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SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA
in evidenza
Cari lettori,
questo numero della nostra Newsletter è
interamente dedicato al recente Congresso Nazionale SINU, che si è tenuto come
sapete in aprile in modalità virtuale. È stata un’esperienza importante, per quanto
imposta dalle circostanze, dalla quale è
stato possibile trarre qualche insegnamento, due su tutti, io credo. In primo luogo, la possibilità di sopperire alla mancanza di una sede fisica con una
piattaforma informatica efficiente ed una
buona organizzazione complessiva; in secondo luogo, la conferma che ciò che veramente conta per garantire
il successo di un convegno scientifico è dato dalla qualità del programma e dall’interesse che questo suscita tra coloro che dovranno
fruirne. Per fornire qualche cifra, 1028 utenti hanno frequentato
complessivamente la piattaforma oltre ai relatori e moderatori delle
diverse sessioni. All’apertura del Congresso il 9 aprile hanno presenziato 740 utenti e a tutti i simposi da un minimo di 400 a oltre 600
utenti. Alle sessioni di comunicazioni orali le presenze sono state
sempre tra le 250 e le 350. Sono numeri che superano, qualche volta
ampiamente, le cifre registrate nei precedenti eventi in presenza inclusi quelli di maggior successo, ed è questa una cosa importante
perché uno degli obiettivi principali di un Congresso nazionale è raggiungere il più elevato numero possibile di addetti ai lavori. Cercheremo dunque di far tesoro di questa esperienza pur non dimenticando naturalmente il valore altissimo di potersi materialmente
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e che interessano
la Società.
Non posso non ringraziare ancora una volta i colleghi del Consiglio
Direttivo, la Biomedia e le aziende sostenitrici per averci consentito
di conseguire, anche al di là delle previsioni, gli obiettivi che ci eravamo prefissi e voglio anche ricordare che per il quinto anno consecutivo e nonostante la riduzione delle entrate societarie in relazione
alla pandemia, la SINU ha mantenuto l’accesso gratuito al Congresso a tutti i propri soci, sempre nell’intento di favorire la massima
partecipazione: ricordo però che questa possibilità, oggi e in futuro,
è strettamente legata al regolare e tempestivo versamento della
quota sociale e all’acquisizione di nuovi soci, anche quest’anno fortunatamente numerosi, in uno spirito di sempre maggiore partecipazione ed anche in un’ottica di rinnovamento continuo della Società.
Nella Newsletter, la cui redazione è come sempre coordinata dalla
Dr.ssa Marialaura Bonaccio, che ringrazio per il costante impegno,
troverete riferimenti ad alcuni dei temi che hanno suscitato maggior
interesse al Congresso ed ai lavori che hanno ricevuto i premi della
Società come migliori contributi scientifici originali presentati da
giovani ricercatori o pubblicati, nel caso del premio Gianni Barba, nel
corso dell’anno precedente.
Buona lettura
Il Presidente
Pasquale Strazzullo
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Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
maggio di Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, segnaliamo una meta-analisi di trial clinici randomizzati che ha valutato l’efficacia di numerosi cibi e bevande nella
riduzione dei livelli di colesterolo LDL, evidenziando un ruolo di primo piano per le fonti
alimentari ricche in grassi insaturi e con bassi livelli di grassi saturi e trans.
Uno studio canadese fa chiarezza sul rapporto tra uno stile di vita mediterraneo e salute
cardiovascolare in persone con diabete e
malattia renale cronica, suggerendo che una
adesione non ottimale alla dieta mediterranea si associ di fatto anche a un peggioramento della qualità di salute mentale.

Infine, una meta-analisi di trial clinici randomizzati ha analizzato gli
effetti dell'olio di pesce sulla rigidità arteriosa, evidenziando potenziali effetti benefici della supplementazione sulla velocità dell’onda
di polso, una misura indicativa della rigidità arteriosa.

