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Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
settembre di Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, segnaliamo una revisione sistematica della letteratura che ha valutato l’effetto della dieta DASH, concepita
per ridurre i livelli di pressione del sangue,
su diversi fattori di rischio in soggetti con
storia di malattie croniche. Un’ulteriore revisione sistematica ha invece fatto il punto sul
rapporto tra stili alimentari salutari in soggetti obesi metabolicamente sani.
Una meta-analisi ha analizzato 9 trial clinici
clicca qui per
per valutare gli effetti della supplementaziovisualizzare il
ne di vitamina D su una serie di fattori di rinumero di SETTEMBRE
schio cardio-metabolici in bambini e adolescenti supportando un effetto benefico
relativamente alla riduzione della glicemia e del livello di trigliceridi
ma non sui livelli di colesterolo e sulla pressione arteriosa. Infine,
uno studio osservazionale che ha incluso oltre 80mila persone reclutate in due coorti svedesi ha identificato un’associazione inversa tra
una dieta ricca di cibi ad alto potenziale antinfiammatorio e il rischio
di tromboembolismo venoso.

In primo piano
SPRECO ALIMENTARE DELLE
FAMIGLIE ITALIANE:
relazione tra entità dello spreco e
valore monetario degli acquisti di cibo
Un interessante lavoro appena pubblicato dal team di ricerca
dell’Osservatorio Nazionale sulle Eccedenze, sui Recuperi e sugli
Sprechi Alimentari (OERSA) fa il punto sull’impatto economico dello
spreco alimentare evidenziando la tendenza del consumatore a
sprecare di più gli alimenti meno costosi che vengono anche comprati
in grande quantità. Un dato interessante che può essere utile nella
strutturazione delle policy di settore.
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Il punto su
IL VALORE DEL POTASSIO NELLA
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
RIAFFERMATO DA NUOVI STUDI
Due recenti studi, un trial controllato e randomizzato
della durata di 5 anni (SSaSS) ed una osservazione
prospettica con follow-up di 25 anni (CARDIA), hanno
fornito nuove ed importanti evidenze sul valore della
riduzione del consumo di sodio e dell’incremento
dell’apporto di potassio per la prevenzione
dell’ipertensione arteriosa e dei maggiori eventi
cardiovascolari. Lo studio CARDIA pubblicato in luglio sul J
Hypertension ha mostrato che l’incidenza di ipertensione arteriosa in
un campione di popolazione statunitense inizialmente normoteso era
significativamente ridotta tra coloro che avevano un minore consumo
di sodio e una più elevata assunzione alimentare di potassio. Lo studio
SSaSS pubblicato in agosto sul NEJM ha dimostrato l’utilità di un
sostituto del sale contenente il 75% di sodio e il 25% di potassio nel
ridurre l’incidenza di ictus cerebrale ed altri eventi cardiovascolari in
un campione di popolazione cinese ad alto rischio. Nell’insieme, oltre
a ribadire l’importanza della riduzione del consumo di sale sia nel
soggetto giovane che nell’anziano ad alto rischio, i risultati dei due
studi mettono a fuoco il valore spesso sottostimato di un maggior
apporto di potassio, che può realizzarsi, oltre che con l’uso di sostituti
del sale, migliorando lo standard alimentare attraverso un maggior
consumo di frutta, verdura e legumi in parziale sostituzione di prodotti
animali e/o ultra-processati.
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Novità della
letteratura
Aderenza alla Dieta Mediterranea in un
campione di adolescenti italiani Il progetto #facciamoComunicAzione
Una fotografia delle abitudini alimentari degli studenti italiani
evidenzia una discreta conformità al modello mediterraneo ma si
registra un consumo eccessivo di carne mentre verdure e legumi
scarseggiano. Fondamentale invertire la rotta per contrastare
l’aumento del rischio di malattie cronico-degenerative in questa
fascia di popolazione così sensibile.
...continua

Confronto tra dieta iperproteica
(con o senza integrazione) e dieta Mediterranea:
effetto sulla composizione corporea e sul profilo
metabolico in ragazzi sedentari e obesi

Un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori greci ha
paragonato gli effetti a breve termine di tre differenti diete
ipocaloriche in termini di composizione corporea, profilo lipidico e
marker di infiammazione e danno muscolare, in ragazzi sedentari e in
sovrappeso. Paragonando dieta mediterranea, dieta iperproteica
senza supplementazione e dieta iperproteica con supplementazione
di proteine del siero del latte, lo studio evidenzia che in assenza di
allenamento un aumento dell’intake proteico non sembra avere un
impatto positivo sul mantenimento della massa magra in soggetti
sedentari e sovrappeso mentre una dieta ipocalorica mediterranea è
in grado di fornire tutti i nutrienti necessari ad indurre un
cambiamento positivo della composizione corporea inducendo anche
cambiamenti positivi in termini di assetto lipidico e marcatori di
infiammazione.
...continua

Dieta Mediterranea in menopausa:
una guida pratica per i nutrizionisti
Ricca in alimenti dal potenziale antinfiammatorio,
la dieta mediterranea può rivelarsi un valido aiuto
per le donne in menopausa con problemi di peso.
Secondo una revisione della letteratura, i suoi effetti
benefici sono infatti paragonabili agli interventi farmacologici in
termini di riduzione del rischio di obesità ed eventi cardiovascolari e
metabolici.
...continua
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1° CONGRESSO NAZIONALE ASAND
Aggiornamenti in nutrizione: il Dietista al centro
VIRTUAL CONGRESS | 8-9 Ottobre 2021

14TH CONGRESS ON NUTRITION
FOOD, NUTRITION AND HEALTH. A PLACE WHERE
SCIENCE MEETS PRACTICE
ORGANIZER: SERBIAN NUTRITION SOCIETY
Accreditated by the Health Council of Ministry of Health of the Republic Serbia
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GIORNATE DI CARLO CANNELLA
DALLA BIOCHIMICA ALLA CLINICA DELLA NUTRIZIONE
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ALIMENTAZIONE E TUMORI: FACCIAMO IL PUNTO
SINU - Sezione Emilia Romagna-Marche
Venerdì 22 ottobre 2021

CORSO EDUCAZIONE ALIMENTARE PER IL TENNIS
Date: 22 e 23 OTTOBRE 2021
Sede modulo in presenza: Firenze
Scadenza domanda: 01 ottobre 2021
Date: 26 e 27 NOVEMBRE 2021
Sede modulo in presenza: Bari
Scadenza domanda: 05 novembre 2021
Date: 10 e 11 DICEMBRE 2021
Sede modulo in presenza: Forlì
Scadenza domanda: 19 novembre 2021
Il corso è organizzato dall'Istituto Superiore di
Formazione Roberto Lombardi della Federazione Italiana
Tennis, con il patrocinio dell'Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica, della Società Italiana di
Nutrizione Umana e della Società Italiana di Scienze
dell'Alimentazione

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.

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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