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Tra gli articoli in pubblicazione nel numero di
settembre di Nutrition, Metabolism &
Cardiovascular Diseases, segnaliamo i risultati
di una revisione sistematica della letteratura
con meta-analisi che ha analizzato l’impatto
del consumo di tè verde sulla salute,
evidenziando una serie di potenziali benefici
che vanno dal mantenimento del peso
corporeo alla riduzione della pressione
arteriosa.
Uno studio su un ampio campione di donne
messicane (Mexican Teachers cohort) ha
clicca qui per
invece analizzato la relazione tra consumo di
visualizzare il
bevande zuccherate e lo spessore medionumero di SETTEMBRE
intimale della carotide, un marcatore di
aterosclerosi subclinica, suggerendo che un
consumo eccessivo di queste bevande possa rappresentare un fattore
di rischio importante per la salute cardiovascolare. Infine, uno studio
italiano ha approfondito la relazione tra cronotipo, un particolare
sistema di classificazione che identifica diversi gruppi di persone sulla
base dei loro naturali ritmi di sonno e veglia, e abitudini alimentari e in
particolare in relazione all’aderenza alla dieta mediterranea in un
ampio campione di adulti italiani.

In primo piano
AGGIUNTA DI SALE A TAVOLA E
ASPETTATIVA DI VITA:
un nuovo studio epidemiologico
Pasquale Strazzullo

Una ricerca pubblicata dallo European Heart Journal nello scorso
mese di giugno ha avuto come oggetto l’analisi del rischio di morte
prematura associato ad un diverso consumo di sale a tavola.
Gli autori (Hao Ma e coll. della Tulane University) hanno utilizzato i
dati relativi ad oltre mezzo milione di partecipanti dello studio UK
Biobank ai quali era stato chiesto con quale frequenza aggiungessero
del sale ai cibi consumati a tavola (mai o raramente/ a volte
/abitualmente / sempre / nessuna risposta). Dopo un follow-up medio
di 9 anni, gli autori hanno riscontrato una relazione continua tra la
frequenza dell’uso di sale e il rischio di morte per tutte le cause: posto
uguale a 1.00 il rischio di coloro che non aggiungevano mai o solo
raramente sale a tavola, i valori di rischio sono risultati all’analisi
multivariata pari a 1.02 per l’uso occasionale, 1.07 per l’aggiunta
frequente e 1.28 per l’uso costante (P-trend < 0.001). All’età di 50 anni,
l’aspettativa di vita risultava ridotta di 1.5 e 2.3 anni rispettivamente
per le donne e per gli uomini che usavano “sempre” il sale a tavola in
confronto a coloro che non lo aggiungevano “mai o solo raramente”.

leggi

Il punto su
CIBO E SALUTE: L’ETICHETTA
NUTRIZIONALE NON BASTA SE NON
SI RIDUCE IL CONSUMO DI
ALIMENTI ULTRA-PROCESSATI
Marialaura Bonaccio

A dirlo uno studio del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione
dell’I.R.C.C.S. Neuromed, in collaborazione con l’Università
dell’Insubria, l’Università di Catania e il Mediterranea Cardiocentro
di Napoli. Pubblicato sul British Medical Journal, lo studio ha
analizzato contemporaneamente l’impatto combinato sulla salute del
sistema di etichettatura Nutri-Score e del grado di trasformazione
degli alimenti.
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Analisi del contenuto di sodio nei prodotti
a base cereali sul mercato italiano e
confronto con i benchmark stabiliti
dall’OMS: risultati dal progetto FLIP

Novità della
letteratura

Daniela Martini e Donato Angelino

Un nuovo studio, condotto nell’ambito del progetto FLIP, ha considerato
il contenuto di sodio dei prodotti a base di cereali venduti in Italia e, dopo
il confronto con i benchmark globali proposti dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ha concluso che in Italia molti di questi prodotti
sono ancora troppo lontani dai valori suggeriti.
...continua

Modifiche alimentari e marcatori di
rischio cardiometabolico
Emilia Ruggiero

I risultati di un recente studio nell’ambito del progetto Moli-sani
hanno evidenziato come l'aumento del rapporto di grassi
monoinsaturi/saturi e di fibre, componenti chiave della tradizionale
Dieta Mediterranea, possa portare a miglioramenti della salute
cardiometabolica, contribuendo così a ridurre il rischio a lungo
termine di sviluppare malattie croniche.
...continua
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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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