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SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA
In evidenza
1° ANNUNCIO CONGRESSO 2022
Carissimi,
è con immenso piacere che, a nome del
Consiglio Direttivo, vi annuncio che il
Congresso Nazionale 2022 si terrà dal 4
al 6 aprile nuovamente “in presenza”,
laddove il virgolettato rappresenta il
senso di liberazione che, seppure
parzialmente, avvertiamo oggi rispetto
all’incubo vissuto per quasi due anni
causa pandemia. Non ne siamo, è vero,
del tutto fuori ma sussistono oggi quanto
meno le condizioni per prospettare la
possibilità di un ritorno al tradizionale
raduno nazionale e dunque ne approfittiamo per farlo, naturalmente,
diciamolo fin da subito, nel rispetto delle misure di protezione previste
dalle autorità sanitarie.
La sede del Convegno sarà ancora, a distanza comunque di oltre quattro
anni dall’ultima volta, la mia città di Napoli, dove saremo ospiti del
Centro Congressi dell’Ateneo federiciano a Monte S. Angelo.
Il programma scientifico è in fase avanzata di elaborazione: vi
preannuncio soltanto che sarà come sempre ricco di temi attuali e di
grande rilievo, con relatori prestigiosi, e, come ormai di norma, ricco
di spazi per la presentazione della ricerca dei più giovani. Ma di questo
avremo occasione di riparlare prossimamente.
Oggi desidero aggiungere semplicemente che, come sempre ma più
di sempre, nutro la speranza che vogliate accorrere numerosi per
ribadire ancora una volta l’importanza e il valore della riunione
nazionale, non solo come momento fondamentale di aggiornamento
ma anche come occasione per confrontarsi sui temi della ricerca e
per rinsaldare i rapporti di collaborazione e di amicizia tra persone e
tra gruppi di lavoro. Segue a questo messaggio un elenco dei temi
principali che saranno alla base del convegno.
Come ormai da oltre tre anni il Comitato organizzatore sarà affiancato
dalla nostra eccellente segreteria BIOMEDIA, che sta approntando in
questi giorni la piattaforma online per l’iscrizione al Congresso, per
la presentazione delle comunicazioni originali da inserire nel
programma scientifico e per tutti gli altri aspetti organizzativi.
Ulteriori notizie nella prossima Newsletter: nel frattempo però
“SAVE-THE-DATE” 4-6 APRILE 2022
Con l’occasione rivolgo a Voi tutti i più sentiti Auguri di Buon Natale e
buone festività e, in particolare, l’auspicio per tutti di un più sereno
Nuovo Anno all’insegna soprattutto della buona salute.
Un forte abbraccio
Pasquale Strazzullo
a nome del Consiglio Direttivo SINU
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In primo piano
È TEMPO DI FISSARE STANDARD
NUTRIZIONALI PER LE BEVANDE
VEGETALI?
Un recente lavoro di un gruppo di ricercatori statunitensi suggerisce i
contenuti minimi e massimi dei principali macro e micronutrienti che le
bevande vegetali dovrebbero avere per poter essere considerate dei validi
sostituti del latte vaccino.
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Il punto su
NUOVI IMPORTANTI RISULTATI
DA STUDI PROSPETTICI SULLA
RELAZIONE TRA L'APPORTO
ALIMENTARE DI SODIO E POTASSIO E
IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
leggi

Iniziative SINU
ISCRIZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA
DI NUTRIZIONE UMANA
La Società Italiana di Nutrizione Umana ricorda che l’anno sociale ha
inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre; i Soci devono provvedere
al pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni
anno.L’ammissione a Socio Ordinario o Socio Junior è subordinata
alla presentazione di apposita domanda.
Per ulteriori informazioni visitare il sito della SINU
https://sinu.it/come-iscriversi/
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Novità della
letteratura
Aderenza alla dieta mediterranea:
quali fattori la determinano?
Uno studio condotto dall’Università di Parma ha
permesso di valutare, attraverso un’indagine
online, il grado di aderenza alla Dieta Mediterranea
in un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta e la
relativa associazione con parametri antropometrici, sociodemografici e di percezione del comportamento dietetico. Su un totale
di 838 soggetti è stato riscontrato un livello medio di aderenza. Essere
donna, avere un basso indice di massa corporea, un reddito e un grado
di istruzione maggiore, valutare la dieta mediterranea come
sostenibile e ritenere di aver adottato nei tre mesi precedenti una
dieta sostenibile sono emersi come i fattori più rilevanti in grado di
influenzare la probabilità di avere un alto punteggio di aderenza. I
risultati hanno messo in luce la necessità di migliorare la qualità della
dieta nella popolazione in oggetto e di veicolare più efficacemente il
messaggio secondo cui vi è uno stretto legame tra il comportamento
dietetico e l’impatto ambientale ad esso associato.
...continua

Efficacia del programma
"Pianificazione della salute a scuola"
sullo stato nutrizionale dei bambini
Un recente studio ha dimostrato l’efficacia di un programma di
“Pianificazione della salute a scuola” in un gruppo di giovani
adolescenti. Lo studio, condotto su una popolazione di 504 bambini, di
età compresa tra i 10 e 14 anni, ha mostrato un miglioramento dei
parametri antropometrici (circonferenza vita, rapporto vita-fianchi),
dello stato nutrizionale e dell’attività fisica nel gruppo di intervento
rispetto al gruppo di controllo. Al fine di affrontare il grande problema
dell’obesità, sono quindi necessari programmi di intervento efficaci,
utili a guidare i bambini verso un cambiamento delle proprie abitudini
di vita.
...continua

Gli alimenti ultra-processati aumentano il rischio di
mortalità nelle persone già colpite da infarto o ictus
Un elevato consumo di cibi altamente lavorati a livello industriale
aumenta sensibilmente la probabilità di avere un secondo infarto o un
ictus fatali nelle persone che soffrono già di patologie cardiovascolari,
anche se seguono la dieta mediterranea. I risultati dello studio Molisani pubblicati su European Heart Journal.
...continua

FORMAZIONE A DISTANZA ECM
L’UTILIZZO DEI DATABASE DI COMPOSIZIONE DEGLI
ALIMENTI PER LE VALUTAZIONI A CARATTERE
NUTRIZIONALE
on line dal
N. Crediti ECM: 10.5
10 gennaio al
20 dicembre 2022

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.

Buone Feste!
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!

SEGUITECI!
SINU - Società Italiana di Nutrizione
@SINU_italia
@sinu_italia
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