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Informazioni personali  

Nome Cognome  GIOVANNI MESSINA  

Indirizzo  via A. Moro 66, Acerra (Na)   

Telefono  +393282639029   

Fax  +390818857920 

E-mail  gianni.messina@unina2.it;  
 

  

Cittadinanza  Italiana  
 

 

Data di nascita  25.10.1977, Campobasso 
 

  

Sesso  Maschile 
  

Occupazione  
Settore professionale 

Dottore di Ricerca  in Alimenti e Salute, Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione; partecipa all’attività assistenziale del Servizio di 
Dietetica (dir. Prof. M. Monda) e del Servizio di Fisiopatologia dello 
Sport (dir. Prof.  B. De Luca) della Seconda Università degli Studi di 
Napoli e  partecipa all’attività di ricerca del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli.  
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Esperienza professionale 

 
 
Epidemiologia nutrizionale della Regione Campania; Valutazione 

Antropometrica dello Stato Nutrizionale; Funzione degli elementi traccia 

in condizioni fisiologiche di  nutrizione umana; Composizione Corporea 

Bioimpedenziometrica; Abitudini Alimentari e capacità cognitive; Spesa 

energetica a riposo; Spesa energetica a riposo, in attività e HRV (Heart 

Rate Variability); Termoregolazione e Introduzione di nutrienti; Controllo 

nervoso della temperatura corporea; Correlazioni tra termogenesi e 

comportamento alimentare; Controllo corticale ed ipotalamico delle 

funzioni vegetative; Risposte autonomiche a stimolazioni con orexina A 

in varie condizioni, incluse quelle da somministrazione di psicofarmaci; 

Controllo della trasmissioni nocicettiva; Assetto metabolico-vegetativo 

in condizioni fisiologiche, sportive e patologiche. 
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             Istruzione e formazione  2002 il 27.06  laurea in Medicina e Chirurgia discutendo una tesi 

sperimentale dal titolo “Comportamenti nutrizionali di soggetti residenti 

nella Regione Campania. Uno studio epidemiologico degli apporti di 

nutrienti e degli elementi traccia e sue correlazioni con i compartimenti 

corporei e le capacità cognitive”, riportando voti 108/110. 

 2005, il 19.12 conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Alimenti e 

Salute: metodologie e biotecnologie applicate alla fisiopatologia 

dell’apparato digerente, riportando votazione: ottimo 

 2009 27.11 conseguimento del titolo di specialista in Scienza 

dell’Alimentazione, riportando il massimo dei voti con lode 

 
 

 

 

Firma  

 


