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Franco Bevilacqua Pasquale Strazzullo

acquerelli watercolors
dal from

cilento

storie di cibi attraverso
la voce dei protagonisti

food stories through
the voice of protagonists

Giovedì 30 giugno 2022 | ore 18:30-20:30
Pioppi - Palazzo Vinciprova
Presentazione del libro
ACQUERELLI DAL CILENTO
storie di cibi raccontate dai protagonisti
Un libro che allude a un’ipotesi di sviluppo
fondata sui concetti di biodiversità,
sostenibilità e imprenditorialità

scritto e illustrato da Franco Bevilacqua e Pasquale Strazzullo, con la
collaborazione di Toni Isabella e Rosanna Scala, BIOMEDIA Editore srl

leggi
Tra gli articoli in pubblicazione sul numero di
giugno di Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, segnaliamo i risultati di uno
studio di popolazione condotto in Cina che ha
analizzato la relazione tra consumo di alcol e
malattia renale cronica. Analisi effettuate su
un ampio campione del National Health and
Nutrition Examination Survey hanno invece
valutato l’associazione tra l’assunzione di
AGEs (Advanced Glycation End-product) dalla
dieta e il rischio di mortalità in oltre 5mila
persone con diabete.
clicca qui per
Infine, uno studio sui partecipanti del Cardiovisualizzare il
vascular Health Study ha analizzato se e in
numero di GIUGNO
che misura l’associazione tra consumo di
pesce e incidenza di ictus potesse variare in
base alle caratteristiche dell’ambiente socioeconomico dei partecipanti, dal momento che quest’ultimo sembra influenzare in maniera
importante i metodi di preparazione di questo alimento.

In primo piano
ASSOCIAZIONE TRA CONSUMO DI
ALIMENTI ULTRA-PROCESSATI E
ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA
Monica Dinu

I risultati di un recente studio hanno evidenziato un’associazione
inversa tra consumo di alimenti ultra-processati e aderenza alla dieta
Mediterranea in un campione di giovani adulti italiani.

leggi

Il punto su
CARATTERISTICHE DEGLI STUDI
REGISTRATI SU DIETA E SALUTE: I
RISULTATI DELLO STUDIO DIGIT
Daniela Martini e Donato Angelino

Uno studio ha recentemente valutato le caratteristiche degli studi
registrati che hanno valutato l’effetto delle diete sulla salute, al fine
di identificare possibili lacune da colmare nella ricerca futura. Tra i
risultati si segnala anche un numero crescente di studi che si è
concentrato sul microbiota e su marker di metabolismo.

leggi

Novità della
letteratura
Una dieta pro-infiammatoria può
aumentare il rischio di malattia di
Parkinson
Marialaura Bonaccio

Lo afferma una ricerca condotta su circa mille anziani senza sintomi
della patologia al momento di ingresso nello studio. Al termine del
follow-up, i partecipanti con una dieta ricca di alimenti e nutrienti proinfiammatori presentavano un rischio di ammalarsi di circa tre volte
superiore rispetto a coloro che invece preferivano cibi con proprietà
anti-infiammatorie.
...continua

Il ruolo di programmi formativi in culinary
medicine per migliorare abilità culinarie,
alfabetizzazione alimentare e
competenze dei professionisti
della nutrizione
Daniele Nucci e Vincenza Gianfredi

La culinary medicine è la nuova frontiera della medicina basata sulle
evidenze che unisce l’arte culinaria alla scienza medica e rappresenta
un’opportunità per i professionisti della nutrizione per migliorare la
salute dei pazienti, sia in ambito clinico che di comunità. Uno studio
americano ha indagato la fattibilità e l’impatto di un corso di culinary
medicine rivolto a dietisti-nutrizionisti.
...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!
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