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SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA
in evidenza
XLI Congresso Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana
9-10 e 16-17 aprile 2021 - Evento virtuale online

Cari Amici ed Amiche,
GRAZIE!
Oltre 1000 iscrizioni già pervenute insieme
ad un numero elevato, in linea con le più
recenti edizioni, di lavori originali inviati per
la presentazione a dispetto della pandemia
e delle forti limitazioni che ha comportato
anche per la ricerca, sono la migliore
testimonianza dell’interesse per il
Congresso nazionale della Società e della
benedetta voglia di esserci e di partecipare.
Il programma del Congresso è ormai definito ed è un programma di
assoluto prestigio per la varietà ed attualità dei temi ed il livello dei
relatori. Il frazionamento del programma in quattro parti uguali
pensiamo che aiuterà gli iscritti a conciliare gli impegni professionali
con la partecipazione al Congresso. Tutte le sessioni si svolgeranno
in streaming e prevederanno la possibilità, non soltanto di seguire le
presentazioni in tempo reale, ma di partecipare attivamente
rivolgendo domande ai relatori attraverso l’apposita chat curata dai
moderatori delle diverse sessioni.
Manca poco ormai all’appuntamento ma prima di questo avremo la
ricorrenza della Pasqua e dunque un caloroso augurio di Buona
Pasqua a tutti Voi e alle vostre famiglie
Il Presidente
Pasquale Strazzullo

Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
marzo di Nutrition, Metabolism &
Cardiovascular Diseases, segnaliamo il
report della seconda edizione, tenuta nel
ottobre 2019, del Ancel Keys International
Seminar on Mediterranean Diet promosso alla
Società Italiana di Nutrizione Umana: il
report è particolarmente attuale in vista
della recente celebrazione del decennale del
riconoscimento UNESCO della Dieta
Mediterranea come patrimonio immateriale
dell’umanità.
clicca qui per
La relazione tra alimentazione e COVID-19 è
visualizzare il
invece al centro di un Viewpoint a firma di
numero di MARZO
ricercatori italiani che ha analizzato il ruolo
di vitamina D, eccesso di consumo di sale e
bevande alcoliche, tre fattori nutrizionali che avrebbero un impatto
importante sul nostro sistema immunitario.
Uno studio su anziani con diabete ha infine analizzato il rapporto tra
consumo di proteine e rischio di fragilità, mentre un trial alimentare
ha mostrato che un abbondante consumo di antocianine riduce
significativamente i livelli nel sangue di un importante marcatore di
rischio cardiovascolare.

In primo piano
OBESITÀ E MORTALITÀ DA COVID-19:
UN LEGAME SEMPRE PIÙ STRETTO
Il legame tra obesità e mortalità da Covid-19 non è nuovo ma un
report della World Obesity Federation, pubblicato il 4 marzo in
occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione dell'Obesità e
del Sovrappeso, ne rivela la portata. Combinando i dati di mortalità
della Johns Hopkins University con quelli sull'obesità
dell'Osservatorio Globale della Salute dell'OMS, l’analisi ha
evidenziato che i tassi di mortalità da Covid-19 sono 10 volte più alti
nei paesi in cui oltre il 50% della popolazione è in sovrappeso o obesa.
Come sottolineato dal direttore generale dell'OMS, questo dimostra
quanto sia urgente il problema dell'obesità e richiama l’attenzione di
tutto il mondo sulla necessità di promuovere azioni ampie e
coordinate volte ad affrontare in modo concreto le cause profonde
dell’obesità e le sue conseguenze.

leggi

TREND DELL’APPORTO ALIMENTARE DI POTASSIO
NELLA POPOLAZIONE ADULTA ITALIANA: i risultati
delle indagini del Progetto CUORE 2008 e 2018
Un basso apporto di potassio è stato associato a
diverse malattie non trasmissibili (NCD), tra cui
malattie cardiovascolari, nefrolitiasi calcica e
ridotta densità minerale ossea. I risultati di due
indagini condotte su campioni randomizzati
indipendenti di popolazione generale adulta di 10
regioni italiane a 10 anni di distanza l’una dall’altra
hanno evidenziato, accanto ad una significativa
riduzione del consumo di sale, una moderata ma
significativa diminuzione anche dell’apporto alimentare di potassio e
della frazione di popolazione che raggiunge un consumo adeguato.
Questi risultati devono indurre a rinforzare ulteriormente le iniziative
intraprese dagli organi istituzionali preposti al controllo della salute
tese a incoraggiare l’adozione di abitudini alimentari basate su un
maggior consumo di prodotti di origine vegetale secondo le
caratteristiche della dieta Mediterranea.

