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I° ANNO 2020-2021
Lingua di insegnamento Italiano 

Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di fornire le più importanti nozioni 
sui macro e micro nutrienti e sulle altre molecole che ricoprono un 
ruolo centrale nell’alimentazione umana. Verranno analizzate nel 
dettaglio le loro diverse funzioni e il loro ruolo all’interno della 
dieta in relazione all’attività fisica-sportiva. 
Libro Consigliato: FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO FISICO. 
CALZETTI MARIUCCI EDITORE. KRAMER-FLEK-DESCHENES
Nel corso delle lezioni verrà consegnato materiale didattico via 
email tramite la segreteria dell’università.



1) I MACRONUTRIENTI 
• struttura chimica, classificazione e funzione dei carboidrati
• struttura chimica, classificazione e funzione delle proteine
• struttura chimica, classificazione e funzione dei grassi

2) I MICRONUTRIENTI ( VITAMINE E SALI MINERALI) 
•  Le vitamine
•  I sali minerali

3) L’ACQUA, IL BILANCIO IDRICO e L’ALCOL

4) L METABOLISMO BASALE E IL FABBISOGNO ENERGETICO 
GIORNALIERO 

• il concetto di caloria e la Bomba calorimetrica, valore calorico degli 
alimenti.

• Fonti energetiche e bilancio energetico
• Dispendio energetico di base o metabolismo basale - Calorimetria 

diretta - Calorimetria indiretta 
• Metabolismo basale nell’uomo e condizioni per la sua determinazione. 
• Metodi e utilizzo di formule predittive per determinare il metabolismo di 

base e di attività. 

5) LA COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI 
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Teacher Prof. Dr. Giorgio Vecchione
First year 2020-2021

Teaching language
• Italian 

• english translation

Goals:  The course aims to provide the most important notions 
about macro and micro nutrients and other molecules that play a 
central role in human nutrition. Their different functions and 
their role within the diet will be analyzed in detail.

Recommended book: FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO FISICO. 
CALZETTI MARIUCCI. KRAMER-FLEK-DESCHENES.

Original English edition published by Lippincott Williams e Wilkins/
Wolters Kluwer Health
Additional material will be sent by email



1.MACRONUTRIENTS
•  chemical structure, classification and function of carbohydrates
• chemical structure, classification and function of proteins
• chemical structure, classification and function of fats

2. MICRONUTRIENTS
• Vitamins 
• Minerals

3. WATER, WATER BALANCE AND ALCOL 

4. BASAL METABOLISM AND DAILY ENERGY REQUIREMENTS
• the concept of calorie and the calorimetric bomb, the caloric value of 

food.
• Energy sources and energy balance
• Basic energy expenditure or basal metabolic rate - Direct calorimetry - 

Indirect calorimetry
• Basal metabolism in humans and conditions for its determination.
• Methods and use of predictive formulas to determine basic and activity 

metabolism.

5. FOOD COMPOSITION AND FOOD CATEGORIES 


