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Consumo di cibi ultra-trasformati e rischio di mortalità nella coorte dello Studio Moli-sani

M. Bonaccio 1, A. Di Castelnuovo2, S. Costanzo1, M. Persichillo1, A. De Curtis1, C. Cerletti1, M.B. Donati 1, G. De

Gaetano1, L. Iacoviello1,3

1Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, IRCCS Neuromed, Pozzilli (IS), Italy
2Mediterranea Cardiocentro, Napoli, Italy.
3Dipartimento di Medicina e Chirurgia Centro di ricerca in epidemiologia e medicina preventiva (EPIMED) Università
dell’Insubria, Varese, Italy

Introduzione: Il consumo di alimenti e bevande ultra-trasformati è al centro di numerosi studi epidemiologici per via
dell’associazione diretta con il rischio di malattia/mortalità riscontrata recentemente in coorti europee e statunitensi e per
la loro diffusione pressoché globale.Metodi: Abbiamo valutato l'associazione tra consumo di cibi (es. merendine, biscotti)
ultra-trasformati e rischio di mortalità in un campione della popolazione italiana (n=22.810, età 55±12 anni) reclutato
nello Studio Moli-sani e seguito per 8,3 anni (mediana). Abbiamo poi testato numerosi fattori di rischio per le malattie
cardiovascolari (es. marker di infiammazione, lipidi) e alcuni nutrienti presenti in questi cibi per verificare quanto potessero
contribuire a queste associazioni. L’analisi di sopravvivenza è stata effettuata attraverso la regressione di COX (rischio
relativo [HR] e 95% intervallo di confidenza [CI]).Risultati: I consumatori abituali di alimenti ultra-trasformati (> 4 porzioni/die)
hanno riportato un rischio maggiore di mortalità cardiovascolare (HR=1,50;95%CI 1,11-2,03) e per cause di tipo ischemico/
cerebrovascolare (1,56;1,04-2,33) rispetto a coloro che dichiaravano un consumo meno frequente (<2 porzioni /die). Un
trend di rischio è stato riscontrato anche per la mortalità per tutte le cause (1,15;0,96-1,39).I biomarcatori della funzione
renale (cistatina C e creatinina) e i marcatori del metabolismo lipidico (es. colesterolo sierico) spiegano una quota modesta
(circa il 10%) dell’associazione tra cibi ultra-trasformati e mortalità, mentre l'elevato contenuto di zuccheri e grassi saturi
spiega parzialmente la relazione tra cibi ultra-trasformati e mortalità. Conclusioni: Il consumo regolare di alimenti ultra-
trasformati si associa a un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare. I fattori di rischio tradizionali spiegano solo in
parte questa associazione, così come il contenuto di zuccheri e grassi. È plausibile che altre componenti non-nutrizionali di
questi cibi, derivanti dalla trasformazione industriale, siano coinvolte nell’aumento del rischio. Le linee guida per una corretta
alimentazione dovranno formulare specifiche raccomandazioni sul grado di trasformazione degli alimenti e incoraggiare il
consumo di alimenti naturali o minimamente trasformati.
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La qualità della dieta come predittore del rischio di insorgenza della sindrome metabolica: risultati di uno studio
clinico multicentrico

S. Vita1, F. Danesi1, A. Bordoni1

1Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna, Cesena

Introduzione. La sindrome metabolica (SM) è una costellazione di fattori di rischio metabolici, fortemente associati al
sovrappeso e all’obesità, che inducono aumento del rischio cardiovascolare. Lo scopo di questo studio è stato valutare la
qualità della dieta in un’ampia coorte di donne e uomini adulti, a rischio di insorgenza di SM, provenienti da Italia, Francia,
Regno Unito e Germania.
Metodi. Sono stati arruolati maschi e femmine, con età 18–80 anni, sulla base della positività di 2–4 dei criteri diagnostici
della SM. Utilizzando un questionario di frequenza di assunzione degli alimenti (FFQ) messo a punto nell’ambito dello studio
EPIC, per ciascun soggetto è stato stimato l’apporto giornaliero di nutrienti. Ai partecipanti è stato inoltre somministrato
un recall delle 24 ore per la validazione dei risultati ottenuti con FFQ. In ogni soggetto i valori di assunzione media sono
stati poi comparati ai valori di riferimento per la dieta dell’EFSA. L’indice utilizzato per determinare la qualità della dieta
è stato il diet quality index (DQI).
Risultati. La coorte a rischio di SM valutata in questo studio è una delle più grandi mai esaminate dal punto di vista
nutrizionale (n = 325, dei quali 56% maschi e 44% donne). Nonostante le differenti abitudini alimentari legate alle aree
geografiche, le criticità nutrizionali sono apparse simili nei 4 Paesi. Solamente il 17,3% dei partecipanti presentava DQI
elevati; la maggioranza della coorte ha evidenziato una bassa (29,5%) o media (47,8) qualità della dieta a causa di
un eccessivo consumo di alimenti ad elevata densità calorica, abbondanti in proteine di origine animale, grassi saturi,
zuccheri e sodio, a scapito di pesce, frutta e verdura, ricchi di acidi grassi polinsaturi, vitamine e sali minerali. La carenza
quantitativamente più evidente è stata quella di vitamina D la cui introduzione risultava sufficiente solo nell’1% dei soggetti.
Conclusioni. I risultati ottenuti evidenziano la necessità di attivare e potenziare i programmi di prevenzione della SM, al fine
di ridurre i fattori di rischio attraverso il miglioramento delle abitudini alimentari e degli stili di vita.
Studio finanziato dal Progetto Europeo PATHWAY-27 (no. 311876).
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Composizione corporea e angolo di fase (BIA) segmentale in atleti d’elite

O. Di Vincenzo 1, D. Morlino1, E. Speranza1, M. Marra1, L. Scalfi2, F. Pasanisi1

1Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia Università Federico II Napoli
2Dip. di Sanità Pubblica Università Federico II Napoli

Introduzione. La performance sportiva è legata alla composizione corporea (BC). Pertanto un’accurata conoscenza di
Fat Free Mass (FFM) e Fat Mass (FM) è indispensabile per raggiungere la miglior prestazione nei diversi sport. La
Biompedenziometria (BIA) è tra i metodi più usati per valutare la BC ed un suo parametro, l’angolo di fase (AF), si ritiene utile
per valutare la qualità della massa magra, infatti alcuni studi hanno mostrato la sua stretta relazione con la performance.
Obiettivo dello studio è stato valutare la composizione corporea e l’AF in atleti che praticano diversi sport rispetto a un
gruppo di controllo.
Metodi. Hanno partecipato allo studio 28 atleti maschi di tre sport differenti. Ciascun gruppo di atleti è stato confrontato
con un gruppo di controllo (ctr) con caratteristiche individuali simili: 9 ciclisti (età 28.8±3.5 anni; peso 70.2±5.6 kg; BMI

21.2±1.2 kg/m2) vs. 15 ctr (età 27.9±1.6 anni; peso 68.5±3.8 kg; BMI 22.0±0.9 kg/m2); 10 pallanuotisti (età 23.9±6 anni;

peso 89.0±5.2 kg; BMI 25.9±2.0 kg/m2) vs. 16 ctr (età 24.4±1.3 anni; peso 83.5±2.4 kg; BMI 25.4±1.4 kg/m2) e 9 ballerini

(età 19.2±1.3 anni; peso 63.3±5.8 kg; BMI 20.8±1.0 kg/m2) vs. 22 ctr (età 18.6±2.3 anni; peso 65.4±6.5 kg; BMI 21.1±1.3

kg/m2). La BIA è stata utilizzata per stimare la BC e l’AF è stato misurato alle frequenze di 50 kHz sia total body che
segmentale (arti superiori e inferiori).
Risultati. Tra gli atleti, i pallanuotisti presentavano peso e BMI significativamente più elevati. Riguardo la BC, la FFM era
la più alta nei pallanuotisti (74.3±4.6 kg) mentre la FM% era la più bassa nei ballerini (9.3±1.5%). Relativamente all’AF,
i valori total body e degli arti inferiori erano più alti in tutti i gruppi di atleti rispetto ai relativi gruppi di controllo. I valori
più elevati sono stati riscontrati nei pallanuotisti (total body: 8.28±0.61 gradi; arti inferiori: 9.49±0.54). Per l'AF degli arti
superiori non vi sono state differenze significative.
Conclusioni. Lo studio mostra, in maniera del tutto preliminare, dato il campione limitato, che l'attività sportiva,
indipendentemente dalla disciplina, ha un effetto rilevante sulle variabili di BC e di AF rispetto ai controlli. Inoltre lo studio
conferma che l’AF è sensibile nel valutare la qualità della massa magra.

XL CONGRESSO NAZIONALE SINU

3 GENOVA 27-29 NOVEMBRE 2019



COD. CO - A

Consumo di uova e rischio di mortalità in una popolazione generale mediterranea: risultati dello studio Moli-sani

E. Ruggiero, A. Di Castelnuovo2, S. Costanzo1, M. Persichillo1, A. De Curtis1, C. Cerletti1, D. Maria Benedetta1, G. De

Gaetano1, L. Iacoviello1,3, M. Bonaccio1

1IRCCS Neuromed, Via dell'Elettronica, 86077 Pozzilli (IS), Italy
2Mediterranea Cardiocentro, Napoli, Italy
3Centro di ricerca in epidemiologia e medicina preventiva (EPIMED) Università dell’Insubria, 21100 Varese, Italy

Introduzione: L’uovo è un alimento ad alto valore biologico; se ne raccomanda tuttavia un uso moderato per via dell’elevato
contenuto di colesterolo (circa 186 mg per un uovo). Tuttavia i dati epidemiologici sull’associazione tra consumo di uova e
rischio di mortalità sono abbastanza contraddittori e pochi sono gli studi condotti in popolazioni mediterranee.
Metodi: Abbiamo valutato l’associazione tra consumo di uova e rischio di mortalità e la possibile mediazione dei componenti
principali delle uova (colesterolo, proteine e lipidi) in una popolazione mediterranea composta da 22.849 uomini e donne
(età media 55 anni ±12, 47,7%uomini), reclutati nello studio Moli-sani (arruolata tra 2005 e 2010).
Risultati: Il 40% dei soggetti consumava più di 2 uova a settimana, con una prevalenza maggiore nei più giovani e nei
soggetti che presentavano meno fattori di rischio e malattie croniche. Questo risultava associato a una più alta adesione
alla dieta mediterranea (maggior consumo di frutta, cereali, legumi, pesce, ma anche carne). Al termine del follow-up
(mediana= 8,2 anni) sono stati registrati 1.236 decessi, di cui 444 per cause cardiovascolari, 483 per tumori e 310 per
altre cause. Nell’analisi multivariata, rispetto al gruppo che consumava uova meno frequentemente (< 1volta/settimana),
il consumo moderato (2-2,6 uova/settimana) è risultato associato a un aumento del 21% del rischio di mortalità per tutte
le cause (rischio relativo [HR] =1,21; 95% intervalli di confidenza [CI] = 1,02-1,44) e del 64% per malattia cardiovascolare
(HR=1,64; 95% CI: 1,22-2,19). In particolare il rischio di morte per cause ischemico-cerebrovascolari è risultato di HR=1,50
(95% CI: 1,04-2,18), mentre nessuna relazione è stata riscontrata con la mortalità per tumore o per altre cause. Nell’analisi
di mediazione, il colesterolo alimentare spiega fino al 34% dell'eccesso di rischio di mortalità cardiovascolare associato al
consumo frequente di uova (≥3 volte a settimana).
Conclusioni:Il consumo moderato di uova è associato a un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare in un ampio
campione della popolazione italiana adulta; una parte di questa associazione può essere spiegata, almeno in parte, dall’alto
contenuto di colesterolo alimentare.
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Efficacia di una dieta a sostituzione con prodotti cerealicoli a base di grano antico Khorasan sulla sintomatologia
dolorosa e sulla produzione di SCFA in pazienti con sindrome fibromialgica

G. Pagliai1,2, M. Dinu1,2, B. Colombini1, A. Whittaker3, S. Benedettelli3, G. Ballerini4, F. Sofi1,2,5

1Dip. di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze
2SOD Nutrizione Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze
3Dip. di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Università degli Studi di Firenze
4Centro Multidisciplinare di Terapia del Dolore, Centro di riferimento per la Fibromialgia, PO Piero Palagi, Azienda USL
Toscana Centro, Firenze
5Fondazione Don Carlo Gnocchi, Onlus IRCCS, Firenze

Introduzione. Un crescente numero di evidenze suggerisce un legame tra alimentazione e fibromialgia (FM), una condizione
cronica ad eziologia sconosciuta. In questo studio sono stati confrontati gli effetti di una dieta sostitutiva con prodotti a base
di grano antico Khorasan e di una dieta di controllo con prodotti a base di grano moderno semi-integrale biologico, sulla
sintomatologia e la produzione di SCFA in pazienti con FM.
Metodi. Venti soggetti FM (19 F, età media 48,9 anni) sono stati inclusi e assegnati in modo casuale a consumare prodotti
a base di grano Khorasan o controllo (pasta, pane, cracker, biscotti) per 8 settimane e poi sono stati incrociati. All’inizio e
alla fine di ciascun periodo di intervento sono stati effettuati questionari sulla sintomatologia e sono stati raccolti campioni
fecali da ciascun soggetto. Gli SCFA sono stati esaminati con sistema GS-MS.
Risultati. Abbiamo osservato un miglioramento nei punteggi ottenuti ai questionari FS (FM Severity scale), FIQ (FM
Impact Questionnaire) e FOSQ (Functional Outcome of Sleep Questionnaire), che sono diminuiti in modo statisticamente
significativo solo dopo il periodo con il grano Khorasan, rispettivamente del -21,5% (post: 13 vs. pre: 16,57) -22,5% (post:
42,06 vs. pre: 54,31) e -11,7% (post: 22,61 vs. pre: 25,61). Il miglioramento è risultato essere più evidente nei pazienti
con uno stadio più grave della patologia. Per quanto riguarda la produzione di SCFA è stato osservato un trend positivo
dopo entrambi i periodi di intervento, senza differenze significative tra i gruppi. D’altra parte, un aumento significativo e
pari al 56,1% e 97,7% di acido acetico e butirrico è stato riportato solo dopo il periodo di controllo mentre l'acido valerico
è aumentato del 68% solo dopo il periodo con Khorasan, in entrambi i casi nei pazienti che presentavano un grado più
grave della patologia.
Conclusioni. Un intervento alimentare con prodotti a base di grano Khorasan sembra migliorare la sintomatologia in soggetti
con FM, soprattutto in quelli con uno stadio più grave della patologia. Inoltre, entrambi gli interventi dietetici sembrano
migliorare la produzione di SCFA, specialmente in soggetti con maggiore gravità dei sintomi.
Lo studio è stato in parte finanziato dalla Kamut enterprises Ltd.
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Relazione tra indice infiammatorio della dieta e profilo di rischio cardiovascolare in pazienti con diabete mellito
tipo 2: Studio TOSCA.IT

I. Calabrese1, M. Masulli1, A.A. Rivellese1, G. Riccardi1, O. Vaccaro1, M. Vitale1

1 Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli “Federico II”, Napoli

Introduzione: Molte evidenze sono disponibili sulla relazione tra il potenziale infiammatorio della dieta, misurato attraverso
il Dietary Inflammatory Index (DII), ed i maggiori fattori di rischio cardio-metabolico, quali peso corporeo, lipidi plasmatici,
glicemia, pressione arteriosa e infiammazione subclinica. Tuttavia, sono scarse le evidenze in soggetti ad alto rischio
cardiovascolare (CV), quali i soggetti con diabete mellito tipo 2 (DMT2).
Obiettivo: Valutare l’associazione tra il DII, la composizione in nutrienti della dieta ed i principali fattori di rischio CV in
pazienti con DMT2.
Metodi: Sono stati studiati 2568 soggetti con DMT2 arruolati nello studio TOSCA.IT. Le abitudini alimentari sono state
valutate tramite un questionario semi-quantitativo di frequenza di consumo (EPIC), dal quale sono stati calcolati il DII e l’r-
MED score per valutare l’adesione al modello alimentare mediterraneo. Sono stati misurati i parametri antropometrici, la
pressione arteriosa, i lipidi plasmatici e l’HbA1c. Le analisi sono state condotte per quartili di DII.
Risultati: Un elevato indice infiammatorio della dieta (Quartile 4) si associa con un introito significativamente maggiore di
energia, grassi saturi, colesterolo e alcol ed un introito significativamente più basso di proteine vegetali, grassi mono- e
polinsaturi e fibra. Ciò si traduce in una minore proporzione di soggetti che aderisce al modello alimentare mediterraneo
(7% vs 67%; p<.0001; Quartile 4 vs Quartile 1) ed alle raccomandazioni nutrizionali per il consumo di fibra e grassi saturi
(0.2% vs 22% e 20% vs 12.3%; p<0.0001; Quartile 4 vs Quartile 1) nel quartile 4 rispetto al quartile 1 di DII. Per quanto
riguarda il profilo di rischio CV un elevato DII (Quartile 4) si associa a valori significativamente più elevati di IMC, colesterolo-
LDL, trigliceridi e pressione arteriosa e valori significativamente più bassi di colesterolo-HDL. I risultati si confermano dopo
aggiustamento per sesso, IMC ed energia. L’uso di farmaci antiipertensivi ed ipolipidemizzanti è simile nei quartili di DII.
Conclusioni: Nei soggetti con DMT2, un elevato indice infiammatorio della dieta si associa ad un pattern alimentare non
salutare; questo può in parte mediare la relazione con un avverso profilo di rischio CV.
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Effetto di una dieta ricca in polifenoli sulla permeabilità intestinale in un gruppo di soggetti anziani: il progetto
MaPLE

S. Bernardi1, C. Del Bo'1, G. Gargari1, A. Cherubini2, P. Kroon3, N. Hidalgo-Liberona4, C. Andrès-Lacueva4, S.

Guglielmetti1, M. Porrini1, P. Riso1

1Università degli Studi di Milano, DeFENS, Milano, Italia
2IRCCS-INRCA, Ancona, Italia
3Quadram Institute Bioscience, Norwich, UK
4University of Barcelona, CIBERFES, Barcelona, Spain

Un’aumentata permeabilità intestinale (PI) potrebbe essere associata ad un aumento dei processi infiammatori tipici della
popolazione anziana. In questo contesto l’utilizzo di specifici modelli dietetici e/o ricchi di composti bioattivi degli alimenti,
(es. polifenoli), potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella modulazione di: i) ecosistema microbico intestinale; ii)
infiammazione; iii) PI. Il progetto MaPLE, è stato sviluppato per valutare l'ipotesi che una dieta ricca di polifenoli possa
migliorare le condizioni di PI e marker correlati in una popolazione anziana (età ≥ 60 anni).  Allo scopo, uno studio di
intervento dietetico randomizzato, controllato di tipo cross-over (dieta ricca in polifenoli versus dieta di controllo) è stato
effettuato in un gruppo di soggetti anziani. Prima e dopo i trattamenti sono stati valutati marker correlati a PI, e di tipo
metabolico e funzionale. Inoltre, è stata effettuata una valutazione nutrizionale e una stima dell’introduzione di polifenoli
durante l’intero periodo sperimentale. La dieta ricca in polifenoli, ha determinato una riduzione dei livelli di zonulina sierica
(P = 0.025) e modulazione di marcatori metabolici. Durante l’intervento la compliance è risultata ottimale e l’assunzione
di polifenoli, valutata mediante analisi del consumo reale è risultata incrementata del 70%. Inoltre, è stato verificato
che l’assunzione energetica e nutrizionale era comparabile nei due trattamenti ad eccezione di un leggero aumento dei
carboidrati nel periodo di dieta ricca in polifenoli.  Il progetto MaPLE fornirà risultati utili per lo sviluppo e/o implementazione
di modelli dietetici finalizzati alla riduzione della PI con possibili ricadute su target di soggetti anziani o con aumentata
permeabilità.
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Composizione corporea e outcome clinico in pazienti affetti da Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B

M. Pellegrini1,2, G. Besutti2, P. Pattacini2, S. Luminari2, F. Massaro2, L. Braglia2, S. Cavuto2, E. Bonelli2, S. Vaccaro2

1Università di Modena e Reggio Emilia
2Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia

Obiettivo. Valutare l’impatto di indicatori di sarcopenia ottenuti dalla tomografia computerizzata (TC) su overall survival
(OS), progression-free survival (PFS) e cessazione precoce della terapia in pazienti (pz) affetti da Linfoma Diffuso a Grandi
Cellule B (LDGCB).
Materiali e metodi. Esami TC eseguiti alla diagnosi in pz con LDGCB trattati nel nostro Centro dal 2014 al 2017 sono
stati analizzati retrospettivamente con software dedicato per ottenere, a livello di L3 e radice di coscia, il valore di Skeletal
Muscle Index (SMI, indice di quantità muscolare), di Skeletal Muscle Density (SMD, indice di qualità muscolare), di Tessuto
Adiposo Intramuscolare (IMAT), di Tessuto Adiposo Viscerale (VAT) e Sottocutaneo (SAT). La sarcopenia è stata definita
sulla base di SMD (<41 se BMI<=25, <33 se BMI>25) o SMI (<43 in maschi con BMI<25, <53 in maschi con BMI>=25, <41
nelle femmine). Sono stati raccolti retrospettivamente alla diagnosi dati clinici quali il BMI, l’international prognostic index
(IPI), valori di laboratorio e dati sulla terapia. OS è stata calcolata dalla diagnosi alla morte per qualsiasi causa, PFS dalla
diagnosi al primo evento morte o progressione di malattia.
Risultati. Sono stati inclusi 116 pz (48,3% femmine, età mediana 67,9 anni). La prevalenza di sarcopenia era del 25%
se definita con SMI, del 53% se definita con SMD. Sono state identificate correlazioni tra SMD e albuminemia, SMD e
protidemia, VAT e glicemia, SMD e SMI; le correlazioni tra indici misurati a livelli diversi (L3 e radice di coscia) erano forti.
La sarcopenia definita sulla base di SMD era associata con ridotta OS (HR=5,6; p=0,001) e PFS (HR=2,28; p=0,011);
dopo correzione per sesso, BMI e IPI l’associazione restava significativa (borderline) solo per OS (HR=2,69; p=0,067).
La sarcopenia definita sulla base di SMI non era significativamente associata con OS e PFS. L’interruzione precoce della
terapia si è verificata in 16 pz (13,8%) ed era associata alla sarcopenia se definita sulla base di SMD (p=0,028) ma non SMI
(p=0,542). Stratificando i pz sulla base della sarcopenia (SMD), BMI e VAT, si identificava un effetto prognostico negativo
combinato di sarcopenia ed obesità.
Conclusioni: la sarcopenia intesa come ridotta qualità muscolare ma non come ridotta quantità muscolare è fattore
prognostico negativo nei pz con LDGCB, con effetto ancor più forte nei pz obesi.

XL CONGRESSO NAZIONALE SINU

8 GENOVA 27-29 NOVEMBRE 2019



COD. CO - A

Effetto di una dieta Mediterranea a basso indice glicemico sui fattori di rischio cardiovascolari in donne con
diagnosi di cancro alla mammella: dati preliminari dello studio DEDiCa

C. Montagnese1, G. Porciello1, S. Vitale1, E. Palumbo1, I. Calabrese2, A. Crispo1, M. Grimaldi1, R. Pica1, V. Marotta 1, N.

Esindi1, M. Prete1, S. Cubisino3, L. Falzone4, M. De Laurentiis1, M. Rinaldo1, M. D'Aiuto1, D. Cianniello1, C. Pacilio1, M.

Pinto1, G. Thomas1, F. Catalano3, G. Banna3, V. Ursino3, F. Ferraù6, R. Rossello6, D. Serraino7, S. Massarut7, L.

Poletto7, V. Martinuzzo7, G. Guerra8, A. Farina8, F. Messina8, E. Cavalcanti1, A. Minopoli1, P. Fiorillo1, B. Grilli1, M.
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Introduzione. Il Carcinoma della Mammella (CM) è il tumore più comune nelle donne, con una sopravvivenza a 5 anni
dell’82% in Europa. L'obesità, la sindrome metabolica e il diabete sono associati ad un più alto rischio di sviluppo e
progressione del cancro, mentre l’attività fisica, la dieta Mediterranea tradizionale (DMed) e diete a basso indice glicemico
(IG) o ricche di cereali integrali risultano protettive.
Obiettivi. Valutare l’effetto di una DMed a basso IG ed esercizio fisico sui fattori di rischio cardiovascolari in donne trattate
per CM.
Metodi. 149 donne (eta’ media 51 anni) con prima diagnosi di CM, partecipanti dello studio DEDiCa (NCT01786875), sono
state randomizzate in uno dei due gruppi di trattamento: Gruppo A (N=73) - DMed a basso IG+30min camminata veloce
+vitamina D (60 ng/ml); Gruppo B (N=76) - DMed con cereali integrali+evitare sedentarieta’+vitamina D (30 ng/ml). Ogni tre
mesi si sono raccolti: dati nutrizionali tramite diari di 7 giorni, attivita’ fisica tramite contapassi e domande mirate, parametri
antropometrici e biochimici. Le differenze nei gruppi e tra i gruppi sono state valutate con ANOVA (significatività <0.05).
Risultati. A 12 mesi entrambi i gruppi hanno mostrato riduzioni significative rispettivamente per gruppo A e B di calorie,
grassi saturi ed un aumento di grasso oleico e fibra (differenze non significative tra i due gruppi). Si e’ osservata una
riduzione dell’IG di 5.5 punti nel gruppo A e 2.1 punti nel gruppo B (differenza tra i due gruppi p<0.002). Dopo 12 mesi il 47%
delle partecipanti ha mostrato un’alta adesione alla DMed da 24% al basale. Sono state osservate riduzioni significative
di colesterolo totale e LDL di -14.7% e -16.6% rispettivamente, nel gruppo A e di -14.0% e -10.9% nel gruppo B ed un
aumento significativo del HDL nel gruppo A. Riduzioni significative sono state osservate anche per la proteina C-reattiva
e per la pressione arteriosa in entrambi i gruppi.
Conclusioni. Il trattamento ha mostrato un miglioramento della dieta, una piu’ alta adesione alla DMed tradizionale ed un
miglioramento dei fattori di rischio cardiovascolari. I risultati sono rilevanti in quanto le partecipanti sono sottoposte a terapie
per CM che tendono ad aumentare il rischio di problematiche cardiometaboliche.
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Sale e salute: risultati di un’indagine epidemiologica sulla conoscenza e il comportamento degli italiani riguardo
il consumo di sale
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1Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II
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3Department of Chemistry and Biology, University of Salerno, Salerno, Italy
4Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, Università degli Studi di Milano
5Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL di Reggio Emilia
6Dipartimento di sanità pubblica Università degli studi di Napoli Federico II
7Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL di Reggio Emilia

Introduzione. L'eccessiva assunzione di sodio è un riconosciuto fattore di rischio per ipertensione e relative complicanze
cardiovascolari. Ad oggi, mancano strumenti pratici per valutare e monitorare il livello di conoscenza degli Italiani ed i loro
relativi comportamenti riguardo il consumo di sale con la dieta e per mettere in relazione questi fattori con le abitudini
alimentari generali della popolazione.
Metodi e risultati. È stato sviluppato a questo scopo un questionario per valutare le conoscenze e il comportamento della
popolazione italiana relativi al consumo di sale e alla salute. Un campione di 11.618 partecipanti italiani ha completato
in pochi minuti il questionario disponibile online sul website della SINU. Il grado di conoscenza e il comportamento
sull'assunzione di sale sono stati correlati ad alcuni indicatori demografici e socio-economici, quali l'età, il sesso, la regione
di residenza, il livello di istruzione e di occupazione. E’ stata riscontrata una correlazione reciproca significativa tra livello di
conoscenza e comportamento circa il consumo di sale ed entrambi risultavano significativamente e direttamente correlati al
grado di aderenza a un modello alimentare sano, come quello mediterraneo. È stata inoltre effettuata una valutazione della
rilevanza di ogni singola domanda per la valutazione complessiva delle conoscenze e del comportamento sull'assunzione
di sale.
Conclusioni. La popolazione in studio nel complesso sembrava avere un discreto livello di conoscenza del sale, ma un
comportamento meno soddisfacente. I nostri risultati sottolineano le disuguaglianze sociali e la giovane età come i principali
fattori che hanno un impatto negativo sulla conoscenza e sul comportamento riguardo l’assunzione di sale. L'analisi della
rilevanza delle singole domande ha migliorato la nostra comprensione delle questioni cruciali su cui concentrarsi nelle
indagini epidemiologiche e negli interventi educativi sulle abitudini alimentari riguardo il consumo di sale.
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Ruolo protettivo del Myo-inositolo in un modello murino di nefrotossicità indotta da cadmio: un’emergente sfida
nutraceutica.

H.R. Marini1, D. Puzzolo2, A. Micali2, G. Pallio1, S. Benvenga1, F. Squadrito1, L. Minutoli1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Messina, Italia
2Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, Università degli Studi di
Messina, Italia

Introduzione. Il cadmio (Cd) provoca alterazioni morfologiche e funzionali nei reni. Cereali, vegetali, noci, tuberi, prodotti
amilacei, patate e prodotti a base di carne sono la principale sorgente di esposizione al Cd nei non fumatori. Il Myo-inositolo
(MI) è un nutraceutico naturale dotato di spiccate proprietà antiossidanti, in grado di contrastare diversi meccanismi di
danno tissutale.
Metodi. Topi maschi C57 BL/6J sono stati trattati come segue: veicolo (0.9% NaCl, 1 ml/kg/d i.p.), MI (360 mg/kg/d i.p.),
CdCl2 (2 mg/kg/d i.p.) e CdCl2 + MI. Dopo 14 giorni di trattamento, i reni degli animali sono stati processati per le analisi
biochimiche, strutturali e morfometriche.
Risultati. Dopo la somministrazione di CdCl2, l’azotemia e la creatininemia erano incrementate, così come era
significativamente aumentata l’espressione di TNF-α ed i-NOS; l’immunoreattività per MCP-1, KIM-1, MIOX ed il numero
delle cellule TUNEL positive erano più elevate così come il contenuto di GSH e l'attività della GPx erano ridotti e le alterazioni
strutturali dei reni più marcate rispetto ai gruppi di controllo. La co-somministrazione di CdCl2 e MI ha ridotto in modo
significativo l’azotemia e la creatininemia, l’espressione di TNF-α ed i-NOS, l’immunoreattività per MCP-1, KIM-1, MIOX,
il numero delle cellule TUNEL positive, incrementato il contenuto di GSH, l'attività della GPx e preservato la morfologia
dei reni.
Conclusioni. I risultati ottenuti dimostrano l’effetto protettivo antiossidante del nutraceutico MI contro la nefrotossicità indotta
dal Cadmio. L’utilizzo del MI, combinato con una buona pratica agricola tesa a minimizzare la contaminazione da Cd nelle
colture alimentari ed animali, rappresenterebbe una possibile strategia di intervento per contrastare la nefrotossicità indotta
da Cd.
Bibliografia
Minutoli L., et al. Food and Chemical Toxicology. 2019; 132:110675.
Micali A., et al. Oxid Med Cell Longev. 2018; 2018:9162946.
Rinaldi M., et al. Curr Med Chem. 2017; 24:3879-3893.
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Livelli plasmatici e urinari di fenil-γ-Valerolattoni da flavan-3-oli del cranberry: uno studio dose-risposta
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I cranberry sono una ricca fonte di polifenoli, soprattutto flavan-3-oli, di cui tuttavia mancano informazioni relative ai principali
metaboliti circolanti ed urinari di origine microbica, i fenil-γ-valerolattoni.
Lo scopo del presente lavoro è stato la valutazione dell’assorbimento dei flavan-3-oli del cranberry attraverso l’analisi
targeted dei fenil-γ-valerolattoni e dei rispettivi acidi fenil-valerici a livello plasmatico e urinario, dopo il consumo di un succo
di cranberry contenente quantità differenti di flavan-3-oli totali.
Dieci soggetti sani hanno partecipato ad uno studio clinico randomizzato controllato crossover comprendente sei trattamenti
in acuto. I volontari hanno consumato una bevanda a base di succo di cranberry (contenente 375, 716, 1131, 1396, 1741
mg di flavan-3-oli totali) o una bevanda di controllo isocalorica ad intervalli settimanali. I campioni plasmatici sono stati
prelevati a diversi tempi (0, 1, 2, 4, 6, 8, 24 h), mentre i campioni urinari sono stati raccolti prima del consumo e nei
periodi 0-8 e 8-24 h dopo l’ingestione della bevanda. I campioni sono poi stati analizzati mediante cromatografia liquida e
spettrometria di massa. L’identificazione e quantificazione dei metaboliti è stata realizzata tramite confronto con le curve
di calibrazione di standard sintetizzati nel nostro laboratorio, quando disponibili.
Diversi fenil-γ-valerolattoni sono stati identificati in plasma e urine. Quantitativamente, 5-(4'-idrossifenil)-γ-valerolattone-3'-
glucuronide, 5-(3'-idrossifenil)-γ-valerolattone-4'-glucuronide e 5-(idrossifenil)-γ-valerolattone-solfato si sono rivelati i
metaboliti principali. Questi composti hanno raggiunto la massima concentrazione plasmatica (Cmax) dopo 4-6 h (Tmax)
e, in linea con questa osservazione, l’escrezione urinaria è aumentata soprattutto durante il periodo di raccolta 0-8
h. Le concentrazioni plasmatiche ed urinarie sono aumentate in relazione alla quantità di flavan-3-oli assunti con la
bevanda, evidenziando un effetto dose-risposta. Inoltre, l’escrezione urinaria totale dei fenil-γ-valerolattoni nelle 24 h è
stata positivamente correlata con la quantità di flavan-3-oli consumati con il succo di cranberry. Un’elevata variabilità inter-
individuale nei metaboliti circolanti e urinari è stata osservata.

XL CONGRESSO NAZIONALE SINU

12 GENOVA 27-29 NOVEMBRE 2019
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Peonidina-3-glucoside e acido vanillico riducono il processo di adesione dei monociti alle cellule endoteliale e la
produzione di molecole di adesione

M. Tucci1, M. Marino1, S. Venturi1, P. Riso1, M. Porrini1, C. Del Bo'1

1Università degli Studi di Milano, Dip. di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Sez. di Nutrizione Umana,
Milano

L’adesione dei monociti alle cellule endoteliali rappresenta uno dei primi step del processo di aterosclerosi. Tale processo
ha inizio a livello dell’endotelio, dove le LDL ossidate scatenano la risposta infiammatoria, inducendo l’espressione di
molecole di adesione, il reclutamento di monociti e il loro successivo differenziamento a macrofagi. Diversi studi sembrano
supportare il ruolo dei polifenoli nella prevenzione e modulazione del processo di aterosclerosi. Tale attività sembrerebbe
esplicarsi attraverso la riduzione del processo infiammatorio e alla modulazione di marcatori coinvolti nei fenomeni di
adesione cellulare e di angiogenesi.
Scopo dello studio è stato valutare la capacità di alcuni polifenoli, in particolare peonidina-3-glucoside e il suo principale
metabolita (acido vanillico), di contrastare l’adesione dei monociti (THP-1) alle cellule endoteliali (HUVEC), e di inibire la
produzione di molecole di adesione cellulare (VCAM-1 e E-selectina) e angiogeniche (VEGF). Il range di concentrazione
dei composti polifenolici era compreso tra 0.02 e 20 µM per la peonidina, e 0.05-50 µM per l’acido vanillico. Il processo
di adesione è stato indotto mediante TNF-α (100 ng ml-1) e quantificato mediante spettrofotometria. La produzione di
VCAM-1, E-Selectina e VEGF è stata quantificata, a livello del surnatante cellulare, mediante kit ELISA.
La supplementazione di peonidina-3-glucoside ha ridotto significativamente l’adesione dei monociti a tutte le concentrazioni
testate (-37%, -24%, -30% e -47%; da 0.02 a 20 µM; p<0.0001), mentre l’acido vanillico solo alla dose più elevata (-20.8%;
p<0.05). Alle stesse concentrazioni si è osservata una riduzione significativa dei livelli di E-selectina ma non di VCAM-1.
Infine, entrambi i composti hanno ridotto significativamente, a tutte le concentrazioni testate, i livelli di VEGF.
In conclusione, i dati ottenuti sembrano supportare la capacità di peonidina e acido vanillico di contrastare il processo di
adesione riducendo i livelli di E-selectina e modulando la produzione di VEGF anche a concentrazioni prossime a quelle
fisiologiche.
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Effetto dell’idrossitirosolo sulla vitalità cellulare e sulla dinamica mitocondriale in colture di epatociti umani

V. Migliaccio1, I. Di Gregorio1, L. Lionetti1

1Dip. Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli", Univ. di Salerno, Fisciano

Introduzione. L’olio extravergine di oliva (EVO) è uno dei principali ingredienti utilizzati nella dieta mediterranea. Oltre
al contenuto lipidico, l’olio EVO presenta una varietà di elementi minori che gli conferiscono caratteristiche nutrizionali
specifiche. I fenoli rientrano tra i composti bioattivi più abbondanti nell’olio EVO. Fungono da aromi e coloranti naturali ed
esplicano attività antimicrobica ed antiossidante. Il più abbondante fenolo presente nell’olio EVO è l’idrossitirosolo (HT).
Studi recenti hanno evidenziato una serie di effetti benefici dell’HT sulle funzioni cellulari tra cui attenuazione dello stress
ossidativo, induzione della biogenesi mitocondriale e capacità di ridurre l’incidenza di diversi tipi di cancro.
Metodi. I nostri studi sono stati condotti su cellule di epatocarcinoma umano (HEPG2) e mirano a valutare gli effetti dell’HT
nei confronti del palmitato, acido grasso saturo in grado di indurre stress cellulare. Le cellule sono state stimolate con
diverse dosi di palmitato (100, 250 e 500µM) e di HT (50 e 100µM) per 24h.
Studi di vitalità, monitorata con saggi colorimetrici, sono stati condotti sia per esposizione singola con palmitato o HT, sia
in esperimenti di co-incubazione palmitato/HT. Inoltre, per l’HT, sono stati eseguiti western blot delle principali proteine
coinvolte nella fusione mitocondriale quali OPA 1 (optic atrophy 1) e MFN2 (mitofusin 2) e nella fissione mitocondriale come
DRP1 (dynamin related protein 1) per valutare il possibile coinvolgimento dei mitocondri nella risposta cellulare.
Risultati. I risultati mostrano riduzione dose-dipendente di vitalità con palmitato. Meno marcate risultano le variazioni di
vitalità con HT. Al contrario, la co-incubazione dei due stimoli attenua l’effetto osservato con il solo palmitato.
Le analisi western blot mostrano, in presenza di HT, aumento dei livelli di OPA1 e MFN2 rispetto alle cellule di controllo.
Non si apprezzano significative variazioni nei livelli di DRP1.
Conclusioni. I dati ottenuti suggeriscono un possibile ruolo dell’HT nell’adattamento della morfologia mitocondriale con
induzione del processo di fusione. Tale meccanismo potrebbe rappresentare il link alla base degli effetti benefici attribuiti
all’HT in grado di preservare le funzionalità cellulari.
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Completamento dei dati di composizione relativi alle sezioni “babyfood” e “merendine” del database nutrizionale
utilizzato per l’analisi della dieta a 18 mesi nello studio PHIME
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1Dip. Area Medica, Univ. di Udine, Udine
2IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Trieste
3Div. di Epidemiologia e Biostatistica, IEO, Milano

Premessa: I database di composizione degli alimenti sono strumenti dell’epidemiologia nutrizionale usati per la valutazione
dell’adeguatezza della dieta. In particolare per la prima infanzia, i dati di composizione sono spesso insufficienti per molti
alimenti chiave e i soli dati disponibili provengono dalle etichette nutrizionali.
Obiettivi: Presentare la metodologia utilizzata per completare le sezioni “babyfood” e “merendine” del database dello studio
PHIME (Valent et al., 2013) e confrontare le stime ottenute prima e dopo il completamento del profilo nutrizionale degli
alimenti, in un campione di diari raccolti a 18 mesi d’età.
Metodi: Il database degli alimenti consumati a 18 mesi contiene dati provenienti dalla banca dati italiana (BDA, 2008), dalle
etichette nutrizionali e, nel caso del latte materno, dalla letteratura. L’analisi è stata condotta su un campione di 10 diari
e su 29 nutrienti. I dati di composizione non riportati sulle etichette sono stati stimati applicando alle ricette, ricostruite a
partire dagli ingredienti, una metodologia standardizzata.
Risultati: Il lavoro ha riguardato 190 alimenti, di cui 171 (90%) provenienti dalla BDA e 19 (10%) inseriti con i soli dati
dell’etichetta. Inizialmente, erano presenti in media 9%, 7% e 10% dati mancanti per vitamine, minerali e acidi grassi,
rispettivamente. Al completamento, solo la voce “latte materno” presentava dati mancanti. Dal confronto pre/post è risultata
una sottostima fino al 70% per le vitamine (in media 1% per la vitamina C, 2% per le vitamine B2 e B12 e 33% per la
vitamina E), fino al 16% per i minerali (in media 6% per potassio, ferro e zinco, e inferiore al 2% per calcio e sodio), infine
fino all’80% per gli acidi grassi (in media 20% per MUFA, 18% per PUFA, e 28% per l’acido linolenico).
Conclusioni: Il metodo utilizzato per il completamento dei dati consente di stimare i nutrienti mancanti a partire dalla lista
degli ingredienti. Nell’analisi dei diari, gli acidi grassi sono stati i più sottostimati mentre la sottostima è risultata trascurabile
per alcune vitamine e minerali. È stato osservato inoltre che le etichette in commercio prima dell’entrata in vigore del Reg.
(UE) 1169/2011 riportavano dati di composizione più completi per calcio, vitamina B2, B12 e C.
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Il monitoraggio a distanza via mail può essere un utile strumento di supporto per la gestione domiciliare della
dieta chetogenica?
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Introduzione: La dieta chetogenica (KD) è stata confermata come efficace opzione terapeutica per pazienti effetti da
epilessia farmaco-resistente (EFR) e unica terapia attualmente disponibile nel deficit del trasportatore di Glucosio tipo 1
(GLUT1). È necessario un attento monitoraggio da parte dell’equipe nutrizionale, soprattutto nei primi mesi di terapia,
per verificare l’aderenza alla dieta, adeguare i menù ai fabbisogni nutrizionali e indagare eventuali effetti collaterali. Tale
monitoraggio viene abitualmente condotto alle visite di controllo, ma può essere integrato via mail. Non è mai stato indagato
l’effettivo utilizzo.
Metodi: Obiettivo: valutare l’uso del monitoraggio a distanza via mail durante 1 anno di terapia. Analisi retrospettiva su
34 pazienti (20 GLUT1/14 EFR) con età media 7.4±4.3 anni, in terapia con KD per 1 almeno anno. Sono state valutate
tutte le mail scambiate tra l’equipe nutrizionale e la famiglia del paziente, analizzando la frequenza e il contenuto delle mail
a 3-6-9 e 12 mesi (modifica o sospensione dieta, invio valori chetonemia ed esami del sangue, effetti collaterali, farmaci
e integratori).
Risultati: 3 famiglie non hanno mai mandato mail. Le rimanenti 31 hanno inviato 43.3±29.7 mail/anno, principalmente
riguardo valori di chetonemia, richieste di cambio menù, assunzione integratori ed effetti collaterali riportati. Le famiglie
GLUT1 nei primi 3 mesi di terapia hanno mandato un maggior numero di mail rispetto agli EFR in relazione al cambio dieta
(p=0.002) e all’assunzione di integratori (p=0.016). Per tutti gli intervalli di tempo analizzati, il numero di mail inviate da EFR
per segnalare la presenza di effetti collaterali era il doppio rispetto a quelle inviate dai GLUT1, seppur con differenza non
significativa. Tra i principali effetti collaterali riportati vi erano persistenza delle crisi, nausea e astenia. Il 30% dei genitori di
bambini GLUT1 ha utilizzato un software per l’autogestione della dieta che però non è risultato determinante nel numero
di mail inviate.
Conclusioni: La maggioranza dei pazienti analizzati ha usufruito del monitoraggio a distanza con prevalente utilizzo da
parte delle famiglie dei pazienti GLUT1 in cui la KD risulta attualmente l’unica terapia disponibile e che deve essere seguita
per tutta la vita.
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Sviluppo di un’applicazione per dispositivi mobili per il monitoraggio dei consumi alimentari (APP-BDA):
valutazione di alcune applicazioni disponibili on-line
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2Dipartimento di Area Medica, Università degli Studi di Udine
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Introduzione: negli ultimi anni è aumentata la diffusione di applicazioni mobili (APP) per l’alimentazione e l’attività fisica
ma non è ancora stata valutata l’affidabilità delle informazioni fornite all’utente. L’obiettivo del progetto è la realizzazione
di un’applicazione della Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia per smartphone e/o
tablet. Questo lavoro ha lo scopo di presentare la valutazione di alcune applicazioni disponibili on-line.
Materiali e metodi: Sono state identificate 5 APP disponibili in commercio sulla piattaforma Google Play Store, con un
punteggio superiore a 4 stelle e aventi un database alimentare. È stato creato uno score valutando i seguenti aspetti:
accuratezza dei contenuti, qualità scientifica, aspetti tecnici e calcolo dei nutrienti. Utilizzando un diario alimentare di 3
giorni, i valori nutrizionali ottenuti da ciascuna APP sono stati confrontati con quelli forniti da un software di riferimento
(Microdiet, UK). Lo score calcolato va da un min di 0 a un max di 82.
Risultati: Le 5 applicazioni valutate sono Melarossa, Lifesum, FatSecret, Yazio e MyFitnessPal. Le APP sono straniere ad
eccezione di Melarossa, che include dati di composizione italiani (CREA) ed è supervisionata dalla SISA. L’APP che ha
ricevuto lo score più elevato è stata Lifesum (49). La valutazione dei calcoli nutrizionali è stata sub-ottimale in tutti i casi.
Solo FatSecret ha raggiunto il punteggio di 8 per questo aspetto, ma in generale si assiste ad una sovra o sottostima dei
macronutrienti (range: Fibra -28%, Yazio; carboidrati +16%, Lifesum), che si accentua notevolmente per i micronutrienti.
Questo sembra essere dovuto principalmente all’utilizzo di dati di composizione di diversa origine (USDA, UK, SE, DE) e
alla possibilità degli utenti di caricare i propri dati di composizione.
Conclusioni: la realizzazione di una APP necessita di un’accurata indagine per identificare le caratteristiche che la possono
rendere competitiva, valida da un punto di vista scientifico e affidabile da un punto di vista delle stime ottenute. Questi
strumenti potrebbero risultare un utile supporto al professionista per il monitoraggio dei consumi alimentari dei propri
pazienti.
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Aulattiva: promozione dell’ attività motoria e riduzione della sedentarietà

S. Sensi1, C. Sorrentino1, M. Imoletti1, T. Mastantuono1, R. Ricchiuti1, S. Forte1, P. Pecoraro1

1DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.I.A.N. - U.O.S. Igiene della Nutrizione, ASL Napoli 3 sud

Introduzione. In Regione Campania il 55% di bambini ha uno screentime superiore alle due ore al giorno. Il 36% fa almeno
un’ora di sport per 2 giorni la settimana, il 30% neanche un giorno e solo il 3% da 5 a 7 giorni. L’ASLNapoli3sud implementa
il programma “AulAttiva”, con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria e ridurre la sedentarietà nei bambini delle scuole
primarie.
Materiali e metodi. Il nostro campione è costituito dai bambini tra 8 e 10 anni degli Istituti Scolatici Statali presenti nel
Distretto Sanitario 56 dell’ASLNapoli3sud. AulAttiva è svolto durante l’orario scolastico e con una frequenza di 4 volte a
settimana; è articolato in 2 sessioni di esercizi al giorno di 5 minuti ciascuna, supervisionate dagli Insegnanti. Il programma
è eseguito per 6 mesi, divisi in I e II fase, per ogni fase si calcolano 400 minuti di attività motoria. All’inizio e al termine di
AulAttiva gli Insegnanti compilano un questionario sul comportamento in classe degli alunni coinvolti (questionari pre/post
AulAttiva). Ad ogni classe partecipante viene consegnato un “Calendario di Automonitoraggio” al fine di valutare l’attività
svolta (Calendario di Automonitoraggio I fase e II fase).
Risultati. Al programma AulAttiva hanno partecipato 9 su 10 Istituti Scolastici del DS56, coinvolgendo 1549 bambini
appartenenti a 85 classi elementari (43 classi 3° e 42 classi 4°). Le classi che hanno completato il programma AulAttiva sono
il 67%. Nello specifico, il 46% del campione ha eseguito un volume di attività motoria ≥ del 70% di 400 minuti attesi; il 32%
tra il 70 e 50% e il 26% ≤ al 50%. Dalla valutazione dei questionari pre-post AulAttiva si evidenzia che gli alunni che hanno
praticato un volume di attività motoria ≥ al 70% mostrano un miglioramento nell’item “MUOVERSI CONTINUAMENTE IN
CLASSE” del 7%.
Conclusioni. Il programma AulAttiva è efficace nel ridurre la sedentarietà, aumentando il tempo dedicato al movimento in
aula. Inoltre, i risultati mostrano una possibile relazione positiva tra attività motoria in aula e capacità di attenersi alle regole
di comportamento in classe.
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Effetti degli omega 3 in supplementazione al farmaco antitumorale Capecitabina sulla dinamica mitocondriale in
cellule tumorali epatiche.

I. Di Gregorio1, V. Migliaccio1, M. Ricciardi 2, O. Motta 2, L. Lionetti1

1Dip. di Chimica e Biologia "A. Zambelli", Univ. di Salerno, Fisciano
2Dip. di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Univ. di Salerno, Baronissi

Gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) omega 3, quali l’acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA) hanno
attività antinfiammatoria e antitumorale. EPA e DHA hanno ruoli importanti nella struttura della membrana cellulare e
come precursori di mediatori lipidici bioattivi. Il corpo umano ha una scarsa capacità di sintetizzarli e quindi devono
essere introdotti con la dieta o con supplementi alimentari. Studi sperimentali suggeriscono un chiaro ruolo degli omega-3
PUFA nella prevenzione dello sviluppo del cancro. Studi clinici indicano che gli omega-3 PUFA migliorano la risposta
immunitaria, la qualità della vita e la sopravvivenza dei pazienti oncologici. La supplementazione degli omega 3-PUFA
in aggiunta ai trattamenti chemioterapici standard, quali capecitabina, rappresenta un promettente approccio terapeutico.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’effetto dell’EPA e del farmaco antitumorale capecitabina, da soli
o in combinazione, sulla proliferazione cellulare e su parametri della dinamica (fusione/fissione) mitocondriale in cellule
tumorale epatiche HepG2. I mitocondri sono coinvolti nella produzione di energia ed i loro processi di dinamica sono
collegati ai processi di proliferazione ed apoptosi. Per quanto riguarda la vitalità cellulare, i dati sperimentali evidenziano
che EPA ha un effetto antiproliferativo, ma la sua aggiunta alla capecitabina non sembra potenziarne l’effetto. L’analisi
delle proteine di dinamica mitocondriale (Mitofusina 2 come proteina di fusione e Drp1 come proteina di fissione), indicano
che la capecitabina induce una tendenza alla diminuzione più evidente per la mitofusina rispetto al Drp1, suggerendo
un possibile shift verso i processi di fissione collegati alla mitofagia e apoptosi. La somministrazione contemporanea di
EPA e capecitabina non sembra indurre variazioni rispetto alla somministrazione della sola capecitabina. In conclusione,
la capecitabina sembra avere effetto sulla dinamica mitocondriale, mentre la somministrazione simultanea di EPA non
sembra avere effetto migliorativo. Ulteriori studi di dose- e tempo-dipendenza sono necessari per comprendere l’eventuale
effetto protettivo sulla funzionalità mitocondriale degli omega 3 utilizzati come supplementazione ai farmaci antitumorali.
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Ruolo degli acidi grassi a corta catena sulla modulazione del metabolismo glicemico ed insulinemico
postprandiale: Studio DINAMIC

M. Vitale1, G. Della Pepa1, A. Mangione1, D. Luongo1, D. Salomone1, P. Vitaglione2,3, D. Ercolini2,3, A. Rivellese 1,3, R.

Giacco4

1Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia, Università “Federico II” di Napoli, Italia
2Dip. di Agraria, Università “Federico II” di Napoli, Italia
3Task Force on Microbiome Studies, Università “Federico II” di Napoli, Italia
4Istituto di Scienze dell’Alimentazione (CNR), Avellino, Italia

Introduzione: Gli acidi grassi a corta catena (SCFA) – acido acetico, propionico e butirrico - sono prodotti dalla
fermentazione della fibra alimentare per opera dei batteri del colon. Ad oggi, pochi studi hanno valutato il loro ruolo sul
metabolismo glicemico e lipidico, riportando risultati contrastanti. Non sono noti gli effetti della dieta mediterranea sui livelli
plasmatici di SCFA.
Scopo: Valutare l’effetto a medio termine di una dieta mediterranea sulla produzione di SCFA ed il possibile ruolo di questi
sul metabolismo glicemico ed insulinemico postprandiale.
Metodi: Hanno partecipato allo studio controllato, randomizzato, a gruppi paralleli, 29 volontari sovrappeso/obesi, età 18-60
anni, assegnati in modo random a 2 diete isoenergetiche per 8 settimane: Dieta Mediterranea (n=16) e Dieta Controllo
(n=13). A tutti i partecipanti veniva somministrato, al basale e alla fine dell’intervento, un pasto test che ricalcava le
caratteristiche nutrizionali della dieta assegnata. I campioni di sangue erano prelevati a digiuno e per 4-h dopo il pasto per
la misurazione dei parametri metabolici e delle concentrazioni di SCFA.
Risultati: Dopo 8 settimane, le risposte della glicemia e insulinemia postprandiale erano significativamente più basse nel
gruppo a dieta Mediterranea e l’indice d’insulina sensibilità (OGIS) più alto. Le concentrazioni plasmatiche dell’acido acetico
e propionico non variavano significativamente. Le concentrazioni di acido butirrico ai diversi tempi, e l’IAUC, aumentavano
nel gruppo assegnato a Dieta Mediterranea senza, però, raggiungere la significatività statistica (p=.076). Escludendo
un soggetto con alti valori di acido butirrico a digiuno (>60µmol/L), la differenza era significativa (p=.019). Infine, l’area
incrementale dell’acido butirrico correlava inversamente con l’area incrementale dell’insulina (p=.046) e positivamente con
l’OGIS (p=.050).
Conclusioni: I risultati dello studio mostrano, per la prima volta, che una dieta simil-mediterranea è in grado di incrementare
a medio termine le concentrazioni di acido butirrico nel periodo postprandiale e di migliorare il metabolismo glicidico ed
insulinico, suggerendo che i benefici metabolici della dieta Mediterranea potrebbero essere mediati, almeno in parte, da
esso.
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Aderenza alla dieta mediterranea e variabili socio-comportamentali nel bambino. Progetto “Le Buone Abitudini”.

F. Brocadello1, A. Buja2, G. Girotto2, V. Baldo2

1Affidea Italia, Padova
2Hygiene and Public Health Unit, University of Padova

Introduzione. L’adesione a uno stile alimentare sano è una misura fondamentale da adottare fin dall’infanzia per prevenire lo
sviluppo di malattie croniche non trasmissibili. La dieta mediterranea (DM) tradizionale si è dimostrata un modello alimentare
efficace nel ridurre il rischio di tali patologie. Lo scopo di questo studio è valutare i fattori di rischio socio-demografici e
comportamentali correlati con una bassa aderenza alla DM nei bambini della scuola primaria.
Materiali e metodi. L’indagine fa parte di un progetto di valutazione di efficacia dell’intervento educativo “Le Buone
Abitudini”, condotto in alcune scuole primarie della provincia di Padova, e finalizzato a fornire ai bambini e ai loro
genitori conoscenze utili all’adozione di un regime dietetico corretto, variegato e salutare. I dati presentati sono ricavati da
questionari somministrati alle madri di alunni frequentanti il primo anno di scuola primaria e riguardanti: grado di aderenza
alla DM del bambino (KidMed score), variabili sociodemografiche e degli stili di vita della famiglia, attitudini comportamentali
del bambino (questionario SDQ-ITA) e attenzione che la madre rivolge alla propria salute (health consciousness).
Risultati. Il campione totale conta 267 alunni (51% maschi) tra 6 e 7 anni. Per il 74% dei partecipanti l’aderenza alla DM è
risultata medio/scarsa, la restante parte ha totalizzato uno score KidMed elevato. Dalle analisi preliminari dei dati risulta che
il rischio di avere una scarsa aderenza alla DM è maggiore nei bambini che trascorrono più di un’ora al giorno giocando ai
videogiochi e le cui madri hanno una bassa attenzione nei confronti della propria salute. È emersa inoltre un’associazione
inversa con: tempo dedicato dal bambino all’attività sportiva, tratti comportamentali pro-sociali del bambino e livello di
istruzione della madre.
Conclusioni. I risultati mostrano che la qualità nutrizionale dei regimi alimentari del bambino sono associati: a vari aspetti
dello stile di vita del bambino stesso e della sua famiglia come la quantità di tempo dedicato alla pratica sportiva e ad
attività ricreative (videogiochi), a tratti comportamentali più o meno pro-sociali del bambino e a variabili materne quali il
livello di istruzione e l’attenzione per la propria salute.
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Indagine sulle abitudini alimentari rivolta a bambini della scuola dell’infanzia

C. Spiezia1, G. Lattanzi1, L. Dugo1, L. De Gara1, Y.M. Khazrai1

1Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, Università Campus Bio-Medico di Roma

Background. L'obesità infantile è un problema di salute pubblica mondiale associato alla comparsa di numerose comorbilità,
che necessita di essere affrontato in modo sinergico dalle istituzioni e dalle organizzazioni sia pubbliche che private.
In questo contesto “l’Università Campus Bio-Medico di Roma” ha collaborato con Nestle# per sviluppare il progetto
“Nutripiatto”, un metodo di educazione alimentare, che si prefigge di cambiare le abitudini dell’intera famiglia.
Obiettivo. Il presente studio intende evidenziare l’efficacia del “Nutripiatto” nel ridurre l’assunzione delle porzioni ai pasti
principali e di migliorare la scelta dei cibi.
Materiali e metodi. E’ stata condotta un’indagine sulle abitudini alimentari di 108 bambini della Scuola dell’Infanzia di 2
scuole materne romane mediante l’utilizzo di un “Food Frequency Questionnaire” (FFQ), per conoscere le porzioni, le
frequenze di consumo e le scelte qualitative fatte dai genitori per i figli. Il FFQ è stato presentato durante un primo incontro
di educazione alimentare con spiegazione dell’utilizzo del Nutripiatto alle famiglie, al personale scolastico e ai bambini (T0).
E’ stato chiesto alle famiglie di utilizzare il piatto per un mese e al termine di tale periodo è stato riproposto il FFQ (T1)
per verificare le variazioni di consumo rispetto a T0.
Risultati. Sono stati rilevati risultati statisticamente significativi rispetto alla riduzione delle porzioni di consumo dei seguenti
alimenti di cui i bambini facevano largo uso come i formaggi freschi (p = 0,045), biscotti (p= 0,001), pasta (p= 0,0143), pizza
bianca (p = 0,011), pizza rossa (p =0,0215), patate arrosto e fritte (p =0,003), patate in sacchetto (p < 0,001), carne e pesce
(p <0,001), uova (p = 0,007), frutta secca (p = 0.024). Mentre sono aumentati i quantitativi di acqua e verdura (p < 0,001).
Si sono ridotte le frequenze settimanali di consumo di biscotti, pane (p = 0,001) e delle patate in sacchetto (p < 0.001).
Conclusioni: I risultati dimostrano una buona efficacia del Nutripiatto come mezzo educativo, che tuttavia necessita di
essere accompagnato da interventi di educazione alimentare periodici ai genitori e al personale scolastico per potenziarne
le caratteristiche.
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Alimentazione e rischio di stenosi spinale lombare: risultati dello studio PREFACE
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Introduzione: La stenosi spinale lombare è stata recentemente messa in relazione con alterazioni vascolari di tipo
aterotrombotico. Lo studio caso-controllo PREFACE (Fattori di Rischio e di Predizione dell’Esito Chirurgico nella Stenosi
Spinale Lombare) si è proposto di studiare se fattori di rischio noti per l’aterotrombosi ed in particolare fattori alimentari
possano essere associati al rischio di stenosi spinale lombare (LSS).
Metodi: Sono stati inclusi 161 pazienti (casi: età media 66,8±9,3; 66,7% uomini) ricoverati nel Dipartimento di Neurochirurgia
dell’IRCCS Neuromed con la diagnosi di LSS, mentre i controlli sono stati individuati tra i partecipanti allo studio Moli-
sani in rapporto 1:2 con i casi, appaiati per età e sesso e senza alcuna malattia degenerativa della colonna vertebrale
clinicamente evidente.
Risultati: La prevalenza di fattori di rischio come fumo, obesità addominale e diabete di tipo 2, è risultata più alta nei casi
rispetto ai controlli. Nell’analisi multivariata dei singoli gruppi alimentari, il consumo regolare di frutta e pesce (sopra la
mediana di consumo sesso-specifica calcolata nei controlli) si associa rispettivamente a una riduzione del 67% e del 69% di
rischio di LSS. Inoltre il consumo elevato di carne è associato a un aumento di 2.5 volte del rischio relativo di LSS (OR=3,5;
95% intervallo di confidenza [CI] = 1,27-9,62). Per quanto riguarda i macronutrienti, si è osservato un aumento del rischio
di LSS nei pazienti con un consumo elevato di grassi (OR=5,13; 2,01-13,12).
Conclusioni:Una dieta ricca di grassi e un alto consumo di carne e di altri gruppi alimentari, lontani dal modello mediterraneo,
aumentano il rischio di LSS. Al contrario, un consumo regolare di frutta, cereali e pesce (gruppi alimentari caratteristici
della dieta mediterranea), si associa a una riduzione del rischio di LSS.
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Il valore della consulenza nutrizionale nell'incrementare il consumo di frutta e verdura: studio osservazionale sulla
popolazione afferente all'ambulatorio nutrizionale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL
TO5

I. De Luca1, C. Di Mari1, M. Mortara1, A. Costa1, E. Strona1, A. Dimartino1, M. Minutolo1, A. Aldrighetti1, M. Gulino1

1S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Dip. di Prevenzione, ASL TO5

Introduzione. Il ridotto consumo di frutta e verdura è uno dei fattori di rischio modificabili per sovrappeso, obesità e
patologie cronico-degenerative. Nel 2017, solo il 14,3 % della popolazione europea ha consumato 5 porzioni di frutta e
verdura al giorno. Obiettivo dello studio è valutare quanto la consulenza nutrizionale ambulatoriale possa essere efficace
nell'incrementare il consumo di frutta e verdura.
Materiali e Metodi. Nel 2018 durante l’attività di consulenza nutrizionale dell’ambulatorio del Servizio di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione (SIAN) della ASL TO5, sono stati raccolti attraverso un questionario i dati antropometrici e quelli relativi
al consumo di frutta e verdura di 200 soggetti sani e valutati al tempo 0 (T0) e al tempo 12 (T12). Per il consumo di frutta
e verdura abbiamo considerato corretto un consumo di 2-3 porzioni di frutta/die (400 - 500 g/die) e almeno 2 porzioni di
verdura/die (>400 g/die cruda e cotta) . Inoltre, è stato valutato come indice di incremento all’adesione alle corrette abitudini
alimentari, il consumo sia di frutta che verdura nelle porzioni e frequenze raccomandate.
Risultati. Hanno terminato lo studio 131 soggetti (Maschi:38; Femmine:93 Età media: 46 aa).
Al T0, 62 (47%) soggetti hanno consumato 2-3 porzioni di frutta e 95 (72%) almeno 2 porzioni di verdura; inoltre, 48 (37%)
soggetti consumano sia 2-3 porzioni di frutta che almeno 2 porzioni di verdura.
Al T12, 92 (70%) soggetti hanno consumato 2-3 porzioni di frutta e 113 (86%) almeno 2 porzioni di verdura; 83 (63%)
soggetti consumano sia 2-3 porzioni di frutta che almeno 2 porzioni di verdura.
Conclusioni. La consulenza nutrizionale ambulatoriale offerta gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale presso il
SIAN dell'ASL TO5 come azione preventiva nei confronti di fattori di rischio per patologie cronico-degenerative conferma
il suo ruolo positivo nell’intervento di educazione alla salute, favorendo l’empowerment dell’utente. Considerando che,
l’incremento del consumo di frutta e verdura è il risultato di un processo durato un anno, si evince la validità dell’intervento.
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Fonti alimentari di grassi saturi e rischio di mortalità totale e cardiovascolare: risultati dello Studio Moli-sani
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Introduzione: Nonostante le linee guida internazionali raccomandino un’assunzione di acidi grassi saturi (SFA) inferiore
al 10% del consumo energetico totale giornaliero, l’associazione tra una dieta ricca in SFA e il rischio di mortalità è stata
scarsamente valutata nelle popolazioni mediterranee. Ancor meno studiato è il contributo delle diverse fonti alimentari da
cui i grassi saturi derivano.
Metodi: L’associazione tra il consumo di SFA, sia totali che provenienti da diverse fonti alimentari, e il rischio di mortalità
totale o cardiovascolare è stata valutata attraverso un’analisi longitudinale dei dati dello Studio Moli-sani (arruolamento
2005-2010) condotta su 19 440 soggetti apparentemente sani (età media 54±11 anni, 47% uomini, mediana di follow-up
8,3 anni).
Le informazioni sul consumo di SFA sono state ricavate dal questionario di frequenza alimentare EPIC. Le fonti alimentari
di SFA sono state ottenute da 8 gruppi alimentari (carni rosse, trasformate, bianche, pesce, uova, latte e derivati, fonti
vegetali, alimenti trasformati). L’analisi di sopravvivenza è stata effettuata attraverso la regressione multivariata di Cox,
con misure di hazard ratio (HR) e intervalli di confidenza al 95% (CI), aggiustati per fattori di rischio classici, alimentari
e socioeconomici.
Risultati: Rispetto ad una dieta con un contenuto di SFA inferiore al 10% del consumo energetico totale giornaliero (primo
quartile), un consumo di SFA superiore al 13% (quarto quartile) è risultato associato a un aumento del rischio di mortalità
totale del 46% (HR:1,46; 95%CI: 1,08-1,96) di morte cardiovascolare del 71% (HR:1,71; 95%CI: 1,01-2,89) e di decesso
per cause ischemico-cerebrovascolari del 105% (HR:2,05; 95%CI: 1,00-4,20). Le fonti di SFA maggiormente associate
al rischio di mortalità cardiovascolare sono rappresentate da prodotti latto-caseari e alimenti trasformati (es. merendine,
biscotti).
Conclusioni: Una dieta ricca di grassi saturi, specie se provenienti da prodotti latto-caseari e cibi trasformati, si associa ad
un importante aumento del rischio di mortalità totale e cardiovascolare. I nostri risultati dimostrano l’importanza di studiare
non solo il consumo di SFA, ma anche la loro provenienza dalle diverse fonti alimentari.
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Introduzione:Nello stile di vita, la dieta rappresenta la componente che più è in grado di determinare lo stato di salute
di un individuo. Dati di letteratura evidenziano che le persone detenute in carcere, presentano uno stato di salute più
scarso rispetto alla popolazione generale, questo a causa di una maggiore sedentarietà, condivisione di ambienti ristretti e
sovraffollati e di un’alimentazione non sempre in grado di sodisfarne i fabbisogni nutrizionali. Obiettivo del progetto PruNuS
è quello di creare e validare un questionario ad hoc capace di indagare le abitudini alimentari e di conoscere la qualità
di vita dei detenuti all’interno del carcere e di come la reclusione influenzi l’alimentazione e lo stile di vita in generale
ripercuotendosi poi sullo stato di salute. Materiali e metodi:È stata condotta una revisione della letteratura, tramite Pubmed,
che non ha individuato questionari affini alla tematica di ricerca o adattabili al contesto Italiano. Si è proceduto pertanto
alla formulazione di un questionario ad hoc. Nel processo di validazione, il questionario, composto da 40 domande, è stato
somministrato in forma anonima e su base volontaria a 24 detenuti, presso la Casa Circondariale di Perugia “Capanne”.
Per verificare la riproducibilità nel tempo, è stato stimato il K di Cohen (due somministrazioni a distanza di 15 giorni) e Alpha
di Cronbach, per valutare la consistenza interna del questionario. Risultati: Il test/re-test ha mostrato una concordanza del
76.07% e un valore K di Cohen =0.62, valore al limite dell’accettabilità, e un Alpha di Cronbach= 0.85. Conclusioni:L’alto
livello di fattibilità e una riproducibilità con k >0,6 e alpha >0,8 permettono di definire il questionario prodotto uno strumento
utile per valutare la frequenza di attività fisica, le abitudini alimentari e lo stile di vita in generale di soggetti sottoposti al
regime carcerario
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Premessa. La Sindrome Metabolica (MetS) e l’Osteoporosi (Op) sono due comuni malattie multifattoriali che condividono
un simile pattern epidemiologico. La MetS è uno dei più pericolosi fattori di rischio per patologie cardiovascolari, costituito
da almeno tre elementi tra diabete e/o aumento della glicemia a digiuno, obesità addominale, dislipidemia e pressione
arteriosa elevata. L’OP è una patologica riduzione della densità minerale ossea, con conseguente deterioramento della
microarchitettura ossea, che aumenta il rischio di fratture. L’OP è universalmente riconosciuta come la malattia metabolica
dell’osso più frequente, con un numero stimato di circa 200 milioni di persone affette in tutto il mondo. Gli studi che
analizzano l’associazione tra MetS e Op forniscono risultati contradditori e finora non conclusivi.
Scopo. Lo scopo di questo studio epidemiologico trasversale è stato quello di analizzare l’associazione tra MetS ed OP in
una popolazione adulta caucasica non istituzionalizzata proveniente dall’Italia meridionale.
Pazienti e metodi. Dal database dei Medici di Medicina Generale affiliati alla cooperativa COMEGEN, abbiamo estratto,
il 1 giugno 2018, i dati dei pazienti che hanno effettuato contestualmente la valutazione della densità minerale ossea con
esame MOC-DXA e dei parametri costitutivi della MetS in accordo con i criteri dell’American Heart Association/National
Heart, Lung and Blood Institute. Sono stati esclusi dallo studio i pazienti con OP secondaria, anche presunta, e pazienti a
cui sono state prescritte terapie non conformi ai criteri prescrittivi dell’Agenzia Italiana del Farmaco indicati nella Nota 79.
Risultati. Nell’intero campione in esame (n=13844), è stata rilevata un’associazione statisticamente significativa tra MetS
ed Op (Odds Ratio 1.19; 95% Intervallo di confidenza 1.08-1.31). Tra i parametri clinici costitutivi della MetS l’ipertensione
è l’unico associato ad un maggiore rischio di Op, mentre elevati livelli di glucosio a digiuno e diabete sono associati ad
un minore rischio di Op.
Discussione. Questo studio di un campione di pazienti non istituzionalizzati dimostra una associazione significativa tra
MetS e Op e conferma il ruolo preminente dell’ipertensione nella patogenesi di tale associazione.
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Introduzione e obiettivo. L’acqua di mare è costituita dal 96,5% di acqua, il 2,5% di sali minerali, tra cui magnesio, potassio
e iodio e piccole quantità di altre sostanze. I minerali le conferiscono una buona palatabilità se usata in cucina, favorendo
l’uso di un minor quantitativo di sale, abbondante ad esempio nell’impasto tradizionale della pizza napoletana.
L’obiettivo dello studio è stato quello di investigare le proprietà e alcuni effetti di una pizza preparata con l’acqua di mare
(PAM), che contiene la metà del sale della pizza standard (PS) (2,5g vs. 5g), per cui potrebbe essere appropriata anche
per individui a dieta iposodica. In particolare, sono stati studiati il potere saziante, la risposta glicemica e insulinemica, la
percezione della gradevolezza e la perdita di Na tra le due pizze.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 12 volontari sani di età compresa tra 21e 31 anni (media 27), con BMI compreso tra
16,5 e 30,4 (media 24,9), con valori normali di glicemia, insulinemia, colesterolemia, trigliceridemia e sodiemia basali.
I partecipanti (che hanno seguito un protocollo standard da 24h prima del test) hanno consumato 1 PS e 1 PAM a distanza
di 1 settimana. Ad ogni pasto, a intervalli di 30 minuti per 3 ore complessive, sono state somministrate 2 batterie di Visual
Analogue Scales per verificare la differenza del potere saziante e della gradevolezza generale delle 2 pizze. E’ stata inoltre
misurata la glicemia, l’insulinemia, la sodiemia a tutti i tempi ed è stata raccolta l’urina delle 3 ore.
Risultati e conclusioni. Non sono risultano differenze significative tra le 2 pizze rispetto al potere saziante, alla gradevolezza
e alla risposta glicemica e insulinemica.
E’ stata invece riscontrata una differenza significativa nel volume delle urine raccolte dopo 3 ore dalla consumazione (194
ml medi dopo la PS vs. 292 ml medi dopo la PAM, p<0.015) e nel Na trattenuto (1.4g medi dopo la PS vs. 0.3g medi dopo
il consumo della PAM, p<0.001).
Da questi risultati si può concludere che: - le 2 pizze hanno un potere saziante e una gradevolezza simile, fattori importanti
per la promozione del consumo della PAM; - la risposta glicemica e insulinemica non vengono influenzate dal diverso
contenuto di Na; - la PAM sembra far trattenere significativamente meno Na rispetto alla PS.
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Adottare una dieta sostenibile in Italia: un’indagine online sulla popolazione adulta
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Evidenze scientifiche sempre più numerose stanno mettendo in risalto la necessità di una radicale trasformazione del
sistema agroalimentare nel rispetto della preservazione degli ecosistemi e della salute umana, la cui promozione a
livello individuale dipende strettamente dallo stile di vita e dalle abitudini alimentari. La conoscenza dei fattori in grado di
influenzare il comportamento dietetico del consumatore in diverse fasce di età riveste un ruolo primario per promuovere
in modo efficace scelte alimentari sostenibili e nutrizionalmente adeguate. Applicando la Teoria del Comportamento
Pianificato (TPB), il presente studio ha l’obiettivo di identificare i fattori che determinano l’adozione di una dieta sostenibile
da parte di un campione rappresentativo di soggetti adulti residenti in Italia. L’indagine è stata svolta online e ha coinvolto
838 consumatori che hanno inoltre indicato quali modelli alimentari ritenessero più sostenibili e fornito informazioni circa
il proprio stile di vita e i principali indicatori antropometrici e socio-demografici. L’adozione di una dieta sostenibile è stata
valutata soggettivamente come comportamento percepito (3 domande a risposta multipla, scala Likert a 7 punti) e in
modo più oggettivo come aderenza alla Dieta Mediterranea (FFQ, punteggio 0-9), considerata modello di riferimento di
sostenibilità dietetica. L’applicazione della TPB ha mostrato associazioni significative tra i fattori chiave della teoria e le
misure di comportamento valutate, sottolineando il ruolo principale svolto dall’intenzione a mettere in atto il comportamento
e dal controllo percepito sul comportamento stesso. Lo studio riporta un livello medio di aderenza alla Dieta Mediterranea
(4.0±1.7) confermando il progressivo allontanamento dal regime alimentare mediterraneo in Italia, già emerso in letteratura.
I rispondenti hanno dichiarato di essere solo in parte d’accordo ad aver adottato una dieta sostenibile (4.4±1.4) e solo il
16% di essi ha ritenuto che limitare il consumo di carne si associ maggiormente al concetto di dieta sostenibile. I risultati
suggeriscono come indirizzare strategie di intervento efficaci per guidare la popolazione adulta attraverso una transizione
dietetica caratterizzata da scelte alimentari più sostenibili e salutari.
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Introduzione: La sarcopenia è la perdita di massa muscolare progressiva e generalizzata (1). Essa viene accelerata quando
sono presenti il diabete e l’invecchiamento (2).
Scopo: Valutare il ruolo della TMN e dell’esercizio fisico nel migliorare lo stile di vita del paziente con DMT2 anziano e
sarcopenico.
Metodi: sono stati valutati 22 soggetti (11M/11F) con DMT2 con età >65 aa in terapia con DPPIV inibitori. Al basale, sono
stati valutati gli indici antropometrici e glicometabolici, rivalutati a 6 mesi (T1). La diagnosi di sarcopenia (S) è stata fatta
utilizzando i criteri EWGSOP ed è stato somministrato il questionario IPAQ per l’attività fisica. Al T0, i pazienti sono stati
avviati ad un percorso educativo.
Risultati: 11 soggetti (6M/5F) sono risultati sarcopenici e presentavano una minor percentuale di massa magra (58.27±7.19
vs 69.91±5.87%, p<0.05). Tutti i soggetti mostravano un sovrappeso corporeo e, dai diari alimentari, si evidenziava uno
scarso intake proteico (S: 0.86±0.30 e NS: 0.92±0.19 g/kg p.c.) e di fibra alimentare (S: 16.16±5.32 e NS: 18.39±5.17 g/die).
L’intake calorico del gr. S al T1 aumentava da 1322.82±403.27 a 1571.78±339.01 Kcal (p=0.28), con aumento del consumo
proteico medio (0.86±0.30 vs 1.02±0.21 g/kg) e dell’intake di fibra, da 12.62±3.06 a 17.13±3.25 g/1000 Kcal (p<0.05), oltre
ad un aumento di assunzione di acqua.
3 soggetti del gr. S al T1 hanno mostrato un miglioramento nella composizione corporea, non incontrando più i criteri
diagnostici di sarcopenia.
Dai dati del questionario IPAQ, durante il percorso, i soggetti con sarcopenia aumentano l’attività fisica giornaliera.
Conclusioni: ad oggi, l’adeguatezza della dieta in termini qualitativi e quantitativi, associata all’esercizio fisico regolare,
sembra essere l’unico strumento utile per il trattamento della sarcopenia. Un percorso strutturato condotto da un
nutrizionista dedicato può essere la chiave per soddisfare i fabbisogni calorico-proteici di questi pazienti fragili.
Bibliografia
1. Cruz-Jentoft. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on
Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010.
2. Sinclair AJ et al. Frailty and sarcopenia - newly emerging and high impact complications of diabetes. Journal of Diabetes
and Its Complications. 2017.
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Introduzione In Europa la sedentarietà è responsabile di un milione di decessi l'anno. Incrementare del 10% la prevalenza
dell’attività fisica entro il 2025 è uno degli obiettivi a livello mondiale. Nel 2018 la S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
- ASL TO5 (SCIAN) ha condotto uno studio sperimentale per valutare il ruolo motivazionale dei dispositivi indossabili sulla
pratica dell’attività fisica in aggiunta all’intervento di consulenza nutrizionale. Materiali e Metodi Sono stati arruolati 200
soggetti sani suddivisi equamente in: Gruppo Controllo (GC), seguiti con la sola consulenza nutrizionale tradizionale, e
Gruppo Sperimentale (GS) anche monitorato in remoto con dispositivi contapassi collegati al Sistema InterHealth della
SCIAN. Sono stati confrontati i dati relativi al tempo medio giornaliero (Tm/die) dedicato all'attività fisica (<30 min;30-60
min;>60 min) dichiarato alla prima consulenza (T0) e dopo 12 mesi (T12). Nel GS, in funzione del numero di passi al giorno
(p/d) effettuati, l’attività fisica è stata classificata in: sedentaria (0-4999p/d), bassa (5000-7499p/d), moderata (7500-9999p/
d), alta (>10000p/d). Risultati Dei 200 soggetti reclutati (GC:21M,79F; età media 47aa; GS:33M,67F; età media:46aa)
hanno completato lo studio 43/100 (43%) nel GC (M:9;F:34) e 88/100 (88%) nel GS (M:59;F:29). Tm/die dichiarato
al T0vsT12: GC:<30min=14/43 (33%) vs 13/43 (30%); 30-60 min=22/43(51%) vs 23/43 (54%); >60min=7/43(16%)
vs 7/43(16%) e GS:<30 min=58/88(66%) vs 24/88(27%); 30-60 min=20/88(23%) vs 37/88(42%); >60min=10/88(11%)
vs 27/88(31%). Livello di attività fisica rilevata (dati disponibili 82/88 dispositivi) T0vsT12:sedentaria=14/82(17%) vs
36/82(44%); bassa=25/82(31%) vs 21/82(26%); moderata=27/82(33%) vs 18/82(22%); alta=16/82 (19%) vs 7/82 (8%).
Conclusioni Analizzando il dato riferito sul tempo medio giornaliero dedicato all’attività fisica, l’uso dei dispositivi indossabili,
rispetto alla sola consulenza nutrizionale, mostra un effetto motivazionale. Tuttavia, i dati del monitoraggio rivelano che
tale effetto decresce nel tempo, considerato che, i soggetti che svolgono un’attività fisica da moderata ad alta, passano
dal 52% al 30% dal I al II semestre.
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Introduzione: La valutazione dello stato nutrizionale è un cardine fondamentale nell’ approccio al paziente oncologico.
Pertanto, in tali pazienti una valutazione nutrizionale risulta necessaria per identificare i soggetti a rischio di malnutrizione
prima di iniziare il trattamento. L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare lo stato nutrizionale, la prevalenza di
sarcopenia ed il rischio di malnutrizione in un campione di pazienti oncologici che necessitano di nutrizione artificiale (NA).
Metodi: 54 pazienti sono stati inclusi nello studio cross-sectional: 33 donne (57.6±8.5 aa; 55.9±16.7 kg; 22.2±6.4 kg/m²)
e 21 uomini (66.4±11.7 aa; 68.9±19.2 kg; 23.8±4.7 kg/m²) con una neoplasia primaria o secondaria afferenti ai reparti
di Medicina e Chirurgia dell'Ospedale Universitario Federico II. La composizione corporea è stata stimata con analisi
bioimpedenziometrica e la prevalenza di sarcopenia è stata valutata con l’indice di massa scheletrica corretta per l’altezza
(SMI) derivata dall'equazione di Janssen , il rischio di malnutrizione con entrambi i criteri ESPEN :
1) IMC < 18,5 kg/m²
2) Perdita di peso involontaria >10% del peso abituale combinato con FFMI (free fat mass index) < 15 e 17 kg/m2 in donne
e uomini rispettivamente
Risultati. Donne: FFM 41.3±8.7 kg; FAT (fat mass) 14.7±11.3 kg; FAT 24.0±12.7%; Uomini : FFM 55.3±11.7 kg; FAT
13.6±15.1 kg; FAT 17.2±17.4%). 11 donne (33.3%) e 4 uomini (19%) mostravano una grave sarcopenia con un basso
indice di SMI. La prevalenza della malnutrizione è: con BMI < 18,5 kg/m2 il 33.3% nelle femmine e 4.8 % nei maschi, con
bassa-FFMI e perdita di peso la prevalenza è stata del 27.7% nelle donne e 6.1% negli uomini.
Conclusioni: La prevalenza di malnutrizione è più alta nelle donne usando entrambi i criteri ESPEN. La perdita di massa
muscolare scheletrica risulta essere significativa associandosi ad un più alto rischio di complicazioni post-chirurgiche,
tossicità e mortalità da chemioterapia . La valutazione dello stato nutrizionale anche alla luce dei nostri risultati diviene
fondamentale per prevenire e/o trattare la malnutrizione, ed in tal modo, migliorare la tolleranza alla terapia e la
sopravvivenza dei pazienti oncologici.
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Introduzione: Lo studio della relazione tra peso corporeo e sindromi geriatriche ha suscitato crescente interesse negli ultimi
anni. Nonostante un peso maggiore sia generalmente associato a limitazioni funzionali, infatti, alcuni studi hanno suggerito
che in età geriatrica esso possa avere effetti protettivi nei confronti di alcune condizioni come il decadimento cognitivo. Il
nostro obiettivo è stato valutare la relazione tra indice di massa corporea (IMC), stato funzionale e capacità cognitive in
un gruppo di ultranovantenni.
Metodi: Sono stati analizzati 475 soggetti (348 F, 127 M; età media: 92 anni) afferenti allo studio MUGELLO, uno studio
epidemiologico finalizzato a esaminare le abitudini alimentari, gli stili di vita e lo stato di salute di una larga coorte di
novantenni e centenari residenti nella zona del Mugello. I partecipanti sono stati valutati attraverso esami di laboratorio,
esami strumentali e questionari.
Risultati: Raggruppando i partecipanti in base alla categoria di IMC è stata osservata una migliore percezione dello stato
di salute e nutrizionale e una prevalenza di sarcopenia inferiore (p<0,05) nei soggetti con sovrappeso e obesità rispetto
ai soggetti normopeso o sottopeso. Per quanto riguarda lo stato funzionale e la capacità cognitiva, l’analisi di regressione
lineare ha riportato valori attestanti la relazione negativa tra incremento di IMC e peggioramento ai test di prestazioni
funzionali per lo Short Physical Performance Battery (b=-0,115; p=0,041) e il Timed Up and Go (b=-0,119; p=0,046),
mentre ha riportato valori attestanti la relazione positiva tra obesità e migliori capacità cognitive con il Mini Mental State
Examination (b=0,159; p<0,001). L’analisi di regressione logistica multivariata, dopo correzione per fattori confondenti ha

riportato inoltre una protezione nei confronti del declino cognitivo per coloro che presentavano un IMC≥30 kg/m2 (OR 0,42;
95% CI 0,20-0,89).
Conclusioni: I nostri risultati supportano l’ipotesi che in età geriatrica avere un IMC maggiore possa rappresentare un fattore
protettivo nei confronti del decadimento cognitivo. Ulteriori studi sono necessari per esplorare i meccanismi alla base di
questa associazione.
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Aderenza alla dieta mediterranea in pazienti con calcolosi renale recidivante

M. Evangelista1, C. Recano1, A. Migliore1, A. Giaquinto1, V. Abate1, L. Perna1, D. Di Domenico2, D. Prezioso2, D.

Rendina1, P. Strazzullo1

1Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia, Univ. degli Studi di Napoli “Federico II”
2Dip. di Urologia, Univ. degli Studi di Napoli “Federico II”

Premesse. La Nefrolitiasi (NL) è una patologia sistemica multifattoriale causata dall’interazione fra fattori genetici,
ambientali ed ormonali e caratterizzata dal deposito di sali nelle vie escretrici urinarie. La NL ha un’elevata incidenza
e prevalenza nella popolazione adulta dei paesi industrializzati ed è caratterizzata da un’elevata morbilità se non
adeguatamente inquadrata e trattata. L’aderenza alla dieta mediterranea riduce significativamente il tasso di recidive della
patologia. Obiettivo di questo studio caso-controllo è stato quello di valutare l’aderenza alla dieta mediterranea di soggetti
con NL recidivante sottoposti a litotripsia extracorporea.
Metodi. Sono stati esaminati 83 soggetti adulti di entrambi i sessi, afferenti all’ambulatorio di Urologia per la Litotripsia
extracorporea dell’Azienda Universitaria “Federico II” di Napoli, nell’intervallo temporale compreso tra il 1 maggio 2019 ed
il 1 settembre 2019. Un pari numero di 83 controlli non calcolotici è stato esaminato tra i pazienti afferenti all’ambulatorio
di Medicina Interna dell’Azienda Universitaria “Federico II” di Napoli, non affetti da calcolosi. L’aderenza alla dieta
mediterranea è stata valutata utilizzando il MEDI-LITE score.
Risultati. Il valore medio del MEDI-LITE score del gruppo di pazienti calcolotici è risultato essere significativamente inferiore
rispetto a quello dei controlli (9.9 ± 2.1 vs 11.2 ± 2.2, rispettivamente, p<0.01). In particolare, rispetto ai non calcolotici,
nei pazienti con NL recidivante risultano più bassi il consumo giornaliero di frutta e cereali ed il consumo settimanale di
legumi e più alto invece il consumo giornaliero di alcol.
Conclusioni. I pazienti nefrolitiasici recidivanti risultano avere una ridotta aderenza alla dieta mediterranea, nonostante
questa sia considerata il miglior metodo di prevenzione secondaria della nefrolitiasi. Appare necessario dunque un
maggiore impegno nella divulgazione e sensibilizzazione sull’aderenza alla dieta mediterranea da parte delle società
scientifiche interessate.
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Alterazione dell’efficienza fisica in pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (IPF)

A. DI GREGORIO1, M. BOCCHINO2, A.A. STANZIOLA2, L. CAPITELLI2, L. GALLOTTI2, P. ALICANTE1, A. SANDUZZI

ZAMPARELLI2, L. SCALFI1

1Dip di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Federico II, Napoli
2Dip di Medicina Clinica e Chirurgia, Sez di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università degli Studi Federico II, Napoli

Introduzione. L’analisi dell’efficienza fisica (EF) dovrebbe essere considerata parte importante della valutazione dello
stato di nutrizione nel paziente con fibrosi polmonare idiopatica (IPF). I dati in letteratura al riguardo sono frammentari e
incompleti.
Obiettivi. Valutare nei pazienti IPF la prevalenza di alterazioni dell’EF e studiare eventuali relazioni tra i test EF e variabili
respiratorie.
Materiali e metodi. Hanno preso parte al protocollo sperimentale 87 pazienti (60 M e 27 F) con IPF, in condizioni cli-
nicamente stabili, reclutati presso l’U.O.C. Pneumotisiologia, Ospedale Monaldi, Napoli.
La funzione respiratoria e la diffusione della CO2 sono stati valutate mediante spirometria (Quark PFT 2008 Suite Version,
Cosmed, Roma). I test EF effettuati sono stati: forza di presa della mano=HGS, gait speed=GS, chair stand test=CST,
timed up and go=TUG e short physical perfor-mance battery=SPPB (da GS, CST e test d’equilibrio). La dinamopenia è
stata individuata come riduzione dell’HGS secondo i criteri dell’European Working Group on Sarcopenia in Older People
(EWGSOP) e altri proposti dalla letteratura, mentre le alterazioni degli ulteriori test EF sono state valutate in accordo con
le indicazioni EWGSOP.
Risultati. I pazienti IPF presentavano un’età pari a 69,6±7,8 anni e un peso di 73,7±14,0 kg, con un BMI di 28,1±4,8 kg/m².
Per quanto riguarda la funzione polmonare, HGS, GS, TUG e SPPB mostravano una correlazione significativa (moderata
e diretta) con l’DLCO% predetto ma non con le variabili spirometriche. La dinamopenia era presente nel 25,3% dei casi
secondo EWGSOP (con stime variabili, anche as-sai più alte, secondo gli altri criteri). Alterazioni degli altri test EF si
riscontravano nelle seguenti percentuali: GS 46,3%, CST 64,6% e TUG 18,2%, mentre il 43,7% dei pazienti presentava
bassi valori di SPPB. Dinamopenia e alterazioni degli altri test EF erano più frequenti per un’età >75 anni. Il 26,0% dei
pazienti non mostrava alcun test alterato, il 23,4% un valore alterato, il 31,2% due/tre, e il 19,5% quattro/cinque.
Conclusione. Nei pazienti IPF si osserva un’elevata prevalenza di dinamopenia e di alterazioni degli più comuni test di
valutazione dell’efficienza fisica, che è ancora maggiore nei pazienti più anziani.
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Variabilità della forza di presa della mano e percentili di riferimento in pazienti con obesità di grado da moderato
a molto severo

V. Antognozzi1, A. De Gregorio2, P. Alicante2, F. Monfrecola2, A. Salvucci1, L. Scalfi2

1Pres. Osp. Santa Maria della Pietà, Casoria (NA)
2Dip. di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina, Università degli Studi Federico II, Napoli

PremessaNegli ultimi anni si è guardato con sempre maggior interesse alle alterazioni della qualità del muscolo presenti
nel paziente obeso, e questo non solo in termini di composizione del tessuto muscolare ma anche in relazione alla
sua ridotta capacità intrinseca di esercitare forza (dinamopenia).Obiettivo dello studioValutare la variabilità della forza di
presa della mano (HGS) in pazienti con obesità di grado variabile e definire i relativi valori di riferimento (espressi come
percentili).Materiali e metodiHanno preso parte allo studio 355 pazienti obesi, senza comorbidità maggiori, con età 18-50
anni e indice di massa corporea (BMI) compreso fra 30 e 60 kg/m² (158M e 197 F; 35,8±9,9 anni, BMI 40,0±6,2 kg/
m²). L’HGS era determinata secondo procedure standard per tre volte su ciascuno dei due arti superiori (dominante=D
e non dominante=ND). I valori massimi per D ed ND erano presi in considerazione per l’analisi statistica.RisultatiI
valori medi di HGS erano notevolmente più elevati nel genere maschile per ambedue gli arti superiori (D 45,1±7,4
vs. 27,8±4,9 kg, ND 41,2±7,2 vs 27,2±4,7 kg).L’HGS non mostrava alcuna associazioni significativa con l’età e con
il BMI, mentre era moderatamente correlata con la statura. L’HGS per l’arto superiore ND correlava debolmente con
il peso.In riferimento all’arto superiore D, i percentili della distribuzione (1/3/5/15/25/50/75/85/95/97/99) risultavano per
il genere femminile pari a 15,7/17,9/20,0/22,6/24,4/28,1/31,2/33,3/36,0/37,5/40,0 kg, e per il genere maschile pari a
25,4/30,1/33,3/37,6/40,8/44,8/50,0/52,9/57,6/60,6/63,7 kg. Valori del tutto simili si ottenevano considerando i soli pazienti
con IMC>40 kg/m².I percentili ottenuti nel gruppo di pazienti obesi erano assai prossimi a quelli di giovani adulti sani
normopeso e sovrappeso residenti nella stessa area geografica.ConclusioniNonostante l’aumento anche notevole del
volume dei muscoli scheletrici, l’HGS non aumenta in modo significativo nei pazienti obesi senza comorbidità maggiori e non
presenta alcuna correlazione con il BMI. Da un punto di vista applicativo, la formulazione di specifici valori di riferimento (con
l’identificazione dei diversi percentili della distribuzione) può risultare utile a individuare i pazienti obesi con dinamopenia.
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Contaminanti nella catena alimentare ed interferenza endocrina: stato dell’arte e possibili soluzioni dal settore
biologico

S. Congia1, S. Bietolini1

1Biologo Nutrizionista

Un'analisi preliminare, svolta negli anni precedenti, relativa al problema dell'interferenza endocrina dovuta ai contaminanti
della catena alimentare ha evidenziato come, in letteratura, ci siano poche informazioni organizzate in maniera sistematica
sull'argomento.
Da questo impulso è nata l'idea di esporre lo stato dell'arte relativamente a questo argomento con particolare attenzione
riguardo all'effetto degli interferenti endocrini sul sistema riproduttivo.
Il sistema endocrino è un complesso insieme di interazioni che regolano il corpo umano.
La sua complessità offre molteplici punti di interferenza in relazione alla presenza, nell’ambiente e nel cibo, di sostanze
xenobiotiche singole o multiple durante i diversi livelli di sviluppo dell’organismo a partire dallo sviluppo fetale fino all’età
adulta.
Questo lavoro di revisione ha lo scopo di organizzare le informazioni scientifiche attualmente a disposizione sull’argomento
per inquadrare il problema dell’interferenza endocrina dovuta ai molteplici contaminanti che sono presenti nella catena
alimentare.
Verrà inquadrato il problema dei contaminanti e delle varie classi di sostanze che si accumulano nella catena alimentare
dando particolare risalto ai pesticidi e alle sostanze fitosanitarie.
In seguito verranno riportati i dati attualmente resi disponibili dagli enti di controllo Americani, Europei ed Italiani relativi alla
presenza dei contaminanti nella catena alimentare con particolare attenzione al possibile verificarsi dell’effetto cocktail.
Seguirà un’ampia trattazione riguardo alla classificazione degli interferenti endocrini e ai loro effetti sulla salute pubblica.
In particolare verrà esposto lo stato dell’arte relativamente agli effetti dei distruttori endocrini sulla salute del sistema
riproduttivo e sessuale.
Verranno illustrati gli effetti sulla riproduzione, sulla fertilità, sulla programmazione fetale.
Infine, verrà dato un inquadramento del settore di produzione biologico e della normativa che lo regola a livello nazionale
ed europeo ed illustrate possibili strategie alimentari ed integrate per arginare la problematica dell’interferenza endocrina.
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Trattamento Manipolativo Osteopatico e Terapia Nutrizionale: studio sperimentale su soggetti con disturbi del
sistema gastro-intestinale

E. Strona1, E. Madeddu1, F. D’Alessandri
1Fisio snc

Premessa. Stress, cattiva alimentazione, sedentarietà sono caratteristiche della società odierna che si trova a fare i conti
con diverse patologie (gastrite, reflusso gastro-esofageo, stitichezza, obesità). La letteratura scientifica ci mostra quanto
l’intestino, il “secondo cervello”, abbia un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo e come il ruolo
del Trattamento Manipolativo Osteopatico (OMT) e una sana alimentazione siano fondamentali per abbassare lo stato
infiammatorio dell’organismo.
Obiettivo. Lo scopo di questo studio sperimentale è la verifica e la misurazione delle differenze tra un gruppo di persone
sottoposte ad OMT e terapia nutrizionale rispetto ad un gruppo sottoposto alla sola terapia nutrizionale.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su 18 soggetti di età compresa tra i 28 e 59 anni in cura da una dietista.
Criteri di inclusione: soggetti in sovrappeso e con disturbi dell’apparato gastro-intestinale.
Criteri di esclusione: soggetti con neoplasie e con patologie autoimmuni degenerative.
Sono stati formati in maniera casuale due gruppi da nove soggetti ciascuno: il gruppo sperimentale a cui sono stati
somministrati quattro Trattamenti Manipolativi Osteopatici in associazione alla terapia nutrizionale, e il gruppo di controllo
che ha seguito solo la dieta. Tutti i soggetti sono stati valutati prima e dopo con il Questionario sullo stato di salute SF12,
con una BIA101 della Akern per la rilevazione di massa magra, massa grassa e acqua totale, oltre al peso, la circonferenza
vita e la circonferenza coscia.
Risultati. Il gruppo sperimentale ha risposto al questionario SF12 in maniera più positiva dimostrando un miglioramento del
loro stato di salute e psicologico. Hanno inoltre avuto risultati migliori alla rilevazione dei dati antropometrici forniti dalla BIA.
Il gruppo di controllo ha avuto anch’esso dei risultati positivi ma in % decisamente inferiori rispetto al gruppo di controllo.
Dall’analisi dei risultati possiamo affermare che il gruppo sperimentale abbia migliorato il proprio stato di salute percepito
così come una diminuzione del dolore durante le attività lavorative e quotidiane. Un miglioramento significativo è stato
l’aumento dei momenti in cui i pazienti hanno riferito maggiore calma, serenità e energia.
I dati della composizione corporea rilevati con la BIA hanno evidenziato un miglioramento di tutti i parametri valutati.
Conclusione. Alla luce della letteratura scientifica ad oggi presente e dai risultati ottenuti nello studio risulta di fondamentale
importanza l’interdisciplinarietà in quanto sembra essere la via ottimale da perseguire per il raggiungimento dello stato di
salute del paziente che viene preso in cura in una modalità globale e non più settoriale. Il OMT e la terapia nutrizionale
sono risultati efficaci nell’abbassamento dei livelli di stress e di infiammazione dell’organismo e hanno contribuito nel
miglioramento della sua composizione corporea. Studi più approfonditi, ampi e duraturi sono indispensabili per questa
ricerca.
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Ruolo della dieta nell’ iperparatiroidismo primario in gravidanza

H.R. Marini1, F. Di Bari1, R. Vita 1, I. Borrielli 2, C. Lo Re2, V. Panebianco3, E.B. Adamo4, S. Benvenga1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Messina, Italia
2UOC di Ostetricia e Ginecologia, AOU Policlinico “G. Martino”, Messina, Italia
3Dipartimento di Chirurgia ad indirizzo oncologico, Ospedale “San Vincenzo” Taormina, Messina, Italia
4Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, Università degli Studi di
Messina, Italia

Introduzione. L’iperparatiroidismo primario (PHPT) è raro in gravidanza. PHPT ed ipercalcemia sono associati ad outcomes
materni e fetali negativi. Pertanto, risulta essenziale una diagnosi precoce ed un adeguato trattamento.

Discussione. Viene descritto il caso di una donna di 36 anni, di razza caucasica, all’8a settimana di gravidanza, che
accusava una sintomatologia caratterizzata da nausea, vomito e perdita di peso. La diagnosi di PHPT gestazionale
(GPHPT), patologia estremamente rara in gravidanza (prevalenza 0.1-1.4%), è stata confermata dagli elevati livelli sierici
di calcio e dell’ormone paratiroideo (3.4 mmol/L and 41.6 pmol/L, rispettivamente). L’ecografia del collo ha documentato
la presenza di un adenoma paratiroideo, mentre l’ecografia dell’addome ha evidenziato una microlitiasi renale. Sono
state tempestivamente avviate un’adeguata idratazione per os ed una dieta a ridotto tenore di calcio (500-600 mg/die). Il
monitoraggio clinico e biochimico è stato settimanale e multidisciplinare. Nonostante le nostre indicazioni, in accordo alle
evidenze della letteratura, la paziente ha rifiutato la paratiroidectomia nel corso del secondo trimestre di gravidanza. Una

reidratazione aggiuntiva per via endovenosa, praticata dalla 15a alla 25a settimana gestazionale, ed una buona aderenza
al programma alimentare proposto, ha determinato un rapido miglioramento della sintomatologia e la progressiva riduzione

della calcemia a partire dalla 23a settimana di gravidanza. Alla 40a settimana, la donna ha partorito una bimba sana.

Nel corso dell’8o mese post-partum, la calcemia ed i livelli di PTH della paziente erano ancora elevati e si documentava
un quadro clinico di osteoporosi e nefrocalcinosi. La paziente, pertanto, accettava di sottoporsi alla rimozione chirurgica
dell’adenoma paratiroideo.
Conclusioni. I risultati ottenuti dimostrano che in assenza di linee guida per la gestione clinica del GPHPT, il trattamento
dovrebbe essere multidisciplinare e necessariamente personalizzato. L’adeguata idratazione, la buona aderenza alla dieta
a ridotto tenore di calcio e lo stretto monitoraggio biochimico e clinico ha favorito l’esito positivo della gravidanza.
Bibliografia
DiMarco A.N. et al. J Endocr Soc 2019; 3:1009-1021.
Horton W.B. et al. J Endocr Soc. 2017; 1:1150-1155.
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Social Network SINU: la gestione di Facebook

S. Vaccaro1

1Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia

Introduzione. Esistono diverse piattaforme di comunicazione che vengono utilizzate da miliardi di persone per tenersi in
contatto con amici o aggiornati su tematiche di proprio interesse o per pubblicizzare eventi e/o prodotti. Nel giugno 2013, fu
attivato un profilo Facebook SINU per poter diffondere le iniziative congressuali, fu però poco utilizzato nei periodi successivi
al Congresso Nazionale SINU 2013. Nel settembre 2017, il Direttivo SINU ha deciso di riattivare il profilo Facebook SINU
e di delegare il Consigliere Salvatore Vaccaro alla sua gestione informatica.
Metodi. Sono stati analizzati i dati statistici (Insights) del profilo Facebook SINU dalla sua creazione fino al 31 agosto 2019.
Risultati. Dall'analisi dei dati è emerso quanto segue: a) il profilo Facebook SINU "Piace" a 10.423 persone (81% F; 19%
M; 97,46% Italia; 2,54% Altra Nazione), con un'età di 13-17 anni (0,04% F; 0,07% M), 18-24 anni (6% F; 1% M), 25-34 anni
(44% F; 8% M), 35-44 anni (18% F; 5% M), 45-54 anni (8% F; 2% M), 55-64 anni (3% F; 1% M) e > 65 anni (1% F; 0,8%
M); b) il profilo Facebook SINU è seguito da 10.595 persone (81% F; 19% M; 97,08% Italia; 2,92% Altra Nazione), con
un'età di 13-17 anni (0,04% F; 0,06% M), 18-24 anni (6% F; 1% M), 25-34 anni (44% F; 8% M), 35-44 anni (18% F; 5% M),
45-54 anni (8% F; 2% M), 55-64 anni (3% F; 1% M) e > 65 anni (1% F; 0,8% M). Le comunicazioni SINU maggiormente
visualizzate sono state quelle inerenti la Campagna della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di Sale, le quali
hanno raggiunto 151.949 persone nel periodo 11-17 marzo 2018 e 213.636 persone nel periodo 03-10 marzo 2019.
Conclusioni. Ai giorni nostri la comunicazione tramite l'uso dei Social Network è in grado di raggiungere un enorme numero
di utenti e permette di diffondere notizie in maniera capillare. L'utilizzo di un profilo Facebook rappresenta una strategia
comunicativa innovativa per SINU, il quale profilo verrà ulteriormente sviluppato ed integrato con altri Social Network. Il
pregresso Consiglio Direttivo ha ereditato un profilo Facebook SINU (gestito dalla Segreteria Organizzativa) con 3.704 "Mi
Piaci" e 3.717 Follower al 31.08.2017, che ha riattivato il 05.09.2017 affidandone la gestione ad un Consigliere ottenendo
così 6.164 "Mi Piaci" (+166,41%) e 6.278 Follower (+168,90%) al 31.08.2018 e 10.423 "Mi Piaci" (+281,40%) e 10.595
Follower (+285,04%) al 31.08.2019. L'attuale Consiglio Direttivo ha rinnovato la delega Facebook allo stesso Consigliere
e ha delegato il Gruppo SINU Giovani alla gestione del profilo Twitter @SINU_Italia.
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Valutazione dell’assorbimento intestinale di glucosio tramite un approccio metabolomico

E. Chiarello1, M. Di Nunzio1, G. Picone1, C. Mengucci1, F. Capozzi1, A. Bordoni1

1Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL), Università di Bologna, Cesena

L’assunzione eccessiva di carboidrati disponibili ad elevato indice glicemico può favorire l’insorgere di obesità e di numerose
patologie ad essa correlate come il diabete di tipo 2. Pertanto, è fondamentale comprendere a pieno le dinamiche di
assorbimento dei monosaccaridi a livello intestinale per attuare strategie nutrizionali in grado di limitarlo. Poiché studi di
questo tipo sono estremamente difficili da condurre in vivo, avere un valido parallelo in vitro costituisce una importante
alternativa per la ricerca nutrizionale. In tale contesto, la linea di cellule epiteliali intestinali Caco-2, quando riprodotta su
specifici supporti in plastica denominati “transwell” che simulano il lume intestinale e il milieu interno, può essere considerata
un buon modello per studiare i meccanismi di assorbimento. Scopo di questo studio è stato valutare l’assorbimento e il
rilascio di glucosio in cellule Caco2 attraverso un approccio “metabolomico” basato sull’NMR. In tal modo è stato possibile
monitorare anche il flusso di altri metaboliti come amminoacidi e acidi organici. Le modifiche di concentrazione di glucosio
nella camera basolaterale (che rappresenta l'ambiente interno) sono apparse tempo-dipendenti ed accompagnate dalla
variazione di concentrazione di altri metaboliti, in parte o in toto ascrivibile a sintesi endogena. I risultati ottenuti hanno
evidenziato che l’assorbimento di glucosio a livello intestinale è accoppiato ad un significativo lavoro metabolico nella
cellula, monitorabile tramite NMR. Questo studio può essere considerato un ulteriore passo per comprendere i meccanismi
di assorbimento e rilascio di nutrienti nell'intestino, e può rappresentare il motore trainante di ulteriori ricerche atte a
formulare e identificare soluzioni per la formulazione di nuovi alimenti il cui valore nutrizionale non è determinato sulla base
della composizione chimica ma sulla biodisponibilità dei componenti presenti.
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Alimentazione e Nutrizione in bambini affetti da Insufficienza Renale Cronica
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L’Insufficienza Renale Cronica (IRC) è una sindrome, caratterizzata da un progressivo ed irreversibile deterioramento delle
funzioni renali. Le cause di IRC nel bambino sono soprattutto di natura congenita, ma anche da patologie acquisite.
L’IRC di grado moderato e severo tende ad evolvere verso una progressiva perdita della funzione renale, con alterazioni
soprattutto del metabolismo proteico ed idroelettrolitico, pertanto sono state proposte strategie per ritardare la progressione
della malattia, basate su interventi nutrizionali mirati, poiché una dieta inadeguata o tardiva, può influire sull’evoluzione
dell'IRC.
Sono indispensabili un apporto calorico e proteico adeguati per non rallentare la crescita. Negli stadi avanzati dell'IRC può
essere utile una dieta leggermente ipoproteica e un ridotto apporto, di sodio e di potassio.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di verificare lo stato di nutrizione in un gruppo di 12 soggetti, età media 10 aa,
sottoposti a regime normoproteico (con un apporto di proteine medio pari ad 1g/kg pc) e normo/ipercalorico. L’intake
proteico è stato valutato in base all’entità della funzionalità renale (calcolata mediante scintigrafia renale sequenziale e
clearance della creatinina). Sono state privilegiate le proteine animali. Latte e latticini vengono limitati per il loro contenuto
in fosforo. La restrizione proteica potrebbe esporre al rischio di malnutrizione. In questo caso è fondamentale il ruolo
del counseling nutrizionale che si deve avvalere di un team multidisciplinare. La famiglia e gli insegnanti devono essere
coinvolti. Ovviamente la dieta è stata personalizzata cercando di sconvolgere il meno possibile le abitudini dei soggetti
trattati.
I risultati preliminari, a dodici mesi, hanno dimostrato che il trattamento dietetico permette: il controllo dei livelli di urea,
fosforo, paratormone, dell’equilibrio acido-base e un possibile rallentamento della progressione dell’insufficienza renale
verso l’uremia terminale, senza incorrere in uno stato di malnutrizione, poiché la restrizione proteica associata ad un
introito energetico >80%dell’apporto giornaliero raccomandato (RDA) non ha ripercussioni sulla crescita staturale, sul peso
corporeo e sui livelli di albuminemia entro il periodo di osservazione pari a 12 mesi.

XL CONGRESSO NAZIONALE SINU

42 GENOVA 27-29 NOVEMBRE 2019



COD. PO

Pratiche agronomiche e loro influenza sul profilo di clorofille e carotenoidi nelle varietà monoiche di Cannabis
Sativa L
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1Dip. Medicina Sperimentale, Unità di Ricerca in Scienza dell'Alimentazione e Nutrizione Umana, Università Sapienza di
Roma
2Dip. Chimica e Tecnologia del Farmaco, Università Sapienza di Roma
3Dip. Scienze Agrarie e Forestali, Università degli Studi della Tuscia

Clorofille e carotenoidi sono pigmenti presenti nelle cellule di piante, alghe e cianobatteri, coinvolti nel processo fotosintetico
per la produzione di energia. I principali pigmenti fotosintetici sono le clorofille a e b, mentre i carotenoidi oltre ad intervenire

nel ciclo della fotosintesi, hanno anche il ruolo di forti agenti antiossidanti (quenchers dell’1O2) proteggendo le clorofille
da reazioni di foto-ossidazione. Negli ultimi anni tali pigmenti hanno cominciato ad avere un ruolo nell’industria alimentare
che li utilizza come coloranti (clorofilla E141) e come agenti antiossidanti negli alimenti trasformati. Alcuni studi effettuati
in vivo sugli umani hanno messo in evidenza per le clorofille e per alcuni loro derivati, interessanti proprietà antiossidanti e
antiinfiammatorie, così come attività antimutageniche e antigenotossiche. Nell’ambito del progetto “La canapa industriale:
sviluppo e valorizzazione di una nuova filiera agroalimentare ecosostenibile” finanziato dalla Regione Lazio, è stato
determinato il contenuto di clorofille e carotenoidi in infiorescenze di Canapa Sativa L. con lo scopo di valutare quanto
e in che modo le pratiche agronomiche (concimazione, irrigazione e periodo di raccolta) possano influenzare le quantità
assolute e reciproche di tali pigmenti vista la loro importanza nella fisiologia della pianta stessa ma anche nell’industria
alimentare e in ambito della salute umana.
In base ai risultati ottenuti a partire dagli estratti organici delle infiorescenze di Canapa Sativa L, varietà Ferimon è stato
possibile verificare che la clorofilla a è presente in quantità circa doppia rispetto alla clorofilla b, in accordo col suo
maggiore coinvolgimento nel processo fotosintetico e con il grado di esposizione solare della pianta. Inoltre, il livello di tali
pigmenti nei campioni analizzati sembra essere influenzato dal tipo di concimazione e dal grado di irrigazione. Riguardo i
carotenoidi, dalla valutazione del rapporto clorofille/carotenoidi totali, è stato possibile stabilire come, indipendentemente
dalla concimazione o dall’irrigazione, i carotenoidi sono presenti in buone quantità nelle infiorescenze di canapa esercitando
quindi, un’importante azione protettiva del processo fotosintetico nelle diverse condizioni agronomiche.
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COD. PO

Il Metodo di Apprendimento Attivo per la modificazione dello stile di vita nei pazienti con ipertensione essenziale:
uno studio pilota

V. Polita 1, V. Ventura1, F. Sofi2

1Centro Medico Nutrizione Prevenzione, Pordenone
2Scuola di Sciene della Salute Umana, Università degli Studi di Firenze, Firenze

Scopo dello studio: lo studio pilota si propone di valutare l’applicabilità e l’efficacia del Metodo di Apprendimento Attivo in
campo scientifico-sanitario, in particolare per aumentare la consapevolezza in un gruppo di pazienti affetti da ipertensione
essenziale affinché modifichino lo stile di vita, con lo scopo finale di migliorare la loro salute. Le strategie di trattamento
non farmacologiche sono importanti non solo per abbassare la pressione arteriosa, ma anche per ottenere una riduzione
del rischio cardiovascolare globale. Tuttavia, lo stile di vita spesso viene trascurato in caso di ipertensione, motivo per cui
i pazienti devono essere adeguatamente responsabilizzati in merito.
MAateriali e metodi: i pazienti sono stati reclutati grazie alla collaborazione con alcuni medici di famiglia del comune
Pordenone. Sono stati svolti 3 incontri educativi, nell’arco di un mese, presso un poliambulatorio privato situato a
Pordenone. Gli incontri sono stati condotti seguendo i principi del Metodo di Apprendimento Attivo, un metodo didattico
spesso utilizzato in ambito scolastico, che prevede di spiegare le nozioni attraverso delle attività pratiche, delle discussioni,
dei brainstorming ecc. Sia al primo che al terzo incontro i pazienti hanno compilato un questionario contenente domande
sullo stile di vita; ciò serviva a valutare eventuali differenze significative tra i punteggi del questionario iniziale e quelli del
questionario finale, per fornire un indice dell’efficacia del metodo applicato.
RIisultati: già dalle considerazioni fatte dai pazienti durante l’ultimo incontro, emerge che la modalità con cui sono stati
condotti i primi due incontri è risultata efficace per far apprendere in maniera approfondita le nozioni e per stimolare i pazienti
a cambiare alcune loro abitudini. Infatti, sono state evidenziate alcune modifiche positive, come un maggior consumo di
verdura, pesce e legumi, un minor consumo di sale e un aumento dell’attività fisica svolta. Tali risultati, poi, sono stati
coerenti con gli esiti dei questionari finali, che per alcune domande erano aumentati rispetto agli esiti dei questionari iniziali.
Infine, il confronto statistico tra i punteggi dei questionari iniziali e i punteggi dei questionari finali ha rivelato delle differenze
significative in termini di aumento, secondo quanto previsto dall’ipotesi iniziale alla base dello studio.
Conclusioni: lo studio dimostra che l’adozione del Metodo di Apprendimento Attivo in degli incontri informativo-educativi è
efficace nell’indurre i pazienti affetti da ipertensione a modificare significativamente lo stile di vita. La semplice applicabilità
permette di affermare che potrebbe essere utilizzato in qualsiasi ambito sanitario, soprattutto nel campo della prevenzione.
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COD. PO

Food addiction: prove empiriche, utilità clinica e relazione con le scelte alimentari in una review della recente
letteratura.

E. Fornaro1, L. Stassi1

1Trec Alimentazione, Centro di Psicologia e Nutrizione Clinica, Roma - Italy

Introduzione. Nella grande mole di ricerche relative all’alimentazione e alla nutrizione, ricorre spesso il tema della food
addiction. La dipendenza da cibo può davvero influenzare le scelte alimentari? La letteratura scientifica che ha indagato
i meccanismi alla base dell’obesità, del sovrappeso e delle scelte alimentari riporta dati ancora controversi.  Scopo della
presente review è quello di offrire un quadro più chiaro circa l’esistenza o meno della dipendenza da cibo, della relativa
utilità di tale concetto nella pratica clinica e nell’eventuale influenza sulle scelte alimentari.
Metodi. Gli studi inclusi nella presente review sono stati selezionati effettuando una ricerca utilizzando tre database
PubMed, PsycARTICLES, PsycINFO, abbinando le parole chiave “food addiction, obesity, food preferences e food choices
”. Sono stati presi in considerazione solo gli articoli pubblicati dal 2009 al 2019. Dove possibile, gli articoli selezionati
rispettavano le linee guida del PRISMA statement.
Risultati. Dei 178 articoli rintracciati, 23 corrispondevano ai criteri e sono stati selezionati ed analizzati. Nonostante la
terminologia “dipendenza da cibo” sia spesso utilizzata, i dati di letteratura non ne confermano l'esistenza. Inoltre, nessun
trattamento è stato elaborato per la cura e i criteri diagnostici non sono tutt’ora univoci. Nessuno studio ha evidenziato una
correlazione tra dipendenza da cibo e scelte alimentari.
Conclusioni. Il presente lavoro ha indagato come il concetto di food addiction sia di poca utilità nella pratica clinica e come
non vi sia una correlazione con le scelte alimentari. Alcune implicazioni pratiche di tale review possono essere sintetizzate in
due punti. In primis, il concetto di dipendenza da cibo compromette l’agenticità dei soggetti, deresponsabilizzandoli almeno
in parte nelle scelte alimentari. In secondo luogo, risulterebbe maggiormente utile considerare l’influenza dell’ambiente
(definito obesiogeno) in cui il soggetto vive, per aumentare la consapevolezza dei pazienti stessi e promuovere scelte
alimentari secondo linee guida per una sana alimentazione. Le scelte alimentari sembrerebbero essere mediate da fattori
genetici, ambientali, cognitivi e comportamentali.
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COD. PO

Variazione del tessuto adiposo dopo dieta con riduzione del 10-30%rispetto al TDEE del paziente.

S. Caldini, S. Baldelli, G. Menegazzo
1università San Raffaele

Abstract. I risultati del presente studio dimostrano l'effetto di un intervento nutrizionale in soggetti obesi. I benefici di
una dieta mediterranea sulla salute, la prevenzione delle malattie cardiovascolari e altre sono da tempo dimostrati nelle
popolazioni adulte. Le caratteristiche dei nostri partecipanti allo studio, che erano obesi e presentavano almeno un
fattore di rischio cardiovascolare, li hanno resi candidati ideali per l'implementazione di una dieta volta a ridurre questi
fattori. L'intervento consisteva nella somministrazione di un piano nutrizionale contenente alimenti che fanno parte di
una dieta mediterranea. Anche se l'aderenza alla dieta mediterranea è importante, altri fattori influenzano anche la
prevenzione dell'obesità, come abitudini alimentari, abitudini comportamentali e attività fisica. Pertanto, è necessario
rafforzare l'aderenza alla dieta mediterranea, affrontando anche altri fattori che contribuiscono all'obesità e alle alterazioni
metaboliche. L'obesità addominale è stata misurata dal WHR, che è stato segnalato come un forte indicatore del rischio
cardiometabolico. Abbiamo osservato un cambiamento significativo in questo indicatore alla fine dell'intervento. Abbiamo
misurato la composizione corporea utilizzando l’indice BMI e osservato differenze significative nella riduzione della massa
grassa e della massa magra nel gruppo. I cambiamenti di questi indicatori sono stati riportati nell'adesione alla dieta
mediterranea. Nel presente studio, abbiamo osservato una diminuzione dei livelli di glucosio a digiuno. Una riduzione del
consumo di zucchero semplice è stata suggerita, quindi, una possibile spiegazione di questa osservazione potrebbe essere
che il contenuto di fibre più elevato potrebbe avere un'influenza maggiore sulla riduzione dei livelli di glucosio.
Introduzione. Per definizione l'obesità è una condizione di aumento della massa del tessuto adiposo (Gray, 1989). L'obesità
tuttavia, può anche essere definita come un aumento del peso corporeo oltre i limiti del fabbisogno fisico, come risultato di
un eccessivo accumulo di grasso. Il tessuto adiposo è un'entità tissutale che, attraverso iperplasia e ipertrofia, può variare
enormemente tra gli individui, più di qualsiasi altro tessuto. Pertanto è fuorviante pensarlo come una singola entità, in
quanto esistono sottotipi di tessuto adiposo (ad esempio viscerale e sottocutaneo) che sembrano avere diverse implicazioni
per la salute (Bjorntorp, 1991). Il tessuto adiposo non è puramente un tessuto di deposito per i triacilgliceroli, ma agisce
anche da organo endocrino (Kershaw & Flier, 2004) liberando numerosi messaggeri chimici (adipochine) che comunicano
e influenzano altri tessuti.L’obiettivo di questo studio è la determinazione dell’effetto e dell’efficacia di una dieta equilibrata
sulla composizione tissutale del soggetto con sedute che offrono l’opportunità di esplorare e riconoscere i propri schemi
d’azione e di pensiero e aumentare il livello di consapevolezza. La popolazione in studio è costituita da 12 volontari reclutati
presso uno studio medico che si sono auto-descritti come sani, senza storia di malattie cardiovascolari, digestive o malattie
metaboliche.
Metodi. I soggetti che sono stati iscritti nello studio soddisfano i seguenti criteri di inclusione: età compresa tra i 18 e

81 anni, indice di massa corporea tra 25 e 35 kg/m2, esenti da condizioni psichiatriche diverse da stress. Lo studio si
articola in una fase di selezione ed in una di trattamento.Nella fase di selezione ad ogni soggetto considerato ammissibile
è stato somministrato il Mini-Mental State Examination (MMSE), un rapido test di screening per discriminare soggetti con
deficit cognitivi. All’inizio dell’esperimento in ogni soggetto sono stati misurati altezza e peso per determinare l'indice di
massa corporea (BMI), nonché le circonferenze di vita e fianchi per determinare il rapporto vita-fianchi (WHR). È stata
misurata la pressione sanguigna e ogni partecipante è stato sottoposto a un questionario sullo stato di salute. I valori
finali di pressione sanguigna registrati sono il risultato della media di tre misurazioni ripetute. Tutti i partecipanti hanno
ricevuto una dieta equilibrata in relazione al loro TDEE e peso corporeo. Il trattamento dietetico è stato somministrato per
un periodo complessivo di 3 mesi. Utilizzo dell’AT nel colloquio di counseling, con le cinque diverse modalità e principi
su cui si basa la tecnica del counseling:accoglienza e non iniziativa;essere centrati su ciò che è vissuto dal soggetto e
non sui fatti che racconta;interessarsi alla persona, non al problema in quanto tale;rispettare il soggetto, manifestargli
interesse e considerazione, senza assecondare il desiderio inconscio di dimostrare la propria perspicacia e la propria
superiorità;facilitare la comunicazione e non fare delle rivelazioni. Questa modalità ha come presupposto che solo il cliente
conosca a pieno il suo problema e solo lui può comunicarlo al meglio al counselor. Il counselor non propone risposte
preconfezionate e non si pone come colui che sa, ma ascolta il cliente e lo sostiene nel suo cambiamento. 
Per quanto concerne l’aspetto di analisi nutrzionale clinica poiché non è l’eccesso ponderale, ma l’eccesso di massa
adiposa (o meglio la sua distribuzione) a determinare l’aumento del rischio di mortalità; la diagnosi di obesità richiede la
quantificazione della massa adiposa, espressa come percentuale sul peso corporeo (Body Fat %, BF%). Tale assunzione
presuppone la disponibilità di valori di  riferimento per la BF%, specifici per popolazione, sesso ed età, e di metodiche per
la valutazione della composizione corporea non invasive, sufficientemente precise (ripetibilità e riproducibilità) ed accurate
(corrispondenza tra stima acquisita e valore reale)  e ciò viene valutato attraverso la BIA.Nel coso degli anni poi, sono stati
sviluppati diversi indici antropometrici di adiposità viscerale: la circonferenza vita (CV), il rapporto vita/fianchi, il rapporto vita/
coscia, il diametro sagittale addominale, l’indice di conicità, il rapporto vita/statura. Nella pratica clinica si utilizza la misura
della CV, che consente di definire il grado di adiposità addominale attraverso una misura unica e di monitorizzare l’efficacia
dell’intervento dietoterapico. L’antropometria in genrale come branchia specialistica in analisi nutrizionale consente di
valutare lo stato di nutrizione e standardizzare il rischio cardio-metabolico associato al sovrappeso e all’obesità. Bilancia e
stadiometro sono strumenti essenziali. Il peso rappresenta la somma di tutti i compartimenti corporei senza distinguere tra
questi. Si utilizza il l’indice di massa corporea (BMI) per una rapida valutazione del paziente, essendo un buon predittore di
mortalità e morbilità. Non discrimina tra massa grassa (FM) e massa magra (FFM) e non descrive la distribuzione corporea
del grasso (viscerale o periferica). Esistono tre indicatori di adiposità facili da utilizzare: la circonferenza vita (WC), che
in rapportato all’ altezza (WHtR) è il miglior predittore di patologie associate all’obesità e la circonferenza fianchi, la cui
interpretazione è basata sul rapporto vita/fianchi ed è considerato utile al pari di BMI e WC; il terzo indicatore di adiposità è
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il diametro sagittale dell'addomeNon meno efficace per concludere, vi è l’adipometria ovvero, un’analisi di tipo ecografico
che, operando una scansione bidimensionale delle aree anatomiche di cui si desidera valutare le caratteristiche strutturali e
morfologiche degli strati adiposi e di quelli muscolari grazie la tecnica ad ultrasuoni,  permette di misurare stratigraficamente
lo spessore e la qualità del pannicolo adiposo con la possibilità di distinguere il tessuto adiposo sottocutaneo, da quello
profondo e dal tessuto muscolare. E’ possibile infinre, valutare la morfologia del muscolo e del grasso in qualsiasi parte
del corpo essendo essa una tecnica  relativa al livello tessutale ed in grado di studiare ecograficamente il tessuto adiposo
sottocutaneo, il tessuto muscolare e le loro interconnessioni anatomiche.
Conclusioni. Uno studio in aperto è stato condotto su dodici individui sovrappeso. A tutti i partecipanti sono stati misurati
peso e altezza per determinare il BMI e circonferenza vita e circonferenza fianchi per determinare il WHR.La storia clinica
è stata ottenuta ed è stato effettuato un esame completo per tutti i partecipanti. SBP e DBP sono state misurate tre
volte con un intervallo di 5 minuti tra le misurazioni, con il paziente rimasto seduto per più di 5 minuti. Il valore della
pressione arteriosa è stato determinato dalla media delle ultime due misurazioni. Il peso e l'altezza sono stati misurati
usando pesa e stadiometro. Il WC è stato misurato dopo aver determinato il punto medio tra l'ultima costola e il bordo
superiore della cresta iliaca sul lato destro. La circonferenza dell'anca era determinata nel punto più largo dei trocanteri.
Entrambe le misurazioni sono state effettuate tre volte e per l'analisi sono stati utilizzati i valori medi della seconda e della
terza misurazione.Il contenuto calorico prima e dopo l'intervento è stato calcolato utilizzando le tabelle LARN. Tutti i soggetti
hanno ricevuto raccomandazioni generali sull'esecuzione dell'attività fisica. I pazienti sono stati valutati ogni tre settimane
durante l'intervento per misurare la compliance della dieta e rafforzare la dieta indicata. Durante le consultazioni, sono
stati risolti i dubbi sulla dieta indicata, sono stati rafforzati i principi dell'intervento, sono state discusse difficoltà e sono
stati formulati suggerimenti specifici per una migliore conformità alimentare.Di seguito riporto le tabelle con i relativi risulati.
Significativi sia i risultati delle adipometrie di alcuni pazienti presi in esame prima e dopo la dieta, sia le medie del peso, del
BMI, del WHR, del MMSE, della pressione sistolica e distolica, del colesterolo totale, HDL, LDL ed il rapporto colesterolo
totale/HDL per la determinazione del rischio.
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Elaborazione dati sorveglianza nutrizionale nelle strutture residenziali assistenziali del territorio dell’ASL TO5
relative agli anni 2015-2018

E. Strona1, M. Minutolo1, I. De Luca1, M. Mortara1, A. Dimartino1, C. Di Mari1, A. Aldrighetti1, M. Granieri1, M. Gulino1

1S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione Dipartimento di Prevenzione ASL TO5

Introduzione. Il rilievo dello stato nutrizionale e degli stili di vita per gruppi di popolazione è una della attività svolte dalla S.C.
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) nell’ambito delle azioni di promozione e prevenzione della salute rivolte alle
categorie sensibili. Il SIAN dell’ASLTO5 ha elaborato i dati relativi alla sorveglianza effettuata, tra il 2015 e il 2018, presso
le residenze assistenziali per anziani. Scopo dello studio è analizzare, attraverso la valutazione dei menù, la loro corretta
applicazione, la valutazione nutrizionale degli ospiti e lo svolgimento nella struttura di attività motoria, i rilievi effettuati per
applicare le dovute correzioni.
Materiali e metodi. Tra il 2015 e il 2018 sono state sorvegliate 54 strutture assistenziali utilizzando la scheda di valutazione
nutrizionale (check list) redatta nel 2015 dai SIAN della Regione Piemonte.
Risultati. Delle 54 strutture sorvegliate: 44 (81,5%) preparano i pasti in loco, 10 (18,5%) usufruiscono di un centro cottura
esterno; 33 (61%) hanno un menù valutato dal SIAN da meno di 5 anni; 23 (42,5% ) adottano procedure codificate per
servire a cotto porzioni corrispondenti alla grammatura a crudo; 25 (46%) utilizzano sale iodato.
Rilevano il peso degli ospiti all’ingresso 44 (81,5%) delle strutture e di queste il 66% effettua una misurazione al mese e
il 34% 2-3 misurazioni/anno.
Solo 6 strutture (11%) non prevedono un momento di attività motoria. La frequenza settimanale nelle 48 che la propongono
è la seguente: 28 (58%) la prevedono 2-3 v/sett, 11 (23%) 1v/sett e 9 (19%) tutti i giorni ma dedicando meno di 30 minuti
a seduta.
Conclusione. L’analisi dei dati raccolti attraverso le check-list è fondamentale per il monitoraggio delle strutture residenziali
assistenziali e l’adozione di azioni correttive. Considerato che la maggior parte delle strutture sorvegliate risultano carenti
in molti ambiti della valutazione, assumono maggiore importanza, i contemporanei interventi di prevenzione nutrizionale e
di promozione della salute effettuati dai SIAN in occasione di tali controlli.
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Il Nutripiatto: uno strumento di educazione alimentare per la salute dei più piccoli

G. Lattanzi1, D. Garofalo2, C. Spiezia1, L. Dugo1, Y.M. Khazrai1, L. De Gara1

1 Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, Università Campus Bio-Medico di Roma
2 Nutrizionista Nestlé

Sempre più dati epidemiologici a livello nazionale (Okkio alla Salute, 2016) ed internazionale (OMS, 2017) mostrano un
cambiamento delle abitudini alimentari dei bambini che favorisce l’incremento dell’obesità infantile, soprattutto nell’Europa
meridionale, con ricadute sulla salute e sui costi sanitari.
A tal proposito, in collaborazione con Nestlè, è stato sviluppato il Nutripiatto, uno strumento di educazione alimentare rivolto
ai bambini di 4-12 anni pensato per promuovere un corretto stile di vita e ridurre l’incidenza delle malattie metaboliche. Il
Nutripiatto è un piatto di dimensioni reali che indica le proporzioni dei gruppi alimentari che costituiscono i pasti principali:
le verdure e gli ortaggi occupano la metà del piatto, i cereali e gli alimenti proteici un quarto.
Il bordo del piatto mostra raccomandazioni relative all’idratazione, al consumo di frutta, all’uso dell’olio extravergine di oliva
e all’attività fisica.
Il piatto è corredato di una guida contenente ricette per la preparazione dei cinque pasti giornalieri che ricalcano la tradizione
culinaria italiana. Ciascuna ricetta è concepita come pasto unico. La preparazione delle ricette può rappresentare un
momento ludico da condividere con la famiglia in cui manipolare il cibo, conoscere i sapori ed ampliare le scelte alimentari.
Le ricette sono state elaborate basandosi sui riferimenti nutrizionali forniti dai LARN 2014 per le rispettive fasce d’età
(4-6/7-10/11-12 anni). La colazione e le merende forniscono rispettivamente il 15% ed il 5-10 % del fabbisogno energetico
giornaliero mentre i pasti principali ne forniscono circa il 30-40% con un quantitativo proteico pari al 15%.
Il Nutripiatto, partendo dall’alimentazione dei più piccoli, si propone di essere uno strumento di educazione alimentare da
estendere anche agli altri membri della famiglia, adeguandone le porzioni, riscoprendo il piacere di consumare cibi semplici,
nel rispetto della stagionalità e della tradizione.
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Relazione tra Hangrip Strength e variabili antropometriche e bioimpedenziometriche in pazienti obesi

D. Morlino1, O. Di Vincenzo1, E. Speranza1, R. Sammarco1, M. Marra1, F. Pasanisi1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgica, Università Federico II, Napoli

Introduzione. Diversi studi hanno mostrato la validità dell’hand grip (HGS) nella valutazione dello stato di nutrizione, per
tale motivo viene ampiamente utilizzato in campo clinico. In letteratura non vi sono studi sulla valutazione di tale parametro
in pazienti obesi.
L’obiettivo dello studio è stato valutare le possibili relazioni dell’HGS con i parametri individuali e parametri
Bioimpedenziometrici (BIA) in pazienti obesi.
Metodi. Lo studio è stato condotto su 256 pazienti obesi di cui 176 donne (età 37.4±14.8 anni; peso 94.5±21.2 kg; altezza
160.7±5.7 cm ; BMI 36.5±7.9 kg/m²) e 80 uomini (età 37.6±15.4 anni; peso 116±27.4 kg ; altezza 174±8.4 cm; BMI 38.1±8.0
kg/m²).
Sono state eseguite le seguenti misurazioni: antropometriche, analisi BIA e HGS. La misura dell’HGS è stata correlata
alle caratteristiche individuali dei pazienti: età, altezza, peso, BMI e ai parametri BIA: indice di bioimpedenza (altezza²/
resistenza=indice BI) e angolo di fase (AF).
Risultati. L'HGS medio nelle donne era di 22.3±5.1 kg, l'AF totale era di 6.15±0.81 gradi, l'AF del braccio 4.34±0.75 gradi
e l'AF delle gambe di 7.47±1.21 gradi; l'HGS medio negli uomini era di 37±8.7 kg, l’AF totale era 6.71±1 gradi, l'AF del
braccio 5.22±0.94 gradi e l'AF delle gambe era 7.6±1.44 gradi.
A seguito della correlazione lineare risulta che l'altezza (r= 0.768) e l'indice BI (r=0.674) erano le variabili maggiormente
correlate all’HGS medio. Quando nell'analisi di regressione multipla venivano prese in considerazione sia le caratteristiche
individuali che le misure BIA, si è evinto che l'altezza e l'angolo di fase totale erano i parametri più correlati (R²=0.700
SEE=5.18 kg).
Conclusioni. I nostri risultati preliminari dimostrano che l'altezza e l'angolo di fase totale sembrano essere i parametri più
correlati con l'HGS medio in pazienti obesi.
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Diete salutari per gli esseri umani e sostenibili per l’ambiente

R. Sbarbati1, M.L. Scarino2

1Studio NUTRIdieta®, Ancona
2Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, CREA, Roma

“Il sapere chi ce l’ha, lo deve seminare come si semina il grano”
Andrea Camilleri
L’emergenza ambientale ci chiama ad una consapevolezza nuova e diversa sulle nostre scelte alimentari, poiché la
produzione alimentare è tra le cause più importanti dei cambiamenti ambientali globali.
Le diete basate prevalentemente su alimenti vegetali (dieta plant-based, vegetariana, semivegetariana, flexitariana,
mediterranea) sono quelle che si sono dimostrate più salutari (1, 2) e nello stesso tempo le più sostenibili dal punto di
vista ambientale (3, 4).
Studi recenti su larga scala (3) hanno proposto un cambiamento di prospettiva globale politico, economico e sociale sul
sistema cibo, dalla produzione alla tavola, che renda possibile la formulazione e la diffusione di diete salutari, a base
prevalentemente vegetale, rispettose delle diversità e tradizioni locali e che siano sostenibili e sicure dal punto di vista
ambientale.
E’ necessario il contributo personale di ognuno di noi e la comunicazione sociale di questi messaggi per diffondere questa
nuova sensibilità alimentare che non viaggi disgiunta da quella ambientale, come suggerisce un recente rapporto sui
consumi alimentari degli italiani, che registra nell’ultimo anno l’aumento del 5% del consumo di carne (5).
Il nutrizionista è invitato a considerare la sostenibilità ambientale come parametro importante, insieme con l’adeguatezza
nutrizionale, delle diete che consiglia ai singoli e delle tabelle nutrizionali che propone per le comunità.
Bibliografia
1. Sabina Sieri, Claudia Agnoli, Luciana Baroni, Iacopo Bertini, Salvatore Ciappellano, Alessandra Fabbri, Mattia Papa,
Nicoletta Pellegrini, Rosella Sbarbati, Maria Laura Scarino, Vincenzino Siani (2017) Position paper on vegetarian diets
from the working group of the Italian Society of Human Nutrition, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 27,
1037-1052
2. Hu FB et al, Can plant-based meat alternatives be part of a healthy and sustainable diet?, JAMA, published on line
August 26, 2019
3. The EAT-LANCET Commission, Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets
from sustainable food systems, published on line January 16, 2019. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/
PIIS0140-6736(18)317884.pdf?utm_campaign=tleat19&utm_source=HubPage
4. Rosella Sbarbati, Maria Laura Scarino (2019), Diete salutari per gli esseri umani e sostenibili per l'ambiente, Riflessioni
Sistemiche n. 20, Giugno 2019: 203-216, published on line
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Intervento di educazione alimentare rivolto ad insegnanti, genitori e bambini di alcune scuole del Comune di
Alessandria
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Premessa. Dai dati di OKkio alla Salute 2016 emerge che il 34% dei bambini non consuma le porzioni consigliate di frutta
(almeno 2 frutti al giorno) e il 31,5% non consuma la quota giornaliera consigliata di verdura (2 porzioni al giorno). Pertanto
il Comune di Alessandria ha promosso un progetto di educazione alimentare fondato sul whole school approach, ovvero
coinvolgendo bambini, genitori ed insegnanti.
Obiettivo. Gli obiettivi del lavoro sono quelli di far conoscere ai bambini la frutta e la verdura di stagione, di fornire
agli insegnanti strumenti per proseguire l’attività formativa con gli alunni e ai genitori conoscenze in termini di corretta
alimentazione.
Materiali e metodi.
Sono stati svolti:
- 1 incontro iniziale con genitori ed insegnanti
- 3 incontri per ogni classe (n. 3 scuole dell’infanzia e 2 scuola primarie) con attività ludico-educative sui 5 sensi
- 1 incontro finale con genitori ed insegnantiÈ stato inoltre sottoposto ai genitori un questionario, ma solamente alla fine
del progetto.
Risultati. Tra i dati più salienti è emerso che il 29% dei genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e il 15% di quelli della
primaria non era a conoscenza dello svolgimento del progetto.Circa ¼ dei bambini in totale non consuma una colazione
adeguata (proteine abbinate a carboidrati complessi). A merenda solo il 20% dei bambini consuma la frutta.Circa il 20%
dei bambini in totale non consuma mai minestre / passati di verdura nel pasto serale.Nella scuola dell’infanzia circa il 28%
dei bambini non consuma mai legumi come secondo piatto.Il 16% dei bambini dell’infanzia e l’11% di quelli della primaria
non consuma mai frutta durante la settimana.Circa il 20% dei bambini in totale consuma una bibita zuccherata o gasata
al giorno.
Conclusione. Non avendo previsto un questionario prima dell’intervento, risulta difficile avere dei risultati che ci confermino
la validità delle nostre attività. Sicuramente risulta indispensabile:
- Coinvolgere maggiormente i genitori che, a casa, rivestono il ruolo di educatori alimentari
- Prevedere programmi di educazione alimentare a partire dalla scuola dell’infanzia
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Evoluzione della Pappa di Parma: diminuire la malnutrizione infantile attraverso progetti di educazione alimentare
sostenibili
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1Università di Parma; Dip Scienze degli Alimenti e del Farmaco

L’incidenza di malnutrizione infantile colpisce in Tanzania il 42% dei bambini nei primi 5 anni di vita. Benché siano
l’approccio più comune nelle emergenze umanitarie, i RUTF – prodotti alimentari terapeutici per la malnutrizione acuta, ad
alto contenuto energetico e pronti all’uso – non rappresentano una soluzione sostenibile nel tempo a causa dei costi elevati
e della limitata distribuzione. Il progetto “Pappa di Parma” ha l’obiettivo di sviluppare un RUTF alternativo, realizzabile
con tecnologie semplici e ingredienti localmente disponibili e accessibili alla popolazione in Tanzania, per favorirne la
preparazione domestica da parte delle famiglie e diffondere l’educazione alimentare. Il progetto (marzo 2018 – marzo
2019) si è svolto in due differenti fasi. La prima è avvenuta presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco
dell’Università di Parma: i) realizzazione di un database nutrizionale di prodotti locali; ii) formulazione e caratterizzazione
chimico-fisica delle pappe. La seconda fase si è svolta presso il Monastero di Mvimwa (nord-ovest Tanzania) grazie
alla collaborazione con l’Associazione Onlus Golfini Rossi e la St. Joseph University in Tanzania: i) verifica reperibilità e
accessibilità delle materie prime; ii) riproduzione e implementazione delle pappe in loco; iii) indagine di gradimento e di
fattibilità economica; iv) questionario sulle abitudini alimentari. Sono state sperimentate 4 pappe nutrizionalmente bilanciate,
di cui una shelf-stable. L’indagine di gradimento ha coinvolto 287 bambini, con un apprezzamento che variava dal 94% al
98%. L’analisi di fattibilità economica ha evidenziato un atteggiamento positivo – in un solo caso la disponibilità delle famiglie
è risultata inferiore all’80%. Infine, la raccolta dei dati sulle abitudini alimentari di 185 famiglie intervistate ha permesso di
approfondire le abitudini locali e di creare strumenti ludico-educativi per l’insegnamento della corretta alimentazione. La
riproducibilità delle pappe in loco, il coinvolgimento delle famiglie e la creazione di piani di educazione alimentari sostenibili
che includano esclusivamente materie prime e tecnologie locali gettano le basi per l’utilizzo della Pappa di Parma come
strumento concreto per la lotta alla malnutrizione in Tanzania.
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Il progetto Energykids: studio pilota sul bilancio energetico di bambini delle scuole elementari durante giornate
scolastiche e giornate al centro estivo Giocampus
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1Dip. di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma, Parma, Italia
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Durante l'infanzia devono essere soddisfatti fabbisogni nutrizionali specifici per garantire una crescita adeguata. I pasti
serviti nelle scuole del comune di Parma e nel Centro Estivo Giocampus sono preparati rispettando le linee guida nazionali
per la ristorazione scolastica, considerando le diverse fasce d’età, la stagionalità e l’importanza della varietà, tuttavia non
viene tenuto in considerazione che durante il centro estivo i bambini tendono ad essere più dinamici, svolgendo diversi
tipi di attività rispetto alla scuola.L'obiettivo di questo studio è stato valutare il bilancio energetico dei bambini della scuola
primaria di Parma durante giornate scolastiche e giornate al Centro Estivo Giocampus. I partecipanti dovevano compilare
un diario alimentare e indossare un rilevatore di attività per 3 giorni consecutivi, durante 2 diverse settimane (1 scolastica e
1 di centro estivo). Peso e altezza sono stati misurati all’inizio di ciascuna settimana per calcolare il BMI e definire lo stato
ponderale attraverso i cut-off IOTF specifici per sesso ed età.In totale 105 bambini (45% F e 55% M, 9,0 ± 1,1 anni) sono
stati arruolati nello studio. Dall’analisi dei primi 55 soggetti, il BMI medio corrisponde a uno stato ponderale di normo-peso,
sia durante il periodo scolastico che durante il centro estivo, senza differenze significative tra i sessi. I minuti di inattività
sono diminuiti durante il periodo del centro estivo, mentre i minuti di attività leggere, moderate e vigorose sono aumentati
e, di conseguenza, anche il livello di attività fisica (Scuola: 1,5 ± 0,8; Centro Estivo Giocampus: 1,7 ± 0,2) e il dispendio
energetico giornaliero (Scuola: 1726,8 ± 281,4 Kcal; Centro Estivo Giocampus: 2002,8 ± 325,6 Kcal) il cui incremento è
risultato significativo per entrambi i sessi. Nonostante la dieta dei bambini fosse nutrizionalmente bilanciata, l'assunzione
di energia non è cambiata significativamente tra i due periodi. Di conseguenza, il bilancio energetico è risultato negativo
durante entrambi i periodi (Scuola: -94,1 ± 352,4 Kcal; Centro Estivo Giocampus: -354,1 ± 343,6 Kcal) ed è diminuito
significativamente dalla scuola al centro estivo, soprattutto nei maschi.Questi risultati sottolineano l'importanza di fornire
ai bambini pasti nutrizionalmente adeguati, suggerendo che il contenuto energetico dei pasti dovrebbe essere rimodulato
durante particolari periodi come quelli di frequentazione di centri estivi per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali.
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Idratazione sul campo da calcio: valutazione dell’osmolalità urinaria ed interventi educativi prima dell’allenamento
tra giovani calciatori d’élite
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1Uni. degli Studi di Milano
2AC Milan S.p.A

