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Modulo

Chimica degli alimenti

U.D.

I glucidi:
- aspetti generali
-struttura e classificazione
-monosaccaridi
- disaccaridi
- polisaccaridi
- la fibra alimentare
- proprietà nutrizionali
-apporto calorico
-fabbisogno energetico giornaliero
- disturbi da carenza e da eccesso
I protidi:
- aspetti generali
-gli aminoacidi
-il legame peptidico
- struttura delle proteine
- classificazione delle proteine in base al valore
biologico
- gli enzimi
- proprietà nutrizionali delle proteine
- apporto calorico
- fabbisogno energetico giornaliero
I lipidi:
- aspetti generali
-classificazione
- proprietà nutrizionali
- apporto calorico
- fabbisogno energetico giornaliero
- disturbi da carenza e da eccesso
Le vitamine:
- generalità
-vitamine liposolubili e idrosolubili
-fonti alimentari
- funzioni nell’organismo
- sintomi da carenza
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Chimica degli alimenti

La digestione e il metabolismo

Tortolì 12/06/2018

I sali minerali:
- microelementi
-macroelementi
- fonti alimentari
-funzioni nell’organismo
-sintomi da carenza
-il sale da cucina
L’acqua:
- generalità
- il ciclo dell’acqua
-acqua potabile
- durezza dell’acqua
-potabilizzazione delle acque
-la carta europea dell’acqua
- aspetti anatomici e fisiologici dell’apparato
digerente
- ghiandole annesse all’apparato digerente
- digestione e assorbimento dei nutrienti
- Igiene dell’apparato digerente
- cenni di bioenergetica
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