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SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA
in evidenza
UN NUOVO TRAGUARDO PER LA RIVISTA NMCD,
ORGANO UFFICIALE DELLA SINU
La rivista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease, organo
ufficiale della SINU oltre che della Società Italiana dell’Arteriosclerosi
(SISA) e di Diabetologia (SID) ha conseguito per l’anno 2020 un
ulteriore significativo incremento dell’Impact Factor, ora pari a 4.22.
Si tratta di un importante risultato, specialmente se visto alla luce del
progressivo incremento del numero di lavori sottoposti all’attenzione
della rivista negli ultimi 2-3 anni e del conseguente aumento del
numero di articoli pubblicati. Il parallelo incremento del numero degli
articoli e dell’IF suggerisce indirettamente un aumento della qualità
degli studi pubblicati, che si traduce in un maggior numero di
citazioni. Il Consiglio Direttivo della SINU si congratula con l’Editorin-Chief, Prof. Maurizio Averna, l’Executive Editor e Past EiC, Dr.
Alfonso Siani, con i Co-Editors ed Associate Editors, ed è grato ai
revisori e alle segretarie editoriali, dottoresse Rosanna Scala e
Serena Rotunno, per il notevole impegno profuso nel fronteggiare
l’incremento di lavoro richiesto dalla rivista e per i brillanti risultati
conseguiti.

Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
luglio
di
Nutrition,
Metabolism
&
Cardiovascular Diseases, segnaliamo un trial
di intervento che ha testato l’effetto di una
dieta ricca di fibre sui livelli di pressione
arteriosa e sul microbiota intestinale. Una
meta-analisi su quasi 10 milioni di persone ha
invece indagato la relazione tra rischio di
sviluppare la malattia di Alzheimer e la
presenza di sindrome metabolica, mentre
uno studio cinese ha stabilito una relazione
inversa tra consumo di isoflavoni e
clicca qui per
aterosclerosi carotidea, un indicatore di
visualizzare il
malattia cardiovascolare subclinica.
numero di LUGLIO
Una buona adesione alla dieta mediterranea
si è rivelata vincente anche durante la
gestazione, essendo associata a un miglior profilo cardiometabolico
per tutto il corso della gravidanza.
Infine, una ricerca su quasi 3mila donne di mezza età con diabete o
prediabete ha identificato un'associazione diretta tra il potenziale pro
infiammatorio della dieta e la rigidità arteriosa e inversa con il tasso
di filtrazione glomerulare.

In primo piano
APPORTO DI IODIO STIMATO
ATTRAVERSO LA RACCOLTA DELLE
URINE DELLE 24H NELLA POPOLAZIONE
ADULTA ITALIANA: indagine 2008-2012
In Italia, così come in molti altri Paesi, l’apporto di iodio attraverso gli
alimenti è risultato insufficiente a raggiungere l’assunzione adeguata
(Adequate Intake, AI) indicata dai LARN. Un insufficiente apporto di
iodio negli adulti può causare gozzo, manifestazioni cliniche di
ipotiroidismo, come l’intolleranza al freddo e il mixedema, e un
aumentato rischio di cancro alla tiroide.
La principale strategia di iodoprofilassi raccomandata dall’OMS
consiste nell’uso del sale iodato, regolato in Italia dalla legge 55/2005.
Questa prevede l’aggiunta di 30mg di iodato di potassio per Kg di sale
e l’obbligo della presenza del sale iodato negli scaffali dei negozi di
alimentari e dei supermercati.
Un recente studio riporta i risultati di una indagine svolta dopo 3-7
anni dall’introduzione della legge 55/2005 sulla iodoprofilassi.

leggi

In primo piano
FIBRA ALIMENTARE E RISCHIO
DI SVILUPPARE ADENOMA
DEL COLON-RETTO.
Risultati di una revisione
sistematica con meta-analisi
Una recente revisione sistematica con meta-analisi ha esplorato il
ruolo della fibra nella prevenzione della lesione precancerosa del
tumore del colon-retto: l’adenoma. La revisione, condotta a gennaio
2021, su tre banche dati scientifiche (PubMed, Scopus e EMBASE), ha
identificato un totale di quasi 700 articoli, includendone poi 21. I
risultati di tale lavoro hanno messo in evidenza come l’assunzione di
fibra alimentare riduca di circa il 30% il rischio di sviluppare adenomi
del colon-retto.

