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Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
ottobre di Nutrition, Metabolism &
Cardiovascular
Diseases,
segnaliamo
un’indagine che ha valutato il consumo di
alimenti ultra-processati in una popolazione
di bambini, adolescenti e adulti provenienti da
otto paesi europei stimando anche la qualità
nutrizionale dei cibi altamente processati.
I sistemi di etichettatura front-of-pack sono
invece al centro di un documento a firma della
Società Italiana di Nutrizione Umana che ha
espresso la propria posizione sulla efficacia
di questo sistema e in particolare sul
dualismo che si è creato tra la proposta
europea e quella italiana.

Uno studio cinese ha analizzato il rapporto tra consumo di alcol e
funzione cognitiva, mentre dati della coorte canadese PROMISE
mostrano che l’impatto favorevole della qualità della dieta sulla
resistenza all’insulina è mediata dai cambiamenti degli indici di
adiposità.

Intervista del Presidente SINU all’HUFFINGTON POST
sui target alimentari per il sodio di FDA e WHO
La determinazione di nuovi target alimentari
per il sodio da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha riportato l’attenzione su una questione di grande rilevanza per la prevenzione cardiovascolare, vale a
dire la necessità che l’industria alimentare
riduca progressivamente l’elevato contenuto
di sodio di molti alimenti di largo consumo.
Questa necessità era stata ribadita già alcuni
mesi orsono dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità che aveva a sua volta fissato dei
target indicativi circa il contenuto di sodio
delle diverse categorie di alimenti, raccomandando a tutti i Paesi di procedere a fissare i propri target nazionali partendo da quelle indicazioni. Alla base di queste indicazioni c’è
il fatto che, dall’analisi di 195 Paesi, l’eccesso di sale nell’alimentazione, fra tutti gli errori alimentari, costituisce il principale responsabile dell’eccesso di morti per tutte le cause, come evidenziato dallo studio del Global Burden of Disease Diet Collaboration pubblicato
su Lancet due anni orsono.
Nell’intervista all’Huffington Post pubblicata il 15 ottobre u.s., il prof.
Strazzullo ribadisce l’impegno della SINU a fornire indicazioni basate sull’evidenza scientifica riguardo la determinazione di target alimentari per il sodio in Italia come contributo all’avanzamento della
strategia nazionale per la riduzione del consumo di sale.
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In primo piano
GIORNATA MONDIALE
DELL’ALIMENTAZIONE, LA SINU AL
FIANCO DEI RISTORATORI DI GENOVA
PER UNA NUTRIZIONE SOSTENIBILE
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA 2021),
il Gruppo di Lavoro SINU – Scuola e il Centro Ligure per la
Produttività sono scesi in campo al fianco della Camera di Commercio
di Genova per l’iniziativa ‘Storie di sostenibilità raccontate dagli
operatori Genova Liguria Gourmet’, per la divulgazione del messaggio
FAO finalizzato a promuovere una produzione, nutrizione, ambiente
e vita migliori.
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APPORTO DI IODIO DAGLI ALIMENTI
E DAL SALE IODATO IN RELAZIONE
AL CONSUMO DI SALE NELLA
POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA
Un apporto insufficiente di iodio può causare gozzo, manifestazioni
cliniche dell’ipotiroidismo e aumentato rischio di cancro alla tiroide.
Poiché la strategia italiana di iodoprofilassi si basa sull’utilizzo di sale
iodato, è importante rispondere alla domanda: “qual è il rapporto tra
consumo di sale alimentare e apporto di iodio nella popolazione
adulta italiana?”. La risposta a questa domanda aiuta a comprendere
in che misura gli Italiani consumano sale iodato e se hanno un
apporto adeguato di cibi ricchi in iodio.
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Il punto su
I VALORI NUTRIZIONALI DEI
PRODOTTI CON CLAIM NUTRIZIONALI
RELATIVI ALLA FIBRA:
i risultati del progetto FLIP
I risultati di un recente lavoro hanno evidenziato che la presenza di
claim nutrizionali legati alla fibra nei cereali da colazione presenti sul
mercato italiano non possa essere considerata un marker di una
migliore qualità nutrizionale rispetto a quella dei prodotti senza
queste indicazioni.
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Novità della
letteratura
Gli Italiani e i cibi ultra-processati:
i risultati dello studio INHES
I dati della prima indagine nazionale sul consumo di
cibi ultra-processati in Italia sono lontani dalle
stime da capogiro registrate nei Paesi non
Mediterranei. In Italia, biscotti, piatti pronti e bibite zuccherate
rappresentano meno del 20% delle calorie giornaliere negli adulti e
circa un quarto di quelle consumate dai ragazzi. I risultati dello studio
INHES mostrano inoltre che una maggiore aderenza alla dieta
mediterranea si associa a un ridotto consumo di alimenti
estremamente lavorati confermandosi così uno scudo contro
pericolose tendenze alimentari che rischiano di compromettere
seriamente la salute sul lungo termine.
...continua

Infiammazione e risposta immunitaria,
la Dieta Mediterranea batte tutti
Una meta-analisi di studi clinici randomizzati ha
passato al setaccio diversi modelli alimentari ritenuti
salutari per capire quanto fossero efficaci nel ridurre i livelli di
infiammazione e modulare i marcatori coinvolti nella risposta
immunitaria. I risultati consacrano l’efficacia della dieta
mediterranea, mentre non sono state evidenziate modifiche di rilievo
associate alla dieta DASH o ad altre diete vegetariane o vegane.
...continua

MASTER UNIVERSITARIO IN COUNSELING
NUTRIZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA E
PATROCINATO DALLA SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA

CORSO EDUCAZIONE ALIMENTARE PER IL TENNIS
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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