
CORSO ECM 

FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E PATOLOGIE 

INFETTIVE GASTROINTESTINALI 

 

 

Razionale 

Occuparsi di nutrizione ai nostri giorni è il contributo maggiore che si può offrire alla 

comunità, perché è il metodo più rapido ed efficace per fare prevenzione per le nuove 

generazioni e rappresenta una terapia  preliminare indispensabile per chi  già soffre di 

disfunzioni metaboliche o ha problemi di malnutrizione, come accade nei paesi 

economicamente meno sviluppati. 

Gli alimenti controllano il buon funzionamento dell’organismo, il loro corretto apporto 

garantisce l’equilibrio della flora batterica intestinale, assicura i livelli di nutrienti da 

mettere a disposizione dei metabolismi per la produzione di energia, regola l’umore, 

favorisce il potenziamento delle difese immunitarie, ci aiuta a prevenire i tumori; in 

poche parole gli alimenti, insieme all’acqua e al movimento, controllano direttamente 

la qualità della nostra vita. 

Il nostro apparato digerente, ed in modo particolare l'intestino, è colonizzato da 

moltissimi microrganismi che, nel loro insieme, costituiscono la flora batterica 

residente. In condizioni normali la flora batterica è in perfetta simbiosi con 

l'organismo. 

Nel rapporto simbiontico fra l'organismo umano e la flora intestinale, l'uomo (ospite) 

fornisce materiale indigerito per il sostentamento dei batteri, in compenso i 

microrganismi (simbionti) svolgono varie funzioni utili all'uomo. 

Fra i numerosi compiti svolti dalla flora intestinale uno dei principali è quello di 

protezione nei confronti di germi patogeni che possono penetrare con gli alimenti e 

causare patologie più o meno gravi definite tossinfezioni alimentari (TA).  

Nel corso del tempo lo scenario epidemiologico delle TA ha inoltre subito profondi 

cambiamenti, dovuti sia all’emergenza di nuovi agenti patogeni (quali Escherichia coli 

produttori di tossine, e nuovi sierotipi di Salmonella spp), che alla descrizione di nuovi 

veicoli di trasmissione. 

Uno degli obiettivi del corso è di fornire al discente un aggiornamento sulle attuali 

conoscenze inerenti la trasmissione delle TA e sulle più recenti tecniche diagnostiche 

di laboratorio.  

Lo scopo del corso inoltre è quello di fornire le conoscenze teoriche e pratiche 

all’utilizzo dei presidi diagnostico-terapeutici nel settore delle allergie e intolleranze 

alimentari, al malassorbimento al lattosio e malattia celiaca. Si presenteranno le 



metodiche diagnostiche e la simulazione della gestione alimentare di pazienti con 

intolleranze alimentari, problemi di malassorbimento al lattosio o morbo celiaco. La 

comprensione delle varie metodiche presentate e la corretta interpretazione dei 

risultati dei test sono un percorso essenziale per la valutazione dell’efficacia e 

attendibilità delle stesse. 

Parte della trattazione sarà riservata alle tecniche di laboratorio di analisi 

microbiologiche (microscopia, coprocoltura ed esame parassitologico delle feci) 

finalizzate all’isolamento dei microrganismi patogeni intestinali di maggiore diffusione 

nella nostra regione. 

 

Durata del corso:    

13 ore 

 

Crediti ECM:  

17 crediti formativi 

 

Metodologia:  

•   Lezioni frontali 

•   Discussione in plenaria 

•   Lavori a piccoli gruppi 

Il modulo si concluderà con la valutazione finale dei discenti attraverso la 

somministrazione di un questionario a risposta multipla. È prevista la distribuzione di 

materiale didattico. 

 

Partecipanti: 

Il corso è rivolto a biologi per un numero massimo di 50 partecipanti. 

 

Data di svolgimento:   20 – 21 Aprile 2012 

 

Sede di svolgimento:  Campobello di Mazara (TP) C/o GESAN S.r.l.      



 

Programma 

Presentazione del corso 

Distribuzione della flora microbica nell’apparato digerente.  

Principali funzioni della flora intestinale 

Eubiosi e disbiosi 

I probiotici ed i prebiotici 

Le tossinfezioni alimentari  e le alterazioni degli alimenti  

Le tossine: esotossine ed endotossine. Meccanismi di azione 

I principali microrganismi patogeni e le vie di trasmissione 

Allergie e intolleranze alimentari 

Quadri clinici correlati ad allergia alimentare 

Diagnostica delle allergie alimentari 

Quadri clinici correlati alle intolleranze alimentari  

Diagnostica delle intolleranze: 

- Metodi convenzionali 

- Metodi diagnostici non convenzionali 

- Metodiche citotossiche 

Intolleranza al lattosio:  

   -    Diagnosi e terapia dell’intolleranza al lattosio  
-  Breath Test al Lattosio 

 

Celiachia 

 

-     Diagnosi  e terapia dell’intolleranza al gutine 

 

Le diarree: batteriche, virali e protozoarie 

L’esame delle feci: caratteri macroscopici e microscopici, esame chimico, 

microscopico, parassitologico e colturale 

Test finale di verifica dell’apprendimento 

 

 



 

Articolazione oraria 

 

Venerdi  

15,00 – 17,30      Dr. Torre 

Presentazione del corso 

La flora batterica intestinale 

 

17,30 – 17,45       Coffee break 

 

17,45 – 19,00      Dott.ssa Biondo 

Le tossinfezioni alimentari 

 

19,00 – 20,00      Dott.ssa D’Aguanno 

Intolleranze ed allergie alimentari 

 

Sabato        

09,00 – 10,45  Dott.ssa Biondo 

I microrganismi responsabili di patologie intestinali  

 

10,45 – 11,00       Coffee break 

 

11,00 – 12,00      Dott.ssa D’Aguanno 

Intolleranza al lattosio 

 

12,00 – 14,00      Dr. Torre 

Patologie intestinali: diagnostica di laboratorio 

 



14,00 – 15,00      Pausa pranzo 

 

15,00 – 16,00      Dott.ssa D’Aguanno 

La celiachia 

 

16,00 – 17,00   Dott.ssa Biondo 

Epidemiologia delle tossinfezioni alimentari 

 

17,00 – 17,15       Coffee break 

 

17,15 – 19,45      Dr. Torre 

Esame delle feci, coprocoltura, esame parassitologico 

 

19,45 – 20,00    Questionario - Consegna degli attestati 

 


