ESAME DI LAUREA DEL 23/2/2022 ore 8:30

Titolo Tesi: Valutazione dell’aderenza alla dieta Mediterranea a raverso KIDMED score in
una popolazione di studen lombardi di scuola secondaria di primo grado
Relatore: Prof. Francesco So
Titolo Tesi: Impa o del ciclo circadiano sullo sviluppo della steatosi epa ca
Relatore: Prof. Mirko Tarocchi
Titolo Tesi: L’impa o del Covid-19 sulla aderenza al piano alimentare e sui risulta
antropometrici in un gruppo di pazien obesi
Relatore: Prof. Francesco So
Correlatore: Do . Roberto Tassinari
Titolo Tesi: La dieta Mediterranea per la prevenzione del sovrappeso e obesità negli
adolescen e nei bambini
Relatore: Prof. Francesco So
Titolo Tesi: E e delle adipochine sulla muscolatura gastrica nel controllo periferico del
ciclo fame-sazietà: loro possibile ruolo nei disturbi del comportamento alimentare
Relatrice: Prof.ssa Roberta Squecco
Correlatrice: Do .ssa Rachele Garella; Prof.ssa Barbara Colombini
Titolo Tesi: Nutrizione e supplementazione nello sport: le a uali linee guida e aderenza alla
dieta mediterranea
Relatore: Prof. Francesco So
Titolo Tesi: Variabilità della composizione corporea, stato in ammatorio e performance con
Dieta Mediterranea in una squadra di Pallamano Serie A1 maschile
Relatore: Prof. Francesco So
Correlatrici: Do . Alessandro Fino o; Do .ssa Giudi a Pagliai
Titolo Tesi: La disbiosi intes nale alla base delle intolleranze alimentari
Relatore: Prof. Mirko Tarocchi
Titolo Tesi: Il ruolo dell'asse intes no-cervello nella sindrome dell'intes no irritabile
Relatore: Prof. Francesco So

ESAME DI LAUREA DEL 23/2/2022 ore 11
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Titolo Tesi: Ruolo della terapia nutrizionale nello Scompenso Cardiaco Cronico
Relatrice: Prof.ssa Chiara Nediani

Titolo Tesi: Dieta mediterranea e obesità: confronto tra una popolazione italiana e una
francese
Relatrice: Do .ssa Monica Dinu
Correlatrice: Do .ssa So a Lo
Titolo Tesi: E e o di una dieta mediterranea supplementata con bu rrato e di una dieta
vegetariana sulla sintomatologia in pazien a e dalla Sindrome di Behcet
Relatore: Prof. Francesco So
Correlatrice: Do .ssa Giudi a Pagliai
Titolo Tesi: L'importanza dell'approccio nutrizionale nel tra amento della sindrome
dell'ovaio policis co e dell'endometriosi
Relatore: Prof. Francesco So
Titolo Tesi: Arbus della macchia mediterranea come fonte di molecole bioa ve per
l’industria alimentare: o mizzazione dell’estrazione di polifenoli da foglie di C. incanus e
comparazione stagionale tra piante col vate e selva che
Relatore: Prof. Edgardo Giordani
Correlatrice: Do .ssa Antonella Gori
Titolo Tesi: Importanza del monitoraggio dei parametri bioimpedenziometrici e del tempo
di cura nella riabilitazione nutrizionale intensiva di pazien a e e da anoressia nervosa
Relatrice: Prof.ssa Chiara Nediani
Correlatrice: Do .ssa Eugenia Luigia Maria Dozio
Titolo Tesi: Modulazione del microbiota intes nale come prevenzione e cura delle patologie
ad esso correlate
Relatore: Prof. Francesco So
Titolo Tesi: Relazione tra aderenza alla Dieta Mediterranea e rischio di obesità in pazien
a eren alla SOD Nutrizione Clinica - AOU Careggi
Relatrice: Do .ssa Monica Dinu
Correlatrice: Prof.ssa Barbara Colombini
Titolo Tesi: Sostenibilità alimentare: relazione tra spreco domes co e aderenza alla Dieta
Mediterranea
Relatrice: Do .ssa Monica Dinu

ESAME DI LAUREA DEL 23/2/2022 ore 14
Titolo Tesi: La qualità delle diete vegetariane a sostegno delle prestazioni atle che
Relatrice: Prof.ssa Arianna Buccioni
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Titolo Tesi: Aderenza alla Dieta Mediterranea e qualità del sonno in donne a eren al
Centro di Diagnos ca Senologica AOU Careggi
Relatrice: Prof.ssa Barbara Colombini

Titolo Tesi: Valutazione del livello di Nutri on Literacy nei caregiver di pazien oncologici:
da preliminari di uno studio trasversale
Relatore: Prof. Guglielmo Bonaccorsi
Correlatrice: Do .ssa Virginia Ve ori
Titolo Tesi: Composizione corporea e performance cardio-polmonare in pazien trapianta
di rene e di fegato
Relatrice: Do .ssa Laura Stefani
Correlatore: Do . Giovannino Polara
Titolo Tesi: Valutazione della composizione corporea nel tennis: confronto tra donne sane e
donne con pregressa neoplasia mammaria
Relatrice: Do .ssa Laura Stefani
Correlatore: Do . Giovannino Polara
Titolo Tesi: Alimentazione ed Osteopa a nel tra amento della lombalgia - Case Series
Relatrice: Prof.ssa Chiara Nediani
Correlatrice: Do .ssa Laura Capecchi
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Titolo Tesi: Valutazione delle abitudini alimentari e s le di vita in donne a eren al Centro
di Diagnos ca Senologica AOU Careggi
Relatrice: Do .ssa Monica Dinu
Correlatrice: Prof.ssa Barbara Colombini

