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Tra gli articoli in pubblicazione nel numero di
ottobre di Nutrition, Metabolism &
Cardiovascular Diseases, segnaliamo i risultati
dello studio CARDIA che ha valutato il consumo
di frutta secca a guscio in associazione a
numerosi fattori di rischio cardiovascolare in
una coorte di giovani americani seguiti per
oltre venti anni, confermando l’importanza di
consumare questo alimento con regolarità a
tutto vantaggio della salute cardiovascolare.
Uno studio tedesco ha invece voluto
implementare un questionario di frequenza
clicca qui per
alimentare con l’aggiunta di alcuni alimenti in
visualizzare il
modo da determinare in maniera più accurata
numero di OTTOBRE
sia l’indice glicemico che il carico glicemico
della dieta, un utile strumento da poter
utilizzare in futuri studi di popolazione.

In primo piano
RIDUZIONE DEL SALE E BENEFICIO
CARDIOVASCOLARE:
un’analisi critica dello studio TOPCAT
Pasquale Strazzullo

Uno studio pubblicato di recente sulla rivista Heart e primariamente
mirato a valutare l’efficacia dello spironolattone in pazienti con
insufficienza cardiaca con frazione di eiezione conservata, ha
esplorato anche l’efficacia della restrizione del consumo
discrezionale di sale in questi stessi pazienti, dando seguito a ricerche
simili condotte in precedenza.
Gli autori hanno riportato i risultati di un’analisi su 1713 partecipanti
allo studio dell’associazione tra il consumo di sale nella preparazione
degli alimenti (in cucina) ed il rischio di determinati eventi nel corso
di un follow-up durato in media 3 anni (TOPCAT trial).
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Novità della
letteratura
Il potenziale infiammatorio della dieta:
un link tra il livello di lavorazione degli
alimenti e l'infiammazione di basso
grado
Cristiana Mignogna

Una dieta ricca di alimenti pro infiammatori potrebbe spiegare la
relazione documentata tra un alto livello di lavorazione degli alimenti
e l’infiammazione subclinica. A dirlo uno studio su oltre 20mila
persone reclutate nell’ambito dello studio epidemiologico Moli-sani.
...continua

Fagioli privi di anti-nutrienti come fonti
proteiche alternative: in una
“Perspective” gli ultimi studi sui
genotipi selezionati e lo sviluppo di
prodotti innovativi
Silvia Lisciani

I fagioli sono un'ottima fonte di nutrienti e sostanze bioattive, ma
contengono anche composti anti-nutrizionali che ne limitano sia il
valore nutritivo che l’utilizzo nelle preparazioni alimentari. Una
Perspective, pubblicata da un team internazionale di ricercatori, ha
evidenziato i progressi ottenuti nella selezione di genotipi di fagiolo
con un contenuto ridotto o assente di anti-nutrienti, allo scopo di
valutare la possibilità per questi legumi di essere immessi sul
mercato, anche in forma di snack o prodotti da forno. Sebbene
alcune delle linee di fagiolo studiate sembrino adatte a questo
scopo, il loro inserimento nella dieta, auspicabile soprattutto per i
gruppi di popolazione a rischio di carenze nutrizionali, va
ulteriormente approfondito sia dal punto di vista nutrizionale che
degli effetti collaterali.
...continua

Notizie SINU
CONVEGNO SINU SEZIONE LOMBARDIA –
PIEMONTE “PLANT-BASED FOOD: OLTRE
UNA MODA”
Daniela Erba

Si è svolto il 26 settembre a Milano, presso il Dipartimento di Scienze
degli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente dell’Università degli Studi
di Milano, il Convegno regionale “Plant-based foods: oltre una moda”
che ha voluto contribuire alla comprensione del fenomeno delle
alternative vegetali ai prodotti di origine animale, toccando aspetti
tecnologici, ambientali, nutrizionali, salutistici, con un focus anche
sui trend dei consumi e le opportunità per l’industria.
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RICONOSCIMENTI
Alfonso Siani, Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Scienze
dell’Alimentazione (ISA) del CNR di Avellino e Past-Editor in Chief
(attualmente Executive Editor) della rivista NMCD, è stato insignito
dalla Commissione giudicatrice della 43ma edizione del Premio
Internazionale “Guido Dorso” del “Premio Dorso 2022” per la Ricerca.
La consegna del premio ha avuto luogo il 10 ottobre a Roma presso
il Senato della Repubblica a Palazzo Giustiniani.
Il Premio Dorso, istituito nel 1970 e patrocinato oltre che dal Senato,
dal Cnr e dall'Università degli studi di Napoli "Federico II", persegue
l’obiettivo di “segnalare alla pubblica opinione esponenti del mondo
delle istituzioni, della ricerca, dell’economia, della cultura e giovani
studiosi italiani e stranieri che contribuiscono, con il loro impegno,
all’approfondimento delle tematiche legate al processo di sviluppo e
di progresso del Mezzogiorno”. Nell'albo d'onore dei vincitori del
Premio, figurano eminenti personalità, da Giorgio Napolitano a
Renato Dulbecco, Franco Modigliani, Francesco Paolo Casavola e
Riccardo Muti.
Ad Alfonso Siani vanno il compiacimento del Consiglio Direttivo e le
più vive congratulazioni di tutti i soci SINU.

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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