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UFA 1  

 

Recupero dei prerequisiti in ingresso-Alimentazione e salute 

 - I macronutrienti come fonte di energia 
-Il dispendio energetico (metabolismo basale, attività fisica, termogenesi 

indotta dalla dieta) e bilancio energetico. 

- Fabbisogni e raccomandazioni nutrizionali (Tabelle LARN, Linee guida e 

Gruppi alimentari INRAN, tipologie di Piramide alimentare). 

- Valutazione dello stato nutrizionale: massa corporea e parametri 

antropometrici (altezza, pliche e circonferenze corporee, IMC, Tipo 

morfologico, peso desiderabile) 

UFA 2 La dieta in condizioni fisiologiche 

 

 -Dieta razionale ed equilibrata nell’ età evolutiva, adulta, avanzata, in 

gravidanza e nell’ allattamento. 

- Le attuali tipologie di stile alimentare e di dieta: mediterranea, vegetariana, 

macrobiotica, eubiotica, nordica, dieta sostenibile e dello sport.  

-Tipologie di ristorazione commerciale (tradizionale, standardizzata, 

catering, bancheting, neoristorazione) e di servizio (mensa scolastica, 

aziendale, ospedaliera). 

UFA 3 La dieta nelle principali patologie 

 

 -Dieta razionale ed equilibrata nelle varie malattie: cardiovascolari 

(iperlipidemie, ipertensione, aterosclerosi), metaboliche (diabete, obesità, 

uricemia e gotta, osteoporosi), gastroenteriche ed epatiche. 

- Allergie e intolleranze alimentari 
(celiachia, intolleranza al lattosio, favismo, fenilchetonuria)  

-Altre malattie correlate all’alimentazione (forme tumorali, anoressia e 

bulimia nervosa, binge eating disorder). 

UFA 4 Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare  
 

 

 

Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 

- I vari tipi di contaminanti chimici (sostanze cedute da contenitori e 

imballaggi, micotossine, fito e zoofarmaci, metalli pesanti), fisici (particelle, 

radionuclidi). 

Contaminazione biologica e Malattie a trasmissione alimentare 

-Contaminanti biologici (micro e macroparassiti) 

-Classificazione sistematica e valutazione dei vari fattori di rischio di 

tossinfezioni (Salmonella, Clostridium Perfrigens) intossicazioni (Clostridium 
Botulinum e Stafilocco) infezioni ( Epatite A) e parassitosi (Anisakidosi). 

 



  Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 
- Requisiti degli additivi alimentari, relazione rischio-beneficio e conseguenze 

sulla salute 

 - classificazione e funzioni degli additivi alimentari: conservanti 

antimicrobici, antiossidanti, ad azione fisica, esaltatori delle proprietà 

sensoriali 

- Coadiuvanti tecnologici  

Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità 

- La qualità totale di un prodotto alimentare, igienica, sensoriale, nutrizionale, 

commerciale, territoriale, ambientale, etica. 

- Certificazioni di qualità (volontarie, obbligatorie, europeee e nazionali) 

 -Il sistema HACCP 

- Le frodi alimentari (commerciali e sanitarie)- Organismi nazionali ed 

internazionali di controllo. 

UFA 5 L’alimentazione nell’era della globalizzazione 

 
 Evoluzione del consumo alimentare  e nuove tendenze di filiera  

- Nuovi prodotti arricchiti, alleggeriti, dietetici, funzionali, novel foods, OGM. 
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