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Tra gli articoli in pubblicazione sul numero di
luglio
di
Nutrition,
Metabolism
&
Cardiovascular Diseases, segnaliamo i risultati
di una revisione sistematica della letteratura
con meta-analisi che ha evidenziato
un’associazione inversa tra calcio alimentare
e livelli di lipidi nel sangue. Un trial clinico
randomizzato ha invece analizzato gli effetti di
una dieta Atkins (basata su un ampio consumo
di oli vegetali) e di una alimentazione a basso
contenuto di grassi sul microbiota intestinale
di donne obese. Infine, una revisione
clicca qui per
sistematica della letteratura si è occupata del
visualizzare il
rapporto tra precarietà abitativa e alimentare
numero di LUGLIO
in relazione alla salute cardiovascolare.
L’aggiornamento 2022 del Journal Citation
Reports (JCR), che consente alla comunità scientifica di valutare le
riviste accademiche di alta qualità, premia per il secondo anno
consecutivo NMCD il cui impact factor sale ora a 4.666, il punto più
alto finora raggiunto dalla rivista grazie al generoso lavoro del
comitato editoriale e dei revisori e naturalmente ai contributi degli
autori.

In primo piano
IL CRONOTIPO PUÒ INFLUENZARE
L’ADERENZA ALLA DIETA
MEDITERRANEA?
Sofia Lotti

Le ricerche svolte negli ultimi anni nel campo della crono-nutrizione
hanno evidenziato una possibile influenza del cronotipo, definito come
la manifestazione dei ritmi circadiani individuali, sulle abitudini
alimentari. I risultati di un recente studio condotto dall’Università di
Firenze hanno associato i soggetti con cronotipo serotino a peggiori
abitudini alimentari, sia in termini di orari e frequenza di consumo
dei pasti, che in termini di qualità nutrizionale. Inoltre, è stata
osservata una più bassa aderenza al regime Mediterraneo nei
soggetti con cronotipo serotino rispetto ai soggetti mattutini e
intermedi.
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Il punto su
EFFETTI CARDIOMETABOLICI DELLA
CORREZIONE DELL’IPOVITAMINOSI D
IN PAZIENTI IPERTESI
Veronica Abate

Un recente lavoro pubblicato da parte di un gruppo italiano ha fornito
ulteriori evidenze sull’impatto metabolico della correzione del deficit
di vitamina D nell’uomo. Gli autori hanno arruolato pazienti con
ipovitaminosi D (25-idrossi vitamina D < 50 nmol/L) ed ipertensione,
dividendoli in doppio cieco in due gruppi: il primo gruppo è stato
trattato con colecalciferolo ed il secondo con un placebo inerte. Nel
gruppo ricevente colecalciferolo, rispetto al gruppo di controllo, la
correzione del deficit di vitamina D ha migliorato il profilo di rischio
cardiovascolare dei pazienti ipertesi, riducendo i livelli sierici di lipidi
aterogenici e correggendo la condizione di iperparatiroidismo
secondario laddove presente. Gli autori hanno concluso suggerendo
che la valutazione sistematica dei livelli sierici di 25OHD possa
migliorare la gestione clinica dei pazienti a più alto rischio
cardiovascolare.
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Novità della
letteratura
Consumo di alimenti ultra-processati e
salute mentale: una meta-analisi
conferma il nesso
Marialaura Bonaccio

Alcuni studi epidemiologici avevano già indicato che una dieta ricca di
cibi ultra-processati si associa a un rischio elevato di sintomi depressivi.
Ora una revisione sistematica della letteratura con meta-analisi ha
confermato le osservazioni precedenti estendendo il campo di indagine
anche ad altri disturbi mentali, come gli stati d’ansia
...continua

Dieta mediterranea e prevenzione
secondaria degli eventi cardiovascolari
Monica Dinu

La rivista The Lancet ha da poco pubblicato i risultati dello studio
CORDIOPREV che supportano l’utilizzo della Dieta Mediterranea nella
prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari. Tale dieta,
infatti, è stata superiore a una dieta ipolipidica nel prevenire gli eventi
cardiovascolari maggiori in pazienti con malattia coronarica.
...continua

Effetti benefici dei composti bioattivi
dell’olio extra vergine di oliva sul
metabolismo cellulare: una revisione
della letteratura
Vincenzo Migliacco

Una recente revisione degli studi relativi ai possibili effetti dei
composti bioattivi dell’olio extravergine di oliva sulla salute ha messo
in evidenza come alcuni tra i principali componenti di questi oli siano
in grado di agire positivamente sul metabolismo cellulare e, pertanto,
prevenire o rallentare il decorso di alcune patologie. Ad oggi, la
produzione di oli vergini nel bacino mediterraneo è particolarmente
estesa e le diverse cultivar e le modalità di estrazione degli oli
determinano la possibilità di ottenere maggiori o minori livelli di
composti bioattivi, quali acidi grassi e composti minori, in grado di
svolgere funzioni protettive per le cellule e i tessuti.
...continua

FORMAZIONE A DISTANZA ECM
L’UTILIZZO DEI DATABASE DI COMPOSIZIONE DEGLI
ALIMENTI PER LE VALUTAZIONI A CARATTERE
NUTRIZIONALE
on line dal
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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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