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SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA
In evidenza
GENOVA, PALAZZO DELLA BORSA
14 DICEMBRE 2021 | evento fruibile da remoto
“VIVI L’ESPERIENZA SOSTENIBILE”, Giornata nell’ambito del
Progetto “Genova Liguria Gourmet” organizzata dalla Camera di
Commercio di Genova con la collaborazione scientifica della SINU: un
up-grade con relatori prestigiosi dedicato alla dieta sana e al mondo
della ristorazione partendo da un sistema alimentare sostenibile.
Vedi le modalità per l’Iscrizione GRATUITA all’interno e il
programma preliminare sul sito SINU (www.sinu.it)

leggi
Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
novembre di Nutrition, Metabolism &
Cardiovascular
Diseases,
segnaliamo
un’analisi del Global Burden of Diseases che
ha stimato il carico di malattia globale
associato all'elevata assunzione di sodio. I
benefici dell’olio di oliva sono invece al centro
di una ricerca statunitense che ne ha
analizzato
l’impatto
sull’attivazione
piastrinica come possibile meccanismo di
mediazione nei confronti della patologia
cardiovascolare. La pressione arteriosa è
clicca qui per
oggetto di uno studio di popolazione che ha
visualizzare il
preso in considerazione diversi modelli
numero di NOVEMBRE
alimentari e che di fatto conferma come un
modello alimentare ricco di frutta e verdura,
pesce e cereali integrali si associ a valori più bassi di pressione
arteriosa, mentre, al contrario, stili alimentari di stampo occidentale,
caratterizzati da un abbondante consumo di carne rossa e
processata, dolci e snack, si correlano a livelli più alti.
Infine, analisi condotte nell’ambito dello studio ARIC, negli Stati Uniti,
confermano i benefici della dieta DASH che risulta associata a una
migliore struttura e funzione cardiaca.

In primo piano
INFLUENZA DELLA STRUTTURA
DELLA PASTA SULLA MASTICAZIONE,
SULLA DIGESTIONE GASTRICA IN VITRO
E SULLE RISPOSTE DEL GLUCOSIO E
INSULINA POST-PRANDIALI
Uno studio di intervento condotto dall’Università di Parma e dal VTT
Technical Research Centre of Finland ha dimostrato che la struttura
della pasta influenza in modo differente il processo di masticazione
e la digeribilità della matrice in vitro durante la fase gastrica, che
mediano poi, in vivo, un più contenuto incremento delle risposte del
glucosio, insulina e c-peptide in fase post-prandiale rispetto ad altri
alimenti formulati con la medesima semola di frumento duro.
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Iniziative SINU
A PARMA IL CONVEGNO DELLA
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA E MARCHE
“ALIMENTAZIONE E TUMORI: FACCIAMO IL PUNTO”
Si è tenuto lo scorso 22 ottobre il convegno per fare il punto sulle
evidenze che mettono in relazione dieta e rischio di tumori

leggi

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE,
LA SINU PROPONE LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
#SUSTAINABILITYWORDS
Dopo il successo dell’iniziativa ‘Storie di sostenibilità raccontate dagli
operatori Genova Liguria Gourmet’, il Gruppo di Lavoro SINU – Scuola,
in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova e il Centro
Ligure per la Produttività, propone nelle scuole una nuova iniziativa
per divulgare il messaggio FAO “una produzione migliore, una
nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore” oggetto
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021

leggi

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/

leggi

Novità della
letteratura
Com’è cambiata l’aderenza alla dieta
mediterranea durante il lockdown?
Una revisione sistematica della letteratura a firma
di ricercatori italiani fa il punto sui cambiamenti
nell’adesione alla dieta mediterranea a seguito delle misure
restrittive adottate in tutto il mondo per contendere la diffusione del
SARS-CoV-2 e cha ha costretto a casa milioni di persone. I risultati
dello studio indicano un generale miglioramento delle abitudini
alimentari in senso mediterraneo.
...continua

La carne bianca può essere
un’alternativa “salutare”
alla carne rossa e processata?
I risultati di una meta-analisi a firma di ricercatori
italiani dimostrano che il consumo di carne bianca
è inversamente associato al rischio di morte per tutte le cause,
mentre non è stata riscontrata alcuna relazione con il rischio di
mortalità cardiovascolare e incidenza di malattie cardiache. Pertanto,
la carne bianca potrebbe essere una alternativa “sana”, oltre che più
“sostenibile” per l’ambiente, al consumo di carne rossa e carne
processata.
...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: 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!

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

SOCI COLLETTIVI SINU

Per maggiori informazioni:
www.sinu.it | info@sinu.it

