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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di spiegare il normale funzionamento del corpo umano, con particolare riguardo al rapporto tra l'anatomia e la fisiologia e conoscere le varie strutture, sistemi e meccanismi del corpo umano. Inoltre dovrà essere in grado di esplicitare i fattori nutritivi, valutare il bilancio energetico e lo stato di nutrizione e malnutrizione dell'individuo attraverso l'osservazioneCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: definisce i processi fisiologici che determinano il normale funzionamento degli organi, apparati e sistemiCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: applica le conoscenze derivanti dalla materia per la comprensione dei processi fisiologici connessi allo stato di salute della persona nelle diverse età della vitaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica le alterazioni della normale fisiologia ABILITÀ COMUNICATIVE: utilizza un linguaggio appropriato al contesto nel rispetto delle differenze culturali e valoriali della personaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie conoscenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:: At the end of the Course the student must be able to explain the normal functioning of the human body, with particular regard to the relationship between anatomy and physiology and to know the various structures, systems and mechanisms of the human body. Moreover, he must be able to explain the nutritional factors, evaluate the energy balance and the state of nutrition and malnutrition of the individual through observationKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: defining the physiological processes that determine the normal functioning of organs and systemsAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: applying the knowledge deriving from the subject for the understanding of the physiological processes to the state of health of the person at different ages of lifeMAKING JUDGEMENTS: identifing the alterations of normal physiologyCOMMUNICATION SKILLS: using an appropriate language to the context while respecting the cultural and value differences of the personLEARNING SKILLS: keeping an adequate knowledge
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	tb_programma_ita: omeostasifisiologia dell’apparato cardiovascolare, del sistema respiratorio, dell’apparato digerente, del sistema emopoietico e termoregolazionefisiologia del sistema urinario, nervoso, endocrinocomposizione corporea e sua determinazionealimenti di origine animale e vegetalefabbisogno alimentare energetico ed attività metabolicadigestione ed assorbimento
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	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance per Integrated Course is  less than 75%.