leggi

Il punto su
INFLUENZA DEL ‘LATE EATING’
SUL RISCHIO DI OBESITÀ E
PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE
Il food timing è un termine utilizzato nella ricerca
scientifica per indicare la distribuzione dei pasti
durante la giornata. Alcuni studi hanno dimostrato
che l'assunzione ritardata dei pasti è positivamente
associata al rischio di malattie cardiovascolari.
Uno studio recente su soggetti obesi e sovrappeso ha valutato come i
diversi comportamenti alimentari influenzano il profilo metabolico e la
composizione corporea.

leggi

Novità della
letteratura
Una dieta ricca di flavonoidi riduce il
rischio di malattie cardiovascolari
Una recente meta-analisi di studi osservazionali
ha analizzato dati su oltre un milione e mezzo di
persone, dimostrando come un maggiore apporto
alimentare di flavonoidi nella dieta contribuisca a
ridurre sensibilmente il rischio di sviluppare
malattie cardiovascolari.
...continua

Mantenere una dieta sana per prevenire l’aumento di peso
Uno studio statunitense ha analizzato le traiettorie
alimentari nel corso di dieci anni mettendole in
relazione ai cambiamenti del peso corporeo nello
stesso arco temporale. I risultati, che hanno
interessato oltre 50mila persone, indicano che il
mantenimento di una sana alimentazione nel corso
degli anni è uno strumento utile per mantenere un ottimale controllo
del peso corporeo, riducendo così un importante fattore di rischio per
le principali malattie croniche.
...continua

Gentili Soci,
dopo il nostro Congresso Nazionale, il 29 e 30 aprile 2021 si
svolgerà NUTRIMI 2021 – XV FORUM DI NUTRIZIONE PRATICA,
altro appuntamento annuale di riferimento per i Professionisti
della Salute e gli esperti che operano nel campo dell’Alimentazione
e della Nutrizione, con un format 100% online e la possibilità di
richiedere fino a 42 crediti ECM.

ISCRIVITI
La nostra Società Scientifica ha partecipato alla formulazione del
Programma Scientifico intendendo così contribuire al successo
dell’iniziativa.
Per questo, gli iscritti alla SINU avranno fin da oggi la possibilità
di registrarsi a Nutrimi 2021 usufruendo di un extra sconto del
10%, applicabile al costo riportato sul sito*.
*Lo sconto è cumulabile con eventuali altre scontistiche attive sul sito.

Per usufruire dello speciale sconto a noi dedicato, è sufficiente
digitare il seguente codice promozionale al momento
dell’iscrizione.

SOCI SINU
FORMAZIONE A DISTANZA ECM
NUOVE LINEE GUIDA
NUTRIZIONALI PER LA SANA
ALIMENTAZIONE
collaborazione SINU con CREA

on line dal
27 gennaio 2021 al
31 dicembre 2021

N. Crediti ECM: 19.5

Dopo più di dieci anni dall’ultima revisione, nel 2019 è stata pubblicata
la revisione delle Linee Guida per una Sana Alimentazione per la
popolazione Italiana, documento sulla sana alimentazione rivolto ai
consumatori che raccoglie e aggiorna consigli e indicazioni alimentari
elaborato dal CREA, Centro di Ricerca Alimentazione e Nutrizione.
Il corso FAD effettuato dalla SINU proprio in collaborazione con il CREA
ha come obiettivo la divulgazione delle linee guida nei suoi temi
fondamentali e nelle sue novità rispetto alla versione precedente, e di
offrire una valutazione critica da parte di controrelatori esperti sugli
argomenti trattati nel campo dell'alimentazione e nutrizione umana.

L’UTILIZZO DEI DATABASE DI COMPOSIZIONE DEGLI
ALIMENTI PER LE VALUTAZIONI A CARATTERE
NUTRIZIONALE
N. Crediti ECM: 10.5

Valido fino al 7 agosto 2021

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!

SEGUITECI!
SINU - Società Italiana di Nutrizione
@SINU_italia
@sinu_italia

SOCI COLLETTIVI SINU

Per maggiori informazioni:
www.sinu.it | info@sinu.it

