
TESI	SVOLTE	DURANTE	LA	SESSIONE	DI	ESAME	DI	LAUREA	DEL	25/2/2015	
	

	
Titolo	Tesi:	Rischio	cardiovascolare	nella	menopausa:	alimentazione	e	prevenzione	
Relatore:	Prof.ssa	Rosanna	ABBATE	
	
Titolo	Tesi:	Valutazione	nutrizionale	in	pazienti	affetti	da	Sindrome	di	Stargardt	
Relatore:	Prof.	Francesco	SOFI	

	
Titolo	Tesi:	Influenza	di	un	breve	periodo	di	soggiorno	“Mediterraneo”	sulle	abitudini	
alimentari	 di	 un	 gruppo	 di	 studenti	 Americani:	 il	 progetto	DietA	MEditerranea	 negli	
AMEricani	(AMEDAME)	
Relatore:	Prof.	Francesco	SOFI	

	
Titolo	 Tesi:	 Farmaci	 e	 prodotti	 naturali	 per	 il	 dimagrimento:	 preparazioni	 galeniche	
anoressizanti	in	una	farmacia	Fiorentina	ad	uso	di	pazienti	in	cura	per	l’obesità	
Relatore:	Prof.	Domenico	PELLEGRINI-GIAMPIETRO	

	
 

TESI	SVOLTE	DURANTE	LA	SESSIONE	DI	ESAME	DI	LAUREA	DEL	22/4/2015	
	

Tesi:	La	nutrizione	enterale	in	pazienti	pediatrici	con	insufficienza	intestinale	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
Correlatore:	Prof.	Paolo	Lionetti;	Dott.ssa	Fina	Belli	
	
Titolo	Tesi:	Supplementazione	con	miscele	di	amminoacidi	essenziali	nel	trattamento	
dell’insulinoresistenza	e	della	steatosi	epatica	associata	
Relatore:	Prof.	Francesco	SOFI	

	
Titolo	Tesi:	Rischio	nutrizionale	negli	adolescenti	
Relatore:	Prof.	Francesco	SOFI	

 
 

TESI	SVOLTE	DURANTE	LA	SESSIONE	DI	ESAME	DI	LAUREA	DEL	11/6/2015	
	

	
Tesi:	Il	mirtillo	spontaneo	dell’Abetone:	proprietà	nutraceutiche	ed	aspetti	produttivi	
Relatore:	Prof.	Edgardo	GIORDANI	
Correlatore:	Dott.	Massimo	DEL	BUBBA	
	
Titolo	 Tesi:	 Cittadini	 promotori	 di	 salute:	 l’esperienza	 in	 Romagna	 del	 progetto	
“Educhef”.	 Un	 percorso	 formativo	 rivolto	 ai	 cittadini	 per	 renderli	 promotori	 di	
un’alimentazione	corretta	
Relatore:	Prof.	Francesco	SOFI	
Correlatore:	Dott.ssa	Claudia	CORTESI	

	
Titolo	Tesi:	Sindrome	metabolica:	diagnosi	e	strategie	d’intervento	
Relatore:	Prof.	Francesco	SOFI	

 
 



 
 

TESI	SVOLTE	DURANTE	LA	SESSIONE	DI	ESAME	DI	LAUREA	DEL	7/10/2015	
	

	
Titolo	Tesi:	Indagine	sulle	abitudini	alimentari	di	bambini	che	praticano	nuoto	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	
Titolo	Tesi:	Curcuma	Longa,	 fonte	di	Curcumina	molecola	biologicamente	attiva	nella	
malattie	infiammatorie	croniche	dell’intestino	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

	
Titolo	Tesi:	Obesità	infantile	e	microbiota	intestinale:	pathways	microbici	madre-figlio	
prima,	durante	e	dopo	il	parto	e	strategia	terapeutica	a	base	di	probiotici	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	
Titolo	Tesi:	La	complessa	gestione	del	paziente	affetto	da	Malattia	Renale	Cronica:	focus	
su	nutrizione	e	performance	fisica	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
Correlatore:	Prof.	Adamasco	Cupisti	