leggi

Il punto su
IL RUOLO DEL MICROBIOTA
INTESTINALE E DEI RITMI CIRCADIANI
NELLA REGOLAZIONE DELLA
RISPOSTA METABOLICA
DELL’ORGANISMO ALLA DIETA
La risposta metabolica dell’organismo alla dieta non dipende
solamente dal tipo e dalla quantità di alimenti consumati durante il
giorno, ma anche da almeno altri due componenti: il momento in cui
li consumiamo – in termini di ritmo circadiano – e il microbiota
intestinale. Queste le conclusioni di una recente revisione della
letteratura, pubblicata sulla rivista Cell Metabolism, che ha riassunto
le più recenti evidenze su modelli cellulari, animali e umani di come
la sinergia fra tutti questi fattori possa incidere sul metabolismo dei
nutrienti, in stati fisiologici e patologici.

leggi

Novità della
letteratura

Sostenibilità dei modelli alimentari
planetari e linee guida del mondo:
a che punto siamo?

In un importante documento della FAO e WHO
vengono indicati i principi delle diete salutari e
sostenibili e definite le linee guida quali strumento
chiave per la loro implementazione. Una recente pubblicazione ha
valutato il livello di allineamento delle attuali linee guida dei diversi
Paesi del mondo con i principi promossi in questo documento. Dai
risultati è emerso che le linee guida presentano un livello di inclusione
abbastanza elevato circa i principi relativi agli aspetti salutistici,
mentre risultano meno inclusive per quanto riguarda gli aspetti socioculturali e quelli relativi all'impatto ambientale.
...continua

Celiachia: luci e ombre della dieta
gluten-free e dei prodotti senza glutine
Una stretta aderenza ad una dieta gluten-free è
attualmente l’unico trattamento efficace per i
soggetti affetti da celiachia. Uno studio analizza la qualità nutrizionale
di prodotti privi di glutine e lo stato nutrizionale di celiaci aderenti ad
una dieta gluten-free, al fine di identificare luci e ombre della dieta
priva di glutine.
...continua

Il ruolo della dieta nel trattamento
dell'endometriosi
Due revisioni sistematiche hanno analizzato le
evidenze finora disponibili circa il potenziale ruolo
di nutrienti e di modelli dietetici nel trattamento e
nella riduzione dei sintomi associati all’endometriosi, una patologia
che colpisce le donne in età fertile. Gli studi condotti finora non sono
numerosi e sono spesso di bassa qualità, ma sembra emergere un
ruolo positivo di alcuni nutrienti con azione antiossidante e
antinfiammatoria, oltre ai benefici derivanti dall’aderenza a modelli
alimentari come la dieta mediterranea.
...continua

Obituary
La Società Italiana di Nutrizione Umana si associa al
dolore dei molti valorosi allievi del prof. Rodolfo Paoletti,
Professore Emerito di Farmacologia presso l’Università
di Milano, recentemente scomparso. Pur avendo il prof.
Paoletti speso il proprio infaticabile impegno scientifico
e ricevuto i maggiori riconoscimenti a livello nazionale
e internazionale nel campo della farmacologia, Egli ha
fornito contributi preminenti alla ricerca in area
nutrizionale, ad esempio con riferimento allo sviluppo
dei sistemi di etichettatura degli alimenti, alla
elaborazione di documenti di consenso sui fitosteroli e sull’indice glicemico,
ma anche attraverso la fondazione della Nutrition Foundation of Italy,
protagonista a tutt’oggi di un’intensa attività di promozione e divulgazione
della ricerca in nutrizione. La SINU è lieta di pubblicare un Ricordo del
Professore gentilmente fornitoci dal collega ed amico Prof. Andrea Poli e
preparato in collaborazione dagli Allievi dell’insigne Scienziato.
...continua

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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