elasticità. Squilibri strutturali a
carico del sistema muscolo-scheletrico
La sarcopenia, inquadramento clinico e
semeiotico
Attività motoria e medicina estetica:
applicazioni secondo i principi della
medicina funzionale

MED/34 Benessere salute e attività motoria

Concetti generali dieta bilanciata
Dieta Mediterranea
Dieta DASH
Diete iperproteiche: efficacia, sicurezza e
limiti di applicazione
Dieta vegetariana e vegana: aspetti
salutistici e potenziali carenze
nutrizionali.
Dieta Zona
Dieta Chetogenica
Dieta Mima digiuno,
Digiuno Intermittente
Paleodieta
La dieta delle Zone Blu
Cronomorfodieta
Alimentazione funzionale durante la
gravidanza e implicazioni epigenetiche
Alimentazione per l’Ovaio Policistico e la
Sindrome Premestruale
Alimentazione per la menopausa e
l’andropausa
Alimentazione per la modulazione
ormonale (Tiroide, GH, Ormoni Sessuali,
Cortisolo, Insulina, Melatonina).
Alimentazione per lo sportivo
Altre Diete

Definizione di nutraceutica ed
alimentazione funzionale. Identificazione
dei principi attivi naturali e classificazione
Legislazione italiana ed europea, health
claims, evidenze scientifiche
Nutraceutica ed interconnessioni tra
microbiota e sistema immunitario
Interazioni nutraceutiche con dieta e
farmaci

MED/49 Pattern nutrizionale e diete a
confronto

CHIM/10 Nutraceutica, basi e applicazioni
cliniche
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Stress e sistema nervoso autonomo
Stress cronico e alterazioni funzionali
dell’apparato orale.
Tecniche di gestione dello stress
I ritmi circadiani, cronobiologia e
crononutrizione
Sonno e rilassamento: Fisiologia del
sonno

Origini e storia della Medicina
Funzionale e della Lifestyle Medicine
ll core della matrice funzionale:
equilibrio mentale, emotivo e
spirituale
Lifestyle medicine: medicina
personalizzata degli stili di vita
Health coaching e stili di vita corretti
Creare l’alleanza terapeutica medico-
paziente
Informare ed educare il paziente
Struttura delle abitudini e
cambiamento
Vita di relazione, affettività
Sessualità e stili di vita
Accompagnare il paziente lungo un
processo di cambiamento definitivo e
duraturo

Tecniche di valutazione della
composizione corporea: aspetti
metodologici

M-PSI/02 Benessere salute e gestione
dello stress

M-PSI/02 Medicina Funzionale e Life
Style

 
MED/49 Dietologia, Nutraceutica e
Nutrigenomica nella pratica clinica

·

Tecniche di rilevazione dei consumi
alimentari: questionari e loro utilizzo
Compilazione cartella clinica
Esercizi di rilevamento delle abitudini
alimentari e dello stile di vita del
soggetto
Utilizzo delle tabelle bromatologiche e
possibili combinazioni di pasti a
composizione bilanciata
Elaborazione dieta base fondamentale
Elaborazione piani dietetici basati su casi
clinici
Test genetici
Esami di laboratorio
Medicina di genere
Metalli tossici e chelazione
Xenobiotici ed interferenti endocrini
Il ruolo dell’inquinamento ambientale e
atmosferico e il suo effetto epigenetico
La medicina del domani e medicina
quantistica

3.000 (tremila/00) Master in Modalità
FAD
4.000 (quattromila/00) Master in
Modalità Blended

Il pagamento potrà essere dilazionato in 3
rate (€600 alla scadenza; €600 entro il 30
Giugno; €300 entro il 30 Settembre) per le
iscrizioni con Borsa di Studio e in 4 rate
(€600 alla scadenza; €1.200 entro il 30
Giugno; €800 entro il 30 Settembre e €400
entro il 30 Novembre) per le iscrizioni senza
Borsa di Studio

COSTO
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INFO E CONTATTI
Consorzio Universitario Universalus 
 segreteria@consorziouniversalus.it
 Tel.: +39 06 3224818 /+39 3487280930
www.consorziouniversalus.it
www.consorziohumanitas.com
www.istitutouniversalus.it
UniCamillus – Saint Camillus International
University of Health Sciences  
postlaurea@unicamillus.org
Tel.: Tel. 06 40 06 40
www.unicamillus.org
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ISCRIZIONE
Collegarsi al sito di  Unicamillus
(www.unicamillus.org) e seguire le istruzioni,
Coloro che faranno richiesta di Borsa di
Studio, dovranno inviare domanda al
Consorzio prima dell'iscrizione.Per info
contattare la segreteria all'indirizzo
segreteria@consorziouniversalus.it

Verranno erogate 100 borse di studio a
copertura del 50% dei costi relativi al Master  
(Scarica il bando)
Per info: segreteria@consorziouniversalus.it
Tel: +39 06 3224818 /+39 3487280930

BORSE DI STUDIO

mailto:postlaurea@unicamillus.org
http://www.unicamillus.org/
https://www.unicamillus.org/it/master-motricita-oro-facciale/


L'UniCamillus - Università Medica
Internazionale di Roma accoglie studenti
provenienti da tutto il mondo e li prepara ad
essere medici o professionisti della salute
versatili e attenti anche alle patologie dei
Paesi meno fortunati. Per questo si rivolge in
particolare a giovani non comunitari e
comunitari che dimostrino un interesse
umanitario, scientifico e professionale nei
confronti di problematiche sanitarie presenti
principalmente nei Paesi in Via di Sviluppo.
Il programma didattico è indirizzato alla
preparazione di medici e operatori sanitari
capaci di operare con respiro internazionale
per rispondere anche alle esigenze sanitarie
dei paesi meno sviluppati. 

SEDE: Via di Sant’Alessandro, 8 – 00131.
Roma
TEL +39 06 40 06 40
EMAIL: info@unicamillus.org
WEB: www.unicamillus.org

Il Consorzio Universitario Universalus è stato
fondato dall’Istituto Skinner e dall’Istituto
Universalus con l’obiettivo di realizzare
attività di ricerca scientifica, formazione
universitaria e formazione continua
soprattutto negli ambiti disciplinari che
riguardano la promozione della salute e del
benessere, la medicina preventiva ed
epigenetica, le professioni sanitarie,
l’informatica e la digitalizzazione, lo sviluppo
delle nuove tecnologie nei diversi contesti di
vita, di lavoro e del tempo libero (domotica,
robotica, nanotecnologie, etc.).
Per la realizzazione di tali obiettivi il
Consorzio ha avviato partnership con
Università, istituti di Ricerca scientifica, Enti,
Aziende, italiane , etc. 
SEDE: via della Conciliazione, 22 - 00193
Roma
INFO: segreteria@consorziouniversalus.it
TEL: +39 3487280930 
WEB: www.consorziouniversalus.it
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