	
Titolo	 Tesi:	 Studio	 di	 intervento	 nutrizionale	 per	 la	 prevenzione	 cardiovascolare	 in	
soggetti	con	scompenso	cardiaco	cronico	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

	
Titolo	Tesi:	NUNA	Nutritional	Navigator,	un	software	innovativo	per	la	guida	della	spesa	
secondo	i	principi	della	dieta	Mediterranea:	studio	d’intervento	su	un	gruppo	di	pazienti	
obesi	ed	in	sovrappeso.	
Relatore:	Prof.	Alessandro	Casini	
Correlatore:	Dott.ssa	Ilaria	Giangrandi	

 
Titolo	Tesi:	Prevenzione	e	promozione	della	salute:	effetto	dell'intervento	di	educazione	
alimentare	 sul	 consumo	 di	 frutta	 e	 verdura	 nelle	 mense	 dell'Azienda	 Ospedaliero-
Universitaria	Pisana	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

 
Titolo	 Tesi:	 Artrite	 psoriasica:	 terapia	 farmacologica,	 alimentazione	 e	 medicina	
complementare	e	alternativa	
Relatore:	Prof.	Domenico	Pellegrini-Giampietro	

 
Titolo	Tesi:	Abitudini	alimentari	nella	popolazione	dello	studio	Montignoso	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

 
Titolo	Tesi:	Enterocolite	Autistica:	ruolo	dell’intestino	e	dei	 trattamenti	dietetici	sulla	
sintomatologia	dell’Autismo	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	
Titolo	 Tesi:	 Sovrappeso	 e	 Obesità	 in	 età	 evolutiva:	 aspetti	 clinici,	 sorveglianza	
epidemiologica	e	azioni	di	prevenzione	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	



	
Titolo	Tesi:	Disturbo	del	sonno,	obesità	ed	efficacia	dell’intervento	dietoterapico	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	
Titolo	Tesi:	Alimentazione	e	patologie	osteoarticolari:	esiste	una	relazione?	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	
Titolo	 Tesi:	 Il	 ruolo	 della	 terapia	 dietetica	 in	 un	modello	 psico-gastroenterologico	 di	
soggetti	con	sindrome	dell’intestino	irritabile	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
Correlatore:	Prof.	Eleonora	Gaetani	
	
Titolo	 Tesi:	 Fattori	 genetici	 e	 ambientali	 nel	 determinismo	 dei	 livelli	 circolanti	 di	
lipoproteina(a):	risultati	dello	Studio	Montignoso	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
Correlatore:	Prof.	Betti	Giusti;	Dott.ssa	Alice	Sereni	

	
Titolo	 Tesi:	 Valutazione	 dei	 fabbisogni	 nutrizionali	 e	 composizione	 corporea	 nella	
pratica	 sportiva	 come	 coadiuvante	 nella	 resa	 agonistica	 e	 nella	 prevenzione	 degli	
infortuni		
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

	
Titolo	 Tesi:	 Effetto	 di	 una	 dieta	 a	 supplementazione	 con	 prodotti	 a	 base	 di	 grano	
Khorasan	sui	parametri	di	rischio	glicometabolico	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	
Titolo	Tesi:	Studio	di	intervento	nutrizionale	con	prodotti	a	base	di	grano	saraceno	su	
soggetti	con	intolleranza	glucidica	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

	
Titolo	Tesi:	L’oleuropeina	aglicone,	polifenolo	presente	nell’olio	d’oliva,	induce	autofagia	
in	cellule	in	coltura	
Relatore:	Prof.ssa	Chiara	Nediani	
	
Titolo	 Tesi:	 Progetto	 sperimentale	 di	 educazione	 alimentare	 rivolto	 agli	 studenti	
dell’Istituto	Superiore	I.T.T.”Marco	Polo”di	Firenze	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	

 
TESI	SVOLTE	DURANTE	LA	SESSIONE	DI	ESAME	DI	LAUREA	DEL	16/12/2015	

	
	

