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SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA
COMMIATO DEL PRESIDENTE SINU
Care Amiche e cari Amici,
in prossimità della fine del mandato triennale del
Consiglio Direttivo e del secondo triennio della mia
presidenza, desidero rivolgermi a Voi tutti per
ringraziarVi, anche a nome dei colleghi consiglieri,
per il supporto manifestato alla Società in infiniti
modi, ai quali forse Voi stessi non avete pensato:
il sempre crescente numero di iscrizioni alla Società, la elevata
partecipazione ai Congressi annuali e agli altri eventi scientifici
dovunque essi si siano tenuti (inclusi quelli da remoto causa
pandemia), la frequentazione delle pagine social FB, Twitter ed
Instagram, il numero (anche quello sempre crescente) di abstract
inviati di anno in anno per la presentazione al Congresso, quest’anno
giunto al traguardo di circa 150. Questi erano anche alcuni degli
obiettivi del Consiglio Direttivo ed è, inutile negarlo, motivo di
soddisfazione averli conseguiti, un segnale per noi di aver
correttamente interpetrato almeno alcuni dei desideri, delle esigenze
e delle aspettative dei soci e, più in generale, di quanti operano nel
mondo della nutrizione umana e quindi potenzialmente vicini alla
SINU. L’invio di così tante proposte di comunicazione scientifica al
prossimo Congresso segnala anche il successo del nostro tenace
sforzo di coinvolgere i più giovani nella vita della SINU, sforzo di cui
la possibilità di partecipare gratuitamente al Congresso nazionale è
stato indubbiamente uno strumento essenziale. Così pure importante
è stata la nascita e l’attività dei numerosi nuovi Gruppi di Studio (che
non ho qui lo spazio per citare individualmente ma per i quali parlano
i risultati conseguiti in termini di pubblicazioni scientifiche nonché di
eventi e attività formative realizzate a vari livelli) e naturalmente
l’avvio della V Revisione LARN, prossima ormai alla fase finale, come
si vedrà nell’Anteprima delle novità più rilevanti che sarà presentata
nella seconda giornata dell’imminente Congresso nazionale.
Confidiamo di lasciare al prossimo Consiglio una Società
complessivamente in buona salute, anche a dispetto della pandemia,
e pertanto in grado di proseguire lungo questo percorso e di
affrontare sfide sempre nuove, tra le quali quella di una sempre
maggiore presenza e visibilità a livello internazionale a cominciare
dalla partecipazione da protagonisti di primo piano al Congresso 2023
della Federazione delle Società Europee di Nutrizione (FENS).
Oltre che a Voi, che della Società siete il vero motore, un grazie
particolare da parte mia e del Consiglio Direttivo va ai colleghi
componenti il Comitato Scientifico per i preziosi contributi forniti in
varie occasioni, a Biomedia per la puntuale e competente assistenza
in relazione a ciascuna delle nostre attività, ai Soci collettivi e agli
sponsor che con i loro contributi incondizionati e spesso con
opportuni e appropriati suggerimenti hanno favorito il conseguimento
dei traguardi rispondenti alla missione della Società.
Grazie, Vi aspettiamo al Congresso
Pasquale Strazzullo, a nome del Consiglio Direttivo

Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
marzo di Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, segnaliamo una revisione sistematica della letteratura che fa il punto sul
consumo di frutta secca a guscio in relazione
ai livelli dei lipidi nel sangue, come possibile
meccanismo capace di spiegare la protezione
di questo alimento contro il rischio cardiovascolare documentato in un’ampia serie di
studi epidemiologici.
Uno studio prospettico condotto su un’ampia
popolazione brasiliana (ELSA-Brasil Study) ha
invece valutato l’associazione tra una dieta
clicca qui per
pro-infiammatoria e l’aumento di peso e il rivisualizzare il
schio di diabete, evidenziando un ruolo impornumero di MARZO
tante dell’infiammazione nell’insorgenza di
queste patologie. Infine, uno studio su oltre
15,000 insegnanti ha esaminato le modifiche nei comportamenti alimentari durante la pandemia di COVID-19 mostrando come l’acquisizione di sane abitudini alimentari si associ in maniera favorevole con
la perdita di peso, mentre, al contrario, lo spostamento sul fronte di
abitudini poco raccomandabili è associato ad un aumento di tutta una
serie di fattori di rischio, incluso l’abuso di alcol e fumo e l’aumento
di peso.

In evidenza
CONGRESSO NAZIONALE SINU 2022
NAPOLI 4-6 APRILE 2022
PROGRAMMA DEFINITIVO
ULTIMI POSTI DISPONIBILI
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Vi ricordiamo che in concomitanza del XLII
Congresso Nazionale 2022 si terrà l’Assemblea
Ordinaria, prevista il giorno 5 Aprile 2022 alle ore
18.30
Nei giorni 5 e 6 aprile si svolgeranno inoltre le elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali per il prossimo biennio 2022-2024.
Coloro che intendono proporre la propria candidatura dovranno
inviare la richiesta al Presidente all’indirizzo info@sinu.it entro e
non oltre il 31 marzo 2022.
Ordine del giorno e annuncio completo disponibile qui

Bando di concorso
E’ indetto un concorso pubblico per n.1 Ricercatore di III livello presso
l’Istituto Superiore di Sanità

LEGGI IL BANDO COMPLETO

In primo piano
PRODOTTI A BASE DI CEREALI
INTEGRALI E NON INTEGRALI:
i risultati dello studio FLIP
Un nuovo studio condotto nell’ambito del progetto FLIP ha confrontato le
caratteristiche e i valori nutrizionali dei prodotti a base di cereali integrali
e non integrali, presenti sul mercato italiano. I risultati suggeriscono che
l’inclusione di cereali integrali negli ingredienti non sia necessariamente
un marcatore della qualità nutrizionale complessiva degli alimenti e
sottolineano ancora una volta l'importanza di un’attenta lettura delle
etichette per compiere scelte alimentari consapevoli e salutari.

leggi

Il punto su
IMPATTO DEI LOCKDOWN NAZIONALI
DURANTE LA PRIMA ONDATA DELLA
PANDEMIA DA COVID-19 SU CONSUMO
DI CIBO, ABITUDINI ALIMENTARI E
QUALITÀ DELLA DIETA:
risultati di una revisione sistematica
I lockdown imposti a livello nazionale in tutto il mondo durante la prima
ondata della pandemia da COVID-19 hanno avuto un impatto importante
sulle attività quotidiane, inclusa l’alimentazione. Questa revisione
sistematica ha analizzato i cambiamenti nel consumo di cibo, delle
abitudini alimentari e della qualità della dieta verificatisi durante il
lockdown rispetto al periodo precedente. Dall’analisi di 95 studi è emerso
un miglioramento delle abitudini alimentari in tutto il mondo, con un
cambiamento nel consumo dei principali gruppi alimentari in linea con
la definizione di una Dieta Mediterranea tradizionale, ad esclusione del
consumo di pesce, e in pratiche alimentari più salutari.

leggi

Novità della
letteratura
Consumare esclusivamente alimenti a
basso indice glicemico nel contesto del
modello alimentare mediterraneo
migliora il metabolismo postprandiale in
soggetti ad alto rischio cardiovascolare
Spesso sentiamo parlare dell’importanza di seguire una dieta a basso
Indice Glicemico per prevenire le fluttuazioni della glicemia in fase
postprandiale e ridurre la variabilità glicemica giornaliera, due
importanti fattori che predispongono ad un maggiore rischio di
sviluppo di malattie cardiovascolari. Nell’affermare questo ci
riferiamo per lo più a pazienti diabetici dimenticando però che anche
coloro che hanno solo uno dei parametri della sindrome metabolica
(quali, sovrappeso/obesità, dislipidemie, ipertensione arteriosa) ne
possono beneficiare. Ciò è stato messo in luce da un recente studio di
intervento condotto in Italia, Svezia e Stati Uniti, i cui risultati hanno
mostrato in modo molto chiaro e forte che seguire un’alimentazione di
tipo mediterraneo caratterizzata dal consumo esclusivo di alimenti
amidacei a basso Indice Glicemico (quali pasta, riso integrale, piadina)
riduce la glicemia giornaliera e gli indici di variabilità glicemica in
soggetti ad alto rischio di sviluppo di diabete.
...continua

Obituary
“Il Consiglio Direttivo SINU si stringe attorno a Salvatore Vaccaro,
Consigliere della Società, per la scomparsa del suo caro padre”.

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!
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