In primo piano
CIBI ULTRA-PROCESSATI E SALUTE:
LUCI E OMBRE NEL DIBATTITO TARGATO SINU
Da alcuni anni la possibile relazione tra consumo di cibi ultra-processati e salute è al centro del dibattito scientifico in ambito nutrizionale. Quella che alcuni definiscono una “crociata” contro gli alimenti
altamente processati inizia circa una decina di anni fa, quando un
team di ricercatori brasiliani guidati da Carlos Monteiro propone di
rivedere le tradizionali classificazioni alimentari basandosi non più
sulla qualità nutrizionale dei cibi bensì spostando la lente sul grado
di lavorazione a cui vanno incontro. La classificazione prende il nome
di NOVA e nel corso degli ultimi anni è stata utilizzata da un crescente
numero di ricercatori a livello epidemiologico. Dal Brasile, alla
Spagna, passando per gli Stati Uniti e più recentemente anche in
Italia, si sono accumulate evidenze scientifiche fornite essenzialmente
da studi osservazionali concordi nel puntare il dito contro questo tipo
di alimenti, finendo col suggerire di limitarne il consumo quanto più
possibile. Ma in che misura le evidenze disponibili sono conclusive?
E cosa renderebbe questi cibi così pericolosi per la salute dell’uomo?
La Società Italiana di Nutrizione Umana ha voluto fare chiarezza sulla
questione nel corso di un dibattito organizzato nell’ambito del recente
Congresso Nazionale con la partecipazione di due protagonisti della
ricerca in nutrizione impegnati su questo fronte: la Prof.ssa Licia Iacoviello, Direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione
dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli, in Molise, e Ordinario di Igiene all’Università di Varese, e il Prof. Vincenzo Fogliano, Chair, Food Quality
and Design, Wageningen University, in Olanda (moderatori il Prof.
Daniele Del Rio, Ordinario di Nutrizione Umana all’Università di Parma
e il Prof. Francesco Sofi, Associato di Scienze dell'Alimentazione all’Università di Firenze).
Riprendiamo qui i punti salienti del dibattito preceduti da un commento condiviso dai moderatori.
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Il punto su
IL LATTE A2:
COS’È E QUALI VANTAGGI
PER LA SALUTE
È da qualche tempo disponibile in commercio anche in Europa il latte
A2, un latte vaccino caratterizzato da una particolare composizione
proteica. Il latte A2 contiene, infatti, una variante della beta-caseina,
in grado di favorirne il consumo, in particolare nei soggetti che hanno
difficoltà nella digestione del latte, come le persone anziane. Studi
recenti hanno confermato che il consumo di latte A2 migliora i sintomi
gastrointestinali e il livello di infiammazione dopo la digestione in
confronto al latte convenzionale. In particolare, il consumo di latte A2
induce una diminuzione del tempo di transito gastrointestinale e di
alcuni indicatori di infiammazione locale e sistemica.
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Best Oral
Qualità della dieta e accumulo di grasso nel fegato:
il primo studio su un’ampia coorte italiana di soggetti
con diabete
La qualità della dieta può influenzare l’accumulo patologico di grasso nel
fegato? È la domanda a cui risponde un recente studio epidemiologico,
condotto dall’unità di Diabetologia e Nutrizione dell’Università Federico
II di Napoli, che ha identificato quali sono le abitudini alimentari che più
di tutte si associano alla steato-epatite nelle persone con diabete.
...continua

Cambiamenti a livello metabolomico in seguito al consumo
di caffè: identificate nuove vie metaboliche
Questo studio ha avuto lo scopo di valutare se e come diverse modalità
di consumo di caffè - una tazzina di caffè al giorno, tre tazzine di caffè al
giorno, una tazzina di caffè al giorno e due cioccolatini contenenti caffè
due volte al giorno, per un mese - possano avere un impatto sulle vie
metaboliche endogene. Per fare ciò, è stato utilizzato un approccio metabolomico non-targeted. Diverse vie metaboliche sono risultate essere
modulate dalle modalità di consumo di caffè oggetto di studio: oltre al
metabolismo della caffeina, anche vie metaboliche endogene, come il
metabolismo e la biosintesi di specifici amminoacidi, le quali, a loro volta,
potrebbero influenzare la salute umana.
...continua

Prevalenza di ortoressia nervosa in un gruppo di studenti
universitari: ruolo di dieta e attività fisica
L’ortoressia nervosa (ON) si definisce come l’eccessiva preoccupazione
per il consumo di alimenti salutari. Abbiamo indagato la prevalenza della
patologia in un gruppo di studenti dell’Università di Pavia, da cui è emerso
il ruolo del corso di laurea come fattore di rischio (probabilità quasi 2
volte superiore di ON negli studenti di scienze motorie rispetto a discipline economico-umanistiche), dell’attività fisica e del dieting (praticare
sport aerobici e seguire una dieta determina una probabilità 6 volte superiore del rischio di ON, mentre praticare sport di forza e seguire una
dieta si associa ad un rischio 3 volte superiore).
...continua

Esiste una relazione tra cronotipo, abitudini alimentari e
stato di salute?
La crononutrizione è una scienza emergente che ha l’obiettivo di analizzare l’impatto dell’orario dei pasti sulla salute umana. Secondo i più recenti studi sembrerebbe che il cronotipo, cioè la tendenza ad essere
maggiormente attivi in una specifica parte della giornata, possa influenzare le abitudini alimentari e alcuni parametri di salute. Allo scopo di approfondire questa relazione, i ricercatori del Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale dell’Università di Firenze stanno conducendo una
revisione sistematica con meta-analisi.
...continua

