
La Segreteria ha sede presso il Diparti-
mento di Sanità Pubblica, Medicina Spe-
rimentale e Forense - Unità Scienza Ali-
mentazione.


Corso di Perfezionamento 
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE  

NELLA MEDICINA DI GENERE ISCRITTI 

Il Corso è rivolto a chi abbia conseguito il di-
ploma di laurea triennale/specialistica/
magistrale ai sensi del DD.MM. n.509/1999 
e 270/2004, in un qualsiasi ambito, nonché 
laureati secondo l’ordinamento previgente. 
Numero di iscritti: max 50, min 10.


Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e 

Forense. Unità Scienza dell’Alimentazione 

20 
CFU

+ 39 0382 987542

+ 39 0382 987551

hellas.cena@unipv.it

rosella.bazzano@unipv.it

+ 39 0382 987991

Via Bassi 21,

Pavia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVADESTINATARI

UDITORI 

Sono ammessi 5 uditori, nella percentuale 
massima del 10% del numero di iscritti, limi-
tatamente ai moduli n. 1-2-3, che abbiano 
conseguito il diploma di laurea triennale/
specialistica/magistrale come sopra riporta-
to.


È in corso l’accreditamento ECM per i pro-
fessionisti sanitari
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OBIETTIVI FORMATIVI 
DEL CORSO 

Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti 
necessari a conoscere, riconoscere e trat-
tare le diverse esigenze nutrizionali della 
donna durante tutte le fasi della sua vita, 
mediante:

• l’acquisizione delle conoscenze sui pro-

cessi di cambiamento fisiologico durante 
l’arco della vita;


• l’identificazione e la prevenzione dei fattori 
di rischio correlati a scorretti comporta-
menti alimentari e stili di vita;


• L’applicazione pratica delle linee guida di 
riferimento nazionali ed internazionali nella 
gestione dello stato nutrizionale della don-
na proponendo soluzioni;


• lo sviluppo della capacità di programmare 
interventi di educazione alla salute.


Nel corso della sua vita, la donna va incontro 
ad alcuni cambiamenti fisiologici durante i 
quali è necessario prestare maggiore atten-
zione ai fabbisogni nutrizionali oltre che ai 
comportamenti alimentari. 


Accrescimento, età fertile, gravidanza e 
menopausa sono sicuramente i principali 
processi che vedono la donna affrontare dei 
cambiamenti fisici, ormonali e psicologici, 
che possono dare adito a numerosi squilibri 
nutrizionali.


Riconoscere le peculiarità e le differenze nu-
trizionali in ogni fase della vita, rappresenta il 
primo atto, e forse quello più efficiente, di 
medicina preventiva che la predispone ad 
una vita adulta piena di salute. La donna as-
sume, infatti, un ruolo fondamentale nella 
“programmazione” del benessere degli indi-
vidui: prima attraverso quelle scelte alimentari 
che ricadono sul suo stato nutrizionale e poi 
su quello della prole.

MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO

DURATA: un anno (500 ore articolate in di-
dattica frontale ed esercitazioni pratiche)


COSTO: € 1.500 


CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI: 20


FREQUENZA: 75% del monte ore previsto. 
È previsto il rilascio di un attestato di fre-
quenza agli iscritti che abbiano svolto tutte le 
attività


Per ulteriori informazioni relative al bando: 
https://spmsf.unipv.it/didattica/perfeziona-
mento/alimentazione-e-nutrizione-nella-medi-
cina-di-genere.html  

Per iscrizioni (da Ottobre): http://www.uni-
pv.eu/site/home/didattica/post-laurea/corsi-
di-perfezionamento.html 
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