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SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA
Iniziative SINU
SETTIMANA MONDIALE PER LA RIDUZIONE
DEL CONSUMO DI SALE
L’appuntamento con la Settimana Mondiale per la Riduzione del
Consumo di Sale ricorre quest’anno tra il 14 e il 20 marzo. La
Campagna, giunta alla 17° edizione, è come sempre promossa dal
WASSH (World Action on Salt, Sugar & Health) alla quale la Società
Italiana di Nutrizione Umana (SINU) ed il Gruppo Intersocietario
MenoSalePiùSalute hanno aderito fin dall’inizio.
Obiettivo del WASSH è quello di promuovere la riduzione del consumo
di sale negli adulti a meno di 5 grammi al giorno (obiettivo proposto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) con il fine ultimo di ridurre
in tutto il mondo i livelli di pressione arteriosa.

leggi

In evidenza
CONGRESSO NAZIONALE SINU 2022 NAPOLI 4-6 APRILE 2022
CALL FOR ABSTRACT!!
PREMIO MIGLIOR COMUNICAZIONE ORALE
PREMIO GIANNI BARBA
Deadline per la sottomissione dei lavori è il
15 marzo 2022

Leggi Bando

ISCRIZIONI APERTE!
Iscrizione gratuita per tutti i soci in regola con il pagamento della
quota fino al
9 marzo 2022
QUOTE DI ISCRIZIONE
Si ricorda che le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente
online tramite la piattaforma iscrizioni.
Entro il 9 marzo

Dal 10 marzo

gratuita

€ 250,00 + IVA

Non soci

€ 250,00 + IVA

€ 350,00 + IVA

Studenti

€ 30,00 + IVA

€ 30,00 + IVA

Specializzandi, dottorandi, € 60,00 + IVA
borsisti, assegnisti

€ 60,00 + IVA

Soci SINU
in regola con il pagamento
della quota*

clicca qui per
visualizzare il
numero di FEBBRAIO

Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
febbraio di Nutrition, Metabolism &
Cardiovascular Diseases, segnaliamo una
ricerca che ha valutato la relazione dinamica
tra i cambiamenti nella sindrome metabolica
e il rischio lifetime di malattie cardiovascolari.
Dati su oltre 20mila donne in Nepal
evidenziano una stretta correlazione tra
l’incremento del tempo trascorso a guardare
la televisione e l’aumento di sovrappeso e
obesità. Uno studio osservazionale su oltre
80mila cinesi ha mostrato che uno stile
alimentare che riflette il profilo lipidico e il
livello di obesità, caratterizzato da un elevato
consumo di carne rossa, alimenti trasformati
e cibi fritti, è positivamente associato alla
prevalenza di malattie cardiovascolari.

In primo piano
GLI EFFETTI PSICOSOCIALI DEL
CONSUMO ABITUALE DI ENERGY DRINKS
DA PARTE DEI GIOVANI
Due recenti revisioni sistematiche della letteratura
hanno indagato gli effetti psicosociali legati al
consumo abituale di energy drinks in bambini ed adolescenti. I consumi
più elevati sono stati associati a personalità irascibili, ad uno scarso
controllo da parte dei genitori, ad un maggior utilizzo di sostanze
psicoattive (fumo, droghe, ecc..) e a stili di vita a rischio (abitudini
alimentari scorrette e sedentarietà).
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Il punto su
IL CONSUMO DI PESCE
NELLA PREVENZIONE DELLE
MALATTIE CARDIOVASCOLARI:
quale scegliere e con
quale frequenza?
Chi di noi, rivolgendosi ad un esperto, non ha ricevuto l’indicazione di
consumare pesce almeno tre volte a settimana? Ebbene, da oggi qualcosa
potrebbe cambiare. I risultati di una recente metanalisi hanno, infatti,
messo in luce che è principalmente il consumo di pesce grasso (come
sardine, sgombro, aringhe, salmone), nella quantità di 1-2 porzioni a
settimana, a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e di mortalità
precoce, più che il consumo abituale di pesce magro (come merluzzo,
platessa, crostacei, molluschi, ecc.) che non mostra invece alcun
beneficio. Ciò potrebbe avere un importante impatto sulle
raccomandazioni nutrizionali in quanto sapere che bastano 1-2 porzioni
di pesce grasso a settimana per ridurre marcatamente il rischio di
malattie cardiache ne facilita sicuramente l’adesione da parte della
popolazione.
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Stress psicologico e modifiche
alimentari nel corso del primo lockdown
italiano a seguito della pandemia da
COVID-19

Novità della
letteratura

Dati provenienti da due coorti italiane mostrano
un’associazione diretta tra stress psicologico
durante il primo lockdown da COVID-19 e
cambiamenti alimentari non salutari. Chi infatti ha sperimentato un
aumento dei sintomi depressivi durante il confinamento in casa ha
anche mangiato peggio, preferendo cibi ulta-processati a quelli
prettamente mediterranei.
...continua

Quali parametri considerare per
misurare la sostenibilità della dieta?
Promuovere diete adeguate dal punto di vista
nutrizionale e adatte ad uno sviluppo sostenibile richiede la
disponibilità di parametri adeguati e condivisi in grado di misurare
opportunamente la qualità nutrizionale di tali diete. Una recente
revisione della letteratura ha analizzato le principali caratteristiche
degli studi sulle diete sostenibili al fine di identificare quali variabili
siano necessarie e ad oggi mancanti.
...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

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

