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SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA
in evidenza
IL CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ
DI NUTRIZIONE A DICEMBRE 2022
La Federazione delle Società Europee di Nutrizione informa che a
causa dello spostamento del Congresso internazionale delle Società
di nutrizione al 6-11 dicembre 2022 a Tokyo, in Giappone, alcune date
importanti sono state modificate. In particolare, il periodo per l’invio
di abstract scientifici è stato spostato dal 12 novembre 2021 al 18
marzo 2022.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito del congresso
https://icn22.org/

Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
aprile di Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, segnaliamo una meta-analisi di trial randomizzati che ha valutato l’effetto dei probiotici da latte fermentato sui
livelli di lipidi nel sangue evidenziandone un
impatto favorevole.
La relazione tra cambiamenti nell’indice di
massa corporea nel tempo e incidenza di
diabete di tipo 2 è invece al centro di uno
studio di popolazione che ha coinvolto oltre
clicca qui per
12mila donne reclutate nell’ambito dell’Auvisualizzare il
stralian Longitudinal Study on Women's Henumero di APRILE
alth e ha mostrato che il rischio di diabete
era positivamente associato a un rapido aumento di peso negli anni e all’obesità in età precoce.
Uno studio su oltre 700 uomini anziani ha analizzato il rapporto tra
consumo di antiossidanti dalla dieta e supplementi antiossidanti sul
rischio cardiovascolare composito suggerendo che un consumo
subottimale di zinco nella dieta è associato a un aumento del rischio di
insufficienza cardiaca congestizia, mentre non sono state osservate
differenze significative con altre sostanze antiossidanti.
Infine, uno studio italiano ha valutato l’impatto della crisi economica
del 2007-2008 sull’adesione alla dieta mediterranea in una coorte di
oltre 2mila persone.

In primo piano
VALUTAZIONE NUTRIZIONALE DI UN PATTERN
DIETETICO BASATO SULLA DIETA PLANETARIA:
IL MODELLO EAT-IT
È sempre più evidente come l’alimentazione giochi un ruolo
importante non solo nel mantenimento dello stato di salute, ma abbia
un impatto anche sulla salute dell’ambiente in cui viviamo. Vi è quindi
sempre maggior interesse nello sviluppo di modelli alimentari
salutari e sostenibili, in grado di coniugare gli aspetti nutrizionali con
quelli ambientali. In questo contesto, la EAT-Lancet Commission ha
sviluppato la “dieta planetaria”; si tratta di un modello salutare e
sostenibile da adattare alle tradizioni e alle culture locali. Partendo
da quest’ultimo punto, lo scopo del presente studio è stato quello di
mettere a punto un pattern dietetico da 2500 kcal, in linea con la dieta
planetaria, ma adattato alle abitudini alimentari degli italiani (EATIT) al fine di costruire un piano dietetico applicabile nel medio-lungo
termine. Quest’ultimo è stato poi confrontato con un altro piano
alimentare basato sulle Linee guida italiane per una sana
alimentazione, in termini di porzioni e frequenze di consumo oltre che
adeguatezza nutrizionale rispetto ai LARN.

leggi

Il punto su
L’ALIMENTAZIONE DEGLI ITALIANI
DURANTE IL LOCKDOWN:
la dieta mediterranea guadagna punti,
giù i cibi ultra-processati
Una recente indagine epidemiologica condotta su due coorti di
popolazione generale rivela un aumento moderato dell’adesione al
modello alimentare mediterraneo durante il primo lockdown nazionale
durato da marzo a maggio dello scorso anno. Di contro, lo studio
evidenzia una leggera diminuzione degli alimenti ultra-processati. In
aumento anche comportamenti sostenibili come il consumo di alimenti
locali, la spesa nei piccoli negozi e la preparazione di pasti in casa.

leggi

Novità della
letteratura
Comportamenti dietetici sostenibili:
quali i driver nella popolazione adulta?
Appena pubblicata su Trends in Food Science and
Technology una revisione sistematica della
letteratura volta a comprendere, predire e
promuovere l’adozione di diete sostenibili. Nella revisione in cui sono
stati inclusi e analizzati 67 lavori vengono identificati i principali fattori
in grado di agevolare, o al contrario limitare, l’adozione di diete
sostenibili nella popolazione adulta, attraverso un approccio sociopsicologico. Tra i predittori del comportamento alimentare,
l’intenzione sembra essere quella più significativa. Pertanto i risultati
hanno messo in luce l’importanza di sviluppare un atteggiamento
positivo in grado di favorire la motivazione dell’individuo, elemento
cardine affinché siano messe in atto scelte alimentari più sane e
sostenibili.
...continua

Ruolo della dieta nella terapia delle
malattie da accumulo lisosomiale
Rassegna a cura del Gruppo di Lavoro SINU sulla
Nutrizione nelle Malattie da Accumulo Lisosomiale

Nonostante i miglioramenti nell'evoluzione clinica di molti disordini da
accumulo lisosomiale (LSD) grazie alle terapie specifiche, molti
pazienti lamentano la persistenza di segni e sintomi clinici. Tali
manifestazioni sono spesso sensibili ad appropriate modifiche della
dieta abituale. Per questo motivo, la attenta valutazione ed il regolare
monitoraggio delle condizioni metaboliche e nutrizionali dei pazienti
con LSD sono fortemente raccomandabili, con l'obiettivo di prevenire
le comorbidità e contrastare in particolare la tendenza all’eccessivo
aumento di peso o viceversa a una condizione di malnutrizione con le
relative complicanze.
...continua

Variare frutta e verdura migliora
l’apporto di fibra e micronutrienti
Un recente studio, pubblicato sulla rivista Clinical
Nutrition, ha dimostrato che una maggiore
varietà, insieme a un maggior consumo di frutta e/o verdura favorisce
una migliore qualità della dieta ed è associata a uno stile di vita più
sano in una popolazione mediterranea anziana ad alto rischio di
patologie cardiovascolari.
...continua

You’re invited to the
Almond Board of California’s

2021 VI RTUAL

orchard tour

MAY 18 – 19, 2021
Join us for our first-ever virtual experience of California’s almond orchards! This
two-day event will bring you the latest information from the Almond Board of
California on sustainability programs, responsible almond farming practices and
how almonds provide best-in-class nutrition appeal.

register now!
WHY ATTEND?
The agenda will combine pre-recorded presentations and walk-a-long orchard
visits with live Q&A interviews with almond growers, sustainability and nutrition
experts, and third-party policy makers*.
Our speakers will showcase why almonds are an essential and safe ingredient
through key sessions, including:
•

The California almond lifecycle

•

Modern approaches to being water-wise in California

•

Existing and emerging research in almond nutrition including
heart and skin health

•

Pollinator-friendly practices on almond farms

•

How nutrition and sustainability impact consumer food choice

•

Overview on responsible growing practices

All sessions will be available for on-demand viewing following the event dates.
Thanks to the support of the California almond industry there is no charge for
you to attend this event. We very much hope that you will join us and share this
information with industry friends and colleagues who may find it of interest.

A conference agenda will be released closer to the event. Please reach out to
VirtualOrchardTour@porternovelli.com for any questions or more
information. All sessions will be offered in English.
Hungry for more? Visit www.almonds.com.
*7.5 hours CPE have been applied for through CDR.

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