Best Poster
Ruolo della vitamina D nella modulazione del processo di
aterogenesi in un modello di monociti differenziati a
macrofagi
Un recente studio ha evidenziato la capacità del colecalciferolo, la forma
attiva della vitamina D, di ridurre, a concentrazioni fisiologiche, l’accumulo di lipidi in un modello in vitro costituito da cellule monocitarie differenziate a macrofagi. Seppur preliminari, tali risultati sembrano
supportare un potenziale ruolo di protezione del colecalciferolo nel processo di aterogenesi e quindi sul rischio cardiovascolare. Gli esperimenti
ancora in corso permetteranno di far luce e identificare i potenziali meccanismi d’azione alla base dell’effetto protettivo osservato.
...continua

Premio Barba
Un modello alimentare ricco in polifenoli può ridurre la
permeabilità intestinale e modulare positivamente il
microbiota nella popolazione anziana
La permeabilità intestinale è definita come una funzione della barriera
intestinale che ha un importante ruolo nella regolazione del flusso di soluti tra lume intestinale e circolo ematico e linfatico. Diversi sono i fattori
che possono alterarla (inclusi la dieta e lo stile di vita), favorendo un aumentato stato infiammatorio.
Un recente studio pubblicato sulla rivista Clinical Nutrition, riguardante
i risultati del progetto Europeo MaPLE (JPI-HDHL), coordinato dall’Università degli Studi di Milano insieme a gruppi di ricerca spagnoli e inglesi,
ha mostrato come un modello alimentare ricco in polifenoli, possa ridurre la permeabilità intestinale favorendo una modulazione positiva del
microbiota intestinale in un target di popolazione anziana.
...continua

Obituary
Il 14 maggio u.s. è scomparso dopo breve malattia
Alessandro Notaro, Presidente dell’Associazione Dieta
Mediterranea e Stile di Vita Ancel Keys Pioppi, partner
della SINU in numerose attività scientifiche e divulgative
volte alla promozione della Dieta Mediterranea.
Alessandro Notaro aveva esercitato l’attività di medicochirurgo e specialista in Ortopedia presso l’osp. di Vallo
della Lucania e, dopo aver conosciuto e frequentato eminenti personalità
quali i proff. Ancel Keys, Jeremiah Stamler, Mario Mancini, Alberto e Flaminio
Fidanza, è stato un paladino instancabile della sana alimentazione, della Dieta
Mediterranea e in generale della prevenzione cardiovascolare.
La sua scomparsa segna una perdita importante per la comunità del Cilento
di cui è stato un figlio devoto e un insigne rappresentante. La SINU è vicina
alla moglie Maria, che lo ha affiancato con amore e passione nell’attività di
divulgazione scientifica, alle figlie Emilia e Laura e ai nipoti.

CORSO DI FORMAZIONE
XXVII EDIZIONE DEL CORSO DI
FORMAZIONE PER EDUCATORI
ALIMENTARI PER IL TENNIS
è in programma nei giorni
28 e 29 maggio 2021
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FORMAZIONE A DISTANZA ECM
NUOVE LINEE GUIDA
NUTRIZIONALI PER LA SANA
ALIMENTAZIONE
collaborazione SINU con CREA

on line dal
27 gennaio 2021 al
31 dicembre 2021

N. Crediti ECM: 19.5

Dopo più di dieci anni dall’ultima revisione, nel 2019 è stata pubblicata
la revisione delle Linee Guida per una Sana Alimentazione per la
popolazione Italiana, documento sulla sana alimentazione rivolto ai
consumatori che raccoglie e aggiorna consigli e indicazioni alimentari
elaborato dal CREA, Centro di Ricerca Alimentazione e Nutrizione.
Il corso FAD effettuato dalla SINU proprio in collaborazione con il CREA
ha come obiettivo la divulgazione delle linee guida nei suoi temi
fondamentali e nelle sue novità rispetto alla versione precedente, e di
offrire una valutazione critica da parte di controrelatori esperti sugli
argomenti trattati nel campo dell'alimentazione e nutrizione umana.

L’UTILIZZO DEI DATABASE DI COMPOSIZIONE DEGLI
ALIMENTI PER LE VALUTAZIONI A CARATTERE
NUTRIZIONALE
N. Crediti ECM: 10.5

Valido fino al 7 agosto 2021

Dopo i seguitissimi canali Facebook e Twitter,
la SINU sbarca anche su INSTAGRAM!
Grazie al contributo del Gruppo di Lavoro «Giovani»,
una nuova rubrica consentirà di rimanere aggiornati
sulle novità della letteratura, su convegni,
eventi e altre attività SINU... e molto altro!
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