Titolo	Tesi:	Alimentazione	e	profilo	di	rischio	cardiovascolare	nella	popolazione	dello	
studio	Montignoso	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	
Titolo	 Tesi:	 L’aterosclerosi	 coronarica:	 le	 evidenze	 scientifiche	 relative	 all’eccessivo	
consumo	di	carne	rossa	e	il	ruolo	della	carnitina	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

	



Titolo	Tesi:	Stato	redox:	effetto	della	supplementazione	polivitaminica	in	donne	a	rischio	
vascolare	per	storia	di	preeclampsia	
Relatore:	Dott.ssa	Cinzia	Fatini	
Correlatore:	Prof.ssa	Rosanna	Abbate	
	
Titolo	Tesi:	Consumo	di	prodotti	 lattiero-caseari	e	 tumore	alla	mammella:	 esiste	una	
relazione?	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

	
Titolo	Tesi:	Aspetti	nutrizionali	dei	cereali	e	il	ruolo	di	una	vecchia	varietà	di	frumento	
nella	prevenzione	cardiovascolare	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

	
Titolo	Tesi:	L’importanza	di	un	ottimale	stato	di	idratazione	nella	performance	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

 
Titolo	Tesi:	Proprietà	nutrizionali	ed	effetti	salutistici	della	TEF	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

 
Titolo	Tesi:	Influenza	delle	vitamine	del	gruppo	B	sui	livelli	plasmatici	di	omocisteina	
nelle	malattie	cardiovascolari	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

 
Titolo	Tesi:	Valutazione	dell’associazione	 tra	 i	disturbi	del	 sonno,	aderenza	alla	dieta	
Mediterranea	e	disfunzioni	metaboliche	nel	lavoro	a	turni	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	

 
Titolo	 Tesi:	 Dipendenza	 da	 cibo:	 realtà	 clinica	 o	 falso	 mito?	 Analisi	 delle	 abitudini	
alimentari	in	una	popolazione	di	donne	sovrappeso-obese	
Relatore:	Prof.	Pellegrini-Giampietro	Domenico	
	
Titolo	 Tesi:	 Educazione	 alimentare	 nell’obesità	 infantile:	 esperienza	 presso	
l’ambulatorio	dietetico	pediatrico	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
Correlatore:	Dott.ssa	Gloria	Turi	
	
Titolo	 Tesi:	 Il	 counseling	 nutrizionale	 nel	 Servizio	 per	 le	 Tossicodipendenze:	
l’esperienza	dell’Azienda	USL	7	di	Siena	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
Correlatore:	Dott.ssa	Gloria	Turi	
	
Titolo	Tesi:	Morbo	di	Crohn:	influenza	della	malattia	sulla	qualità	della	vita	del	paziente	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	
Titolo	Tesi:	Il	microbiota	fungino	nella	sclerosi	multipla	come	mediatore	della	risposta	
TH17	
Relatore:	Prof.	Pellegrini-Giampietro	Domenico	
Correlatore:	Dott.ssa	Carlotta	De	Filippo	
	



Titolo	 Tesi:	 Indagine	 sulle	 abitudini	 alimentari	 di	 pazienti	 affette	 da	 carcinoma	
mammario	 e	 intervento	 di	 educazione	 nutrizionale	 tramite	 la	 realizzazione	 di	 una	
brochure	informativa	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
Correlatore:	Dott.ssa	Manuela	Roncella	

	
Titolo	 Tesi:	 Disordini	 neurologici	 nella	 malattia	 celiaca:	 studio	 dei	 meccanismi	
patogenetici	in	un	modello	in	vitro	di	epilessia	
Relatore:	Prof.	Pellegrini-Giampietro	Domenico	

	
Titolo	Tesi:	Indagine	sulla	malnutrizione	ospedaliera:	uno	studio	di	prevalenza	
Relatore:	Prof.	Francesco	Sofi	
	
Titolo	 Tesi:	 Sviluppo	 di	 un	modello	 di	 cinetica	 dell’insulina	 per	 la	 valutazione	 della	
condizione	metabolica	in	pazienti	con	diabete	mellito:	effetti	di	glucosio	e	amminoacidi	
Relatore:	Prof.	Pellegrini-Giampietro	Domenico	

	
	

 
 
 