Obiettivi:
1. Valutare la variabilità dei valori di osmolalità urinaria, Uosm, raccolti per due settimane consecutive in due mesi differenti;
2. Sensibilizzare i giocatori nei confronti dei potenziali rischi legati alla disidratazione e trasmettergli le strategie di
idratazione più efficaci durante gli allenamenti e le competizioni attraverso un programma educativo svolto sul campo da
calcio durante la stagione calcistica 2017/2018.
I partecipanti sono atleti del Settore Giovanile di una squadra di calcio di seria A.
Uosm è stata valutata con un rifrattometro, Osmocheck (Vitech Scientific Ltd, West Sussex, UK).
Test preliminari sono stati utilizzati per selezionare i gruppi campione, quali le tre squadre agonistiche (n = 11 per l’U17, n
= 12 per l’U16 e n = 15 per l’U15), scelte perché esposte ad allenamenti e competizioni intensi e frequenti.
Per il secondo obiettivo è stata scelta la squadra U13 (n = 27). Il programma educativo era composto da quattro interventi
verbali e scritti.
I dati ottenuti sono stati: media mOsmol/ kg di H2O 804 ± 191; 791 ± 196; 817 ± 142; 714 ± 261; min-max di mOsmol/
kg di H2O 100- 1200; 150-1080; 210-1190; 100-1300; variabilità 24%; 25%; 17%; 37% per le squadre U17, U16, U15,
U13 rispettivamente.
Il valore medio di Uosm prima e dopo il programma educativo è diminuito significativamente (p<0.05): media di Uosm PRE
765 ± 258, POST 674 ± 258; min-max di Uosm PRE 100-1300, POST 100-1200.
In accordo con la letteratura scientifica, questo studio ha mostrato che la maggior parte dei giovani atleti risulta disidratata
prima dell'allenamento e di conseguenza esposta a un rischio più elevato di calo di performance e recupero.
L'analisi dell'osmolalità delle urine rappresenta un buon metodo per valutare lo stato e le abitudini di idratazione degli atleti
sul campo perché non è invasivo e ha mostrato una variabilità limitata tra i giorni.
A dimostrazione dell’ipotesi che l’apprendimento risulta più efficace se i ragazzi sono attivamente coinvolti, si è visto un netto
miglioramento dei valori di Uosm dopo il secondo intervento educativo, “La nutrizione scende in campo”, un programma
ben codificato che univa esercizi tecnici con giochi educativi.
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Progetto di educazione alimentare in giovani calciatori nel centro federale di Verano Brianza: valutazione
dell’aderenza alla dieta mediterranea e delle conoscenze in nutrizione
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L’adolescenza costituisce una fase della vita dell’individuo in cui intervengono numerosi cambiamenti che concorrono a
porre le basi per creare l’identità di adulto e forniscono numerose opportunità per favorire un livello di consapevolezza sui
comportamenti salutari da veicolare nell’età adulta [1].
Il progetto di educazione nutrizionale, condotto in collaborazione con SINU e FIGC, si è proposto di valutare la conoscenza
in ambito alimentare e diffondere corrette informazioni nei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che praticano sport a livello agonistico.
Tale progetto è stato condotto in tre centri federali (CFT): Verano Brianza, Bologna e Napoli.
La conoscenza in nutrizione e l’aderenza alla dieta mediterranea dei ragazzi sono state valutate mediante la compilazione
di questionari all’inizio (T0) e al termine (T1) del progetto. La modalità attraverso cui si è svolta educazione nutrizionale
ha compreso la realizzazione di video e di attività ludiche su temi di alimentazione e nutrizione.  Per valutare l’aderenza
alla dieta mediterranea si è scelto di utilizzare il KIDMED [2]; per verificare le conoscenze alimentari è stato utilizzato un
questionario suddiviso in due sezioni, relative rispettivamente alla conoscenza nutrizionale generale e in ambito sportivo,
formulato a partire dal questionario validato A-NSKQ [3].
Durante il progetto sono stati arruolati complessivamente 115 soggetti, di cui 14 femmine e 111 maschi. Per quanto
riguarda il CFT di Verano, i risultati relativi al KIDMED hanno evidenziato un incremento dell’aderenza dei ragazzi alla dieta
mediterranea dal T0 al T1, con un aumento del punteggio ottimo (dal 23 al 35%) e una riduzione del punteggio scarso
(dal 14 al 10%). Anche dai questionari sulle conoscenze è emerso un miglioramento della consapevolezza nutrizionale,
pari al 45,8%.
In conclusione, il progetto di educazione, articolato su supporto informatico e giochi didattici, è risultato efficace nel
migliorare la conoscenza alimentare nei giovani atleti.
[1] Akseer, N. et al., (2017), Ann N Y Acad Sci., 1393(1), 3-20. [2] Štefan, L. et al. (2017), Nutrients, 9(4), 419. [3] Trakman,
G. et al., (2018). J Int Soc Sports Nutr., 15(1), 17.
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Metabotipi nell’escrezione urinaria di cataboliti di flavan-3-oli
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3Dip. di Medicina Generale e Polispecialitica, A.O.U di Parma, Parma

I flavan-3-oli sono composti caratteristici di tè, cacao, vino rosso e alcuni tipi di frutta. Essendo poco assorbiti nel tratto

gastrointestinale raggiungono il colon e sono metabolizzati dal microbiota1 a idrossifenil-γ-valerolattoni (PVL) e acidi fenolici,
cataboliti potenzialmente responsabili dei benefici dei flavan-3-oli sulla salute.
La produzione di PVL presenta alta variabilità inter-individuale, probabilmente conseguenza del diverso profilo microbico
personale. Anche le fibre alimentari raggiungono intatte il colon, dove sono fermentate formando acidi grassi a corta catena
e gas che potrebbero influenzare la bioaccessibilità e il metabolismo dei flavan-3-oli. E’ stata suggerita l’esistenza di almeno

3 fenotipi metabolici (metabotipi) di flavan-3-oli2, ma i dati a riguardo sono scarsi.
Scopo dello studio è quindi quello di individuare e caratterizzare i metabotipi dei flavan-3-oli valutando l’escrezione urinaria
di PVL dopo consumo di fonti diverse di flavan-3-oli; valutare le differenze inter-individuali nella produzione di gas dopo
consumo di fibra; indagare le relazioni tra produzione di gas, composizione microbica e metabotipi.
Soggetti sani (50) parteciperanno a uno studio crossover, a randomizzazione parziale, con 4 trattamenti in acuto. Il 1°
trattamento prevede la raccolta di espirato dopo carico di 12 g di fibra fermentescibile. I volontari forniranno anche un
campione fecale per la profilazione microbica. Un sottogruppo, bilanciato tra produttori e non produttori di metano, fornirà
un ulteriore campione fecale per valutare la trasformazione dei flavan-3-oli in vitro.
Successivamente, in 3 occasioni, verranno somministrati in ordine randomizzato 3 estratti ricchi in flavan-3-oli. L’escrezione
urinaria di PVL verrà valutata per 24h dopo consumo dell’estratto e per un sottogruppo proseguirà sino a 48h. Sulla base
dei metaboliti urinari verranno individuati i diversi metabotipi.
L’identificazione di metabotipi in relazione ai gas prodotti e alla composizione del microbiota potrebbero porre le basi per
ricerche future indirizzate ad una nutrizione personalizzata.

1Bresciani, L., et al. Nutrients 2017, 9(3), 1–17.
2Mena, P., et al. European Journal of Nutrition 2019, 58(4), 1529–1543.
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“Sugar tax”: uno strumento per il controllo dell’obesità?
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Peñalosa1

1CREA Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione

L’obesità è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un’emergenza globale per le dimensioni
epidemiche raggiunte. Dall’analisi dell’OMS del 2016 è emerso che il 13% degli adulti (>18 anni) è in uno stato di obesità
e il 39% in sovrappeso. La prevalenza è aumentata drammaticamente anche nella fascia di età compresa tra 5 e 17 anni
(OMS, 2018).
Sia l’obesità che il sovrappeso sono un riconosciuto fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cronico-degenerative,
quali diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari ed alcuni tipi di tumore. Il trattamento dell’obesità e delle patologie correlate
grava sui sistemi sanitari nazionali, imponendo un carico economico sulla società. Ai costi diretti vanno aggiunti i costi
indiretti dovuti alla perdita di produttività per assenteismo e alla mortalità prematura.
La crescente disponibilità di alimenti ad alta densità energetica è uno dei determinanti principali per il dilagare dell’obesità.
Per contrastarne la diffusione, sono stati messi in atto diversi interventi, tra cui l’utilizzo di strumenti economici e fiscali in
grado di influenzare le scelte alimentari della popolazione. In alcuni Paesi, è stata introdotta una tassazione delle bevande
zuccherate (nota come “sugar tax”), quali bibite gassate, tè e caffè zuccherati, acque aromatizzate, succhi di frutta non
100% frutta.
Lo scopo di questo lavoro è quello di fare una disamina della diffusione della “sugar tax” nel mondo, comprenderne le
diverse modalità di applicazione, nonché valutare la disponibilità di dati relativi alla stima degli effetti della tassazione in
termini di variazioni delle vendite/consumi dei prodotti tassati, e di prevalenza di sovrappeso/obesità, nei vari contesti socio-
economico e culturali.
Dallo studio è emersa una fotografia aggiornata dell’applicazione della “sugar tax” a livello mondiale, secondo la
distribuzione nelle 6 regioni OMS, da utilizzare come base per un’analisi dei fattori che possono influire e contribuire allo
sviluppo di abitudini alimentari in linea con le raccomandazioni nutrizionali mondiali.

Bibliografia
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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Gli alimenti funzionali sono alimenti che, oltre a fornire nutrienti di base, presentano componenti in grado di modificare
una o più funzioni metaboliche dell’organismo umano, determinando un effetto benefico sulla salute. Frutta e verdura
sono esempi di alimenti naturalmente funzionali, grazie al loro elevato contenuto in composti ad attività antiossidante.
Un alimento può essere reso funzionale anche mediante l’aggiunta di componenti bioattivi non presenti nella matrice di
partenza (fortificazione), attraverso l’aumento della biodisponibilità di uno o più componenti per migliorarne l’assimilazione,
o mediante l’incremento di composti bioattivi presenti in quantità non sufficiente per espletare un’azione benefica sull’uomo
(arricchimento). Alcuni processi di trasformazione, come la cottura o la fermentazione, possono modificare in positivo la
funzionalità degli alimenti.
La fermentazione (la forma più antica di biotecnologie alimentari) può determinare la trasformazione e la stabilizzazione
di matrici alimentari grazie all’azione di microrganismi selezionati o presenti nell’ambiente. Gli alimenti ottenuti per via
fermentativa possono essere alimenti funzionali se i microrganismi coinvolti nel processo fermentativo producono sostanze
ad attività benefica per la salute umana.
Lo scopo di questo lavoro è quello di descrivere le proprietà funzionali degli alimenti fermentati ottenuti dalle diverse classi
di matrici alimentari, focalizzando l’attenzione sull’attività antiossidante, antipertensiva, ipocolesterolemica, antimicrobica o
stimolatrice del tratto intestinale proprie di composti derivanti dal processo di fermentativo e sui microorganismi responsabili
di tali effetti.
Il lavoro è completato da una disamina degli studi clinici a supporto della funzionalità degli alimenti fermentati. Esso si
pone quindi come base per poter valutare l’inclusione degli alimenti fermentati nelle linee guida nazionali per una sana
alimentazione, come hanno già fatto alcuni Paesi, quali il Sud Africa, l’Australia, l’Oman e l’India. Queste informazioni
possono essere molto utili per promuovere la funzionalità degli alimenti attraverso una rigorosa selezione di starter microbici
ed il controllo dei processi fermentativi.
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Razionale. Il presente lavoro nasce dall’esigenza di aiutare il consumatore ad identificare l’alimento nutrizionalmente più
virtuoso e, quindi, contribuisce alla preparazione domestica di un piatto qualitativamente più coerente con la nostra salute e
quella del nostro pianeta. Benché il quantum nutrizionale di un alimento sia ritenuto fondamentale dalla comunità scientifica,
si rileva, tuttavia,una contradditorietà degli studi disponibili sull’effettivo profilo nutrizionale dell’alimento nel suo viaggio dal
campo alla tavola, al momento del consumo. I sistemi di controllo per la sicurezza alimentare risultano, inoltre, insufficienti
ad assicurare la presenza e l’integrità dei nutrienti originari. A ciò si aggiunge l’assenza di tracciabilità del profilo nutrizionale
effettivo dell’alimento pronto al consumo, che restituisce uno scenario di incertezza.
Materiali e metodi. Attraverso dati di validità scientifica ed una ricerca effettuata presso produttori di alcuni alimenti
tipici regionali si sono identificate le criticità, in termini di impatto sulla salute e di sostenibilità, all’interno della filiera
agroalimentare (multiresiduo, antibiotico-resistenza etc) e della gastronomia tradizionale (acrilamide/acroleina, sostanze
anti-nutrizionali). Da qui è stato costruito un indicatore, il “Profilo Nutrizionale Effettivo e Sostenibile (PNES)”, per esprimere,
in sintesi, gli impatti qualitativi, dal campo alla tavola, delle sostanze xenobiotiche sull’integrità biochimica dell’alimento.
Risultati. Dall’individuazione del PNES, sono emerse le criticità durante le operazioni di acquisto/conservazione/
trasformazione degli alimenti, che, se risolte, potrebbero ottimizzare la presenza dei nutrienti e garantire la sostenibilità.
Conclusioni. Il nuovo approccio, suscettibile di sviluppi di tipo quantitativo, costituisce una proposta rivolta, da un lato a
supportare il consumatore non consapevole, collocato in un ambito di offerta alimentare pre-determinata e/o di rischio
di contaminazione accidentale (rischio sistematico non modificabile), dall’altro ad ottimizzare le sue scelte, rendendole
sostenibili e riducendone il rischio alimentare (rischio non sistematico modificabile) in coerenza con i propri vincoli
decisionali.
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Introduzione. L’obiettivo principale del presente progetto è stato lo sviluppo di ricette formulate utilizzando unicamente
le materie prime coltivate e/o trasformate da cinque ‘fattorie didattiche’ situate nella regione Emilia-Romagna. L’attività
svolta si inserisce nel contesto del progetto più ampio dal titolo: “Promozione e implementazione di servizi di educazione
alimentare e di educazione alla sostenibilità”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (PSR 2014-2020-MISURA 16,
OPERAZIONE 16.9.02).
Metodi. Al fine di allineare le caratteristiche nutrizionali delle ricette con le raccomandazioni indicate dai LARN, per ogni
ricetta sono state, innanzitutto, definite le porzioni per l’adulto e per il bambino della scuola primaria (6-11 anni). Ad esempio,
per i piatti unici la porzione è stata definita al fine di soddisfare, per entrambe le fasce d’età considerate, non oltre il 20%
del fabbisogno energetico giornaliero. Inoltre, tramite l’impiego di un database, sono stati calcolati i valori nutrizionali. Per
ogni ricetta è stata infine valutata la capacità di ciascuna porzione di soddisfare il fabbisogno giornaliero di macronutrienti
e fibra come indicato nei LARN.
Risultati. In totale, sono state realizzate trenta ricette a partire da alcuni dei prodotti tipici della regione Emilia-Romagna
come cereali antichi, verdura e frutta di stagione tra cui il ‘pomodoro riccio di Parma’ e la ciliegia di Vignola IGP, confetture
di frutta e condimenti come miele di collina e aceto balsamico, privilegiando alimenti a basso Indice glicemico e fonte di
fibra. Il valore energetico medio (kcal/porzione) più basso è stato rilevato nei contorni (259±72 e 184±45, rispettivamente
per l’adulto ed il bambino), mentre il più alto per i piatti unici (495±88 e 365±52). Tra le portate realizzate, emerge che il
piatto unico soddisfa prevalentemente il fabbisogno di carboidrati e di fibra, mentre i secondi piatti quello proteico.
Conclusioni. I prodotti tipici della regione Emilia-Romagna, in funzione della tipologia e quantità impiegata, possono essere
inseriti all’interno di un regime alimentare in linea con le raccomandazioni italiane.
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D. Angelino1, A. Rosi1, M. Dall'Asta1, N. Pellegrini1, D. Martini1

1Unità di Nutrizione Umana, Università di Parma, Parma

In Europa, le informazioni nutrizionali dichiarate in etichetta, incluse quale relative alla presenza di glutine o di claim
nutrizionali/salutistici (NHC), sono regolate dai Reg.(UE) n. 1169/2011 e n. 1924/2006. Nonostante sia noto che queste
informazioni possano influenzare la percezione della qualità alimentare e le scelte di acquisto, pochi studi hanno confrontato
la qualità nutrizionale tra prodotti che vantano o meno determinate informazioni nutrizionali. Il presente studio, parte del
progetto “Food Labelling of Italian Products” (FLIP), ha valutato la qualità nutrizionale dei prodotti dolci a base di cereali,
quali biscotti, merendine e cereali da colazione, presenti sul mercato italiano. I prodotti sono stati reperiti da siti di vendita
on line di 13 catene di supermercati italiani e i dati (es. valori nutrizionali, presenza di claim) sono stati raccolti sulla base
delle informazioni presenti in etichetta. I prodotti sono stati raggruppati in base a: i) denominazione di vendita, ii) presenza/
assenza di glutine, iii) presenza/assenza di NHC. Per ogni categoria sono stati raccolti i dati di energia, nutrienti e sale per
100 g di prodotto e, successivamente, confrontati i valori tra le tipologie di ogni singola categoria mediante test di Mann-
Whitney o test di Kruskal Wallis (SPSS 25.0 Software, p<0,05). Un’analisi delle componenti principali è stata effettuata
per valutare la variabilità nutrizionale tra i prodotti.In totale sono stati valutati 814 biscotti, 476 merendine e 371 cereali
da colazione. Dai risultati è emersa un’elevata variabilità in termini di energia, nutrienti e sale tra i vari prodotti all’interno
di ogni categoria considerata. Differenze limitate sono state trovate tra i prodotti dichiaranti l’assenza di glutine vs. i loro
analoghi con glutine. Al contrario, differenze significative sono state riscontrate tra prodotti che vantavano o meno uno
o più NHC, soprattutto per la categoria dei biscotti.In conclusione, il presente studio evidenzia che la presenza di NHC,
ma non l’indicazione dell’assenza di glutine, sembra associata ad una migliore qualità nutrizionale. Ulteriori studi sono
però necessari per comprendere se alcune caratteristiche degli alimenti possano essere considerati come “marker” di
complessiva qualità dei prodotti.
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Effetto protettivo della curcumina verso la tossicità da cadmio e idrocarburi policiclici aromatici: progetto
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In Italia, negli anni recenti, l’emblema dell’emergenza ambientale è divenuto la “Terra dei Fuochi”, un’area a cavallo fra la
Provincia di Napoli e quella di Caserta. La Regione Campania si è fatta promotrice di diverse iniziative per fronteggiare la
crisi e garantire lo stato di salute della popolazione locale tra cui il bando per progetti di R&S PO FESR 2014-2020. In questo
ambito è stato ammesso a finanziamento il progetto dal titolo: “Nuove formulazioni di prodotti nutraceutici funzionali per la
prevenzione primaria di patologie associate a inquinanti ambientali nella Terra dei Fuochi” (acronimo EcoNutraPrevention)
che vede la partecipazione di soggetti privati e pubblici. Obiettivo di EcoNutraPrevention è portare alla fase di pre-
industrializzazione un alimento funzionale innovativo capace di contribuire, insieme ad altri interventi correlati allo stile di
vita, alla protezione da patologie croniche e degenerative, legate all’accumulo di metalli pesanti (MP) e idrocarburi policiclici
aromatici (IPA). Il progetto prevede anche la messa a punto di modelli preclinici per lo studio del meccanismo protettivo
esercitato da fitochimici nei confronti del danno indotto da MP (in particolare cadmio) e IPA (principalmente benzo[a]pirene,
BaP) oggetto della presente comunicazione. Utilizzando metodiche convenzionali di biologia cellulare e biochimica, sono
stati selezionati due modelli sperimentali rappresentati dalle linee cellulari HL-60 e HT-29, differenziate e non, in cui è stata
misurata: 1) l’effetto sulla vitalità indotto dal cadmio e dal BaP; 2) l’effetto sulla crescita della curcumina e il suo uptake
cellulare; 3) l’effetto protettivo della curcumina rispetto al danno indotto dal cadmio o BaP. I dati preliminari ottenuti indicano
che la curcumina a dosaggi molto bassi (1 µM) è biodisponibile ed è in grado di ridurre di circa il 30% il danno cellulare
causato da cadmio o dal BaP nelle cellule differenziate modulando la risposta antiossidante (cadmio) o la regolazione
del recettore arilico (BaP).I risultati sopra riportati sostanziano lo studio d’intervento nutrizionale attualmente in itinere che
prevede la somministrazione di un alimento funzionalizzato con curcuma e piceide a volontari residenti nella Terra dei
Fuochi.
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Introduzione: La danza classica rappresenta una tra le discipline sportive più frequentemente scelte da bambine e
adolescenti. Molti studi hanno dimostrato effetti positivi sul mantenimento dello stato di salute durante la crescita, sebbene
alcuni autori abbiