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SOCIETÀ ITALIANA DI
NUTRIZIONE UMANA
in evidenza
L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
“FRONT-OF-PACK”: POSIZIONE DELLA
SOCIETÀ ITALIANA DI NUTRIZIONE UMANA
Documento redatto a cura del Consiglio Direttivo in collaborazione con il
Comitato Scientifico SINU.
Negli ultimi anni, in base a quanto
già previsto dall'Art. 35 del Regolamento (UE) 1169/2011, numerosi
Stati Europei hanno sviluppato una
serie di proposte di etichettatura
“frontale" (“front-of-pack”), intesa
come integrazione alle informazioni
nutrizionali fornite dall’etichetta tradizionale per aiutare ulteriormente il
consumatore ad effettuare scelte
consapevoli dal punto di vista nutrizionale. Sulla base del programma strategico Europeo intitolato “Farm to Fork”, l'intenzione è di arrivare ad una proposta armonizzata di etichetta front-of-pack entro il
2022. Sono state avanzate numerose proposte di etichettature che si
differenziano tra loro per il fatto di essere prevalentemente informative ovvero tendenzialmente direttive, alcune estremamente sintetiche altre più elaborate e interpretative. La proposta che ha avuto finora più riscontro nei Paesi membri dell’Unione Europea (UE) è il
cosiddetto Nutri-Score, uno strumento che presenta alla base un algoritmo attraverso cui viene assegnata per ogni singolo alimento
una categoria di “qualità” che va da A a E su uno sfondo diversamente colorato. In alternativa alla proposta Nutri-Score, l’Italia, attraverIL CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ
so un’iniziativa coordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico,
DI NUTRIZIONE
A DICEMBRE
2022
con
la collaborazione
di numerosi altri
dicasteri e con la supervisione tecnica del CREA Alimenti e Nutrizione e dell’Istituto Superiore di
Sanità, in associazione con alcuni altri Paesi membri dell’UE, ha sviluppato una proposta chiamata NutrInform Battery, che si contrappone oggettivamente alla proposta Nutri-Score per una diversa filosofia di base, in particolare per l’intento informativo e nelle
intenzioni educativo piuttosto che orientativo al consumo.
La Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) ha ritenuto opportuno rappresentare la propria posizione riguardo al tema generale dell’etichettatura front-of-pack e, in particolare, al dualismo creatosi
tra le proposte Nutri-Score e NutrInform, a valle di un’ampia riflessione che ha coinvolto i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato
Scientifico ed ha condotto alla produzione di un documento inserito
nel sito web della Società, accessibile attraverso questa Newsletter.
Il Presidente
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Tra gli studi in pubblicazione sul numero di
giugno di Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, segnaliamo una ricerca
condotta sulla popolazione del trial PREDIMED che ha analizzato l’associazione tra
consumo di frutta e alcuni parametri metabolici di rischio cardiovascolare.
Dati dello studio Moli-sani indicano che un
eccessivo consumo di selenio nella dieta si
associa al rischio di sviluppare diabete di tipo
2. Un team di ricercatori coreani ha invece
preso in esame il consumo di carne rossa
clicca qui per
analizzando dati relativi a oltre 20mila persovisualizzare il
ne ed evidenziando come un consumo eccesnumero di GIUGNO
sivo di questo alimento possa incrementare
sostanzialmente il rischio di dislipidemia.
Sempre dalla Spagna arrivano dati a sostegno dei benefici di un modello di vita mediterraneo, quindi non solo alimentazione ma anche
una serie di stili di vita tipici delle popolazioni mediterranee, che si è
visto essere associato a una riduzione del rischio cardiovascolare.
Infine, uno studio messicano aggiunge nuove conoscenze alla dibattuta relazione tra consumo di latticini e salute cardiovascolare.

In primo piano
ALIMENTAZIONE E DEPRESSIONE.
NUOVI DATI A SUPPORTO
È ormai noto che una sana alimentazione è un fattore
determinante per la prevenzione di molte patologie
acute e croniche. Un recente studio condotto in Olanda,
ha valutato l’associazione tra tre diversi patterns
dietetici lal Dutch Healthy Diet (DHD), la Dieta
Mediterranean e i Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH))
e il rischio di depressione prevalente ed incidente. I risultati di questo
studio, oltre a mettere in evidenza come sia fondamentale utilizzare
degli score dietetici che tengano conto del contesto socio-culturale
della popolazione analizzata, mostrano come uno stile alimentare
sano permetta di ridurre il rischio di sviluppare depressione.

leggi

In primo piano
I FATTORI COMPORTAMENTALI CHE INFLUENZANO
L’ADERENZA ALLA DIETA MIND
(MEDITERRANEAN-DASH INTERVENTION FOR
NEURODEGENERATIVE DELAY)
Un recente studio ha analizzato alcuni determinanti motivazionali e
comportamentali che potrebbero ostacolare o favorire la scelta degli
alimenti tipici della dieta MIND, proposta come ibrido tra la Dieta
Mediterranea e la Dieta DASH, per la prevenzione del deterioramento
cognitivo.
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Il punto su
UN MESE DI DIETA CHETOGENICA
CLASSICA RIDUCE LA PRODUZIONE DI
ACIDI GRASSI A CATENA CORTA NEI
PAZIENTI EPILETTICI
La dieta chetogenica classica (KD) è una dieta normocalorica ricca di
grassi e molto povera di carboidrati, utilizzata in tutto il mondo per il
suo effetto anticonvulsivante nel trattamento dell'epilessia farmaco
resistente (DRE). In uno studio condotto su 7 pazienti epilettici, si è visto
che 1 mese di KD riduce significativamente la produzione di acidi grassi
a corta catena (SCFA). Questo risultato evidenzia la necessità di
ulteriori ricerche per indagare meglio sullo stato di disbiosi e
ottimizzare la terapia. Potrebbe essere utile suggerire un'integrazione
di probiotici e/o prebiotici per prevenire potenzialmente la disfunzione
del microbiota.
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Il punto su
IL RUOLO DEL FRUTTOSIO SULLE FUNZIONI
NEUROLOGICHE
L’eccessivo consumo di alimenti e bevande ad alto contenuto di
fruttosio non soltanto è correlato all’insorgenza di sindrome
metabolica ed obesità, ma recenti studi hanno dimostrato una relazione
di causa-effetto tra fruttosio e funzioni cerebrali. Infatti, un’eccessiva
introduzione di fruttosio con la dieta può incrementare la produzione
di sostanze ossidanti ed infiammatorie che a livello cerebrale alterano
le funzioni cognitive e mnemoniche. Ulteriori ricerche sono in atto al
fine di ridurre la biodisponibilità del fruttosio e quindi prevenire
eventuali patologie ad esso correlato.
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Novità della
letteratura
Consumo di carne e rischio di sviluppare
le più comuni 25 patologie non tumorali
Uno studio condotto su quasi mezzo milione di
persone della UK Biobank ha evidenziato
un’associazione tra un elevato consumo di carne e
l’insorgenza di patologie non tumorali,
suggerendo ancora una volta che ridurre il
consumo di questo alimento potrebbe rivelarsi un’efficace strategia di
prevenzione non solo per le malattie tumorali.
...continua

La percezione dei sapori è inversamente correlata al BMI
Un recente studio, pubblicato sulla rivista Nutrition,
Metabolism & Cardiovascular Diseases, ha
dimostrato come la percezione dei sapori sia
influenzata dall’aumento dell’indice di massa
corporea. In particolare, utilizzando uno specifico
test quantitativo costituito da 21 soluzioni, è stato
evidenziato come la percezione dei sapori sia significativamente più
bassa nei soggetti con obesità rispetto ai normopeso e sovrappeso.
Queste differenze sono più marcate tra i soggetti giovani e meno
evidenti tra gli anziani
...continua

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!
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