
  
 

 
        FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
           DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE “L. SACCO” 
           VIA G. B. GRASSI, 74 – 20157 MILANO 
 

 

Corso di perfezionamento in “Nutrizione 
personalizzata”. 

 
 
Durata del corso in ore: 66 ore 
 
50 ECM 
 
Costo € 1.576,00 
 
Scopo: formare esperti nel campo nutrizione umana in grado di applicare 
queste informazioni nel proprio specifico ambito professionale 
 
 
Titoli di accesso: il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale conseguita in una delle 
seguenti classi ex D.M. 270/2004: LM-41 Medicina e chirurgia; LM-6 Biologia; LM-61 Scienze della 
nutrizione umana; LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 
(limitatamente alla laurea in Dietistica); LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche; LM-
67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative; L-22 Scienze delle attività motorie 
e sportive. Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa 
valutazione dei competenti organi del corso. 
 

Segreteria organizzativa:  
tel. 02-50319676  
Fax 02 503 19697  
E-mail perf.alimentazione@unimi.it 
 
 
Il bando di concorso sarà scaricabile alla pagina http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/126906.htm     
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
 
 

Tipologia di attività e denominazione argomenti Durata in ore 

Modulo 1 – Diagnostica nutrizionale  

Lezione – Analisi ematochimiche routinarie 4 

Lezione – Analisi biochimiche di secondo livello 8 

Lezione – Test genetici  4 

Modulo 2 – Qualità degli alimenti  

Lezione- Conservazione e Trasformazione 8 

Lezione - Tossinfezioni 2 
2 

Modulo 3 – Dietologia  

Lezione e esercitazioni pratiche - LARN e linee guida in campo nutrizionale 2 

Lezione e esercitazioni pratiche - Gestione nutrizionale di obesità e malattie 
metaboliche 

2 

Lezione e esercitazioni pratiche - Gestione nutrizionale pre e post  chirurgia 
bariatrica 

2 

Lezione e esercitazioni pratiche - Terapia nutrizionale del paziente con patologie 
nefrologiche 

2 

Lezione e esercitazioni pratiche - Terapia nutrizionale del paziente con 
problematiche gastrointestinali 

2 

Lezione e esercitazioni pratiche - Gestione nutrizionale dei disturbi del 
comportamento alimentare 

2 

Lezione e esercitazioni pratiche - Trend nutrizionali 2 

Lezione e esercitazioni pratiche - La nutrizione a base vegetale 2 

Lezione – Infiammazione, obesità e diete 2 

Modulo 4 – Sport e esercizio fisico  

Lezione - Nutrizione nello sport: per l’allenamento e la prestazione 4 



 
Tipologia di attività e denominazione argomenti Durata in ore 

Lezione – Infiammazione, esercizio fisico e diete 2 

Esercitazioni pratiche 6 

Modulo 5 – Composizione corporea  

Lezione e esercitazioni pratiche - Calorimetria 4 

Modulo 6 – Allergia e intolleranze alimentari  

Lezione ed esercitazioni pratiche 4 

 
  



 
CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 
Le lezioni si svolgeranno di venerdì nelle seguenti date e orari: 
 
 

Mese  Giorno  Orario 
Luglio 2019 5 9.00-13.00 14.00-18.00 

 12 9.00-13.00 14.00-18.00 
 19 9.00-13.00 14.00-18.00 
    

Settembre 2019 6 9.00-13.00 14.00-18.00 
 20 9.00-13.00 14.00-18.00 
    

Ottobre 2019 4 9.00-13.00 14.00-18.00 

 25 9.00-13.00 14.00-18.00 
    

Novembre 2019 15 9.00-13.00 14.00-18.00 
 29 Test finale: 14.00-16.00 

 
 
 
Le date delle lezioni potranno subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente. 
 
 
SEDE 
 
Le lezioni (teoria e pratica) si terranno presso il Settore Didattico del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Cliniche "L. Sacco" (c/o Ospedale Sacco Via G.B. Grassi 74, 20157 Milano).  
Per le auto è disponibile un parcheggio gratuito (agli iscritti verranno fornite indicazioni sulla 
localizzazione del parcheggio e un pass da esporre sul cruscotto dell’auto). Le informazioni su come 
raggiungere la sede con i mezzi pubblici sono reperibili alla pagina: http://www.asst-fbf-
sacco.it/pages/dove-siamo/come-raggiungerci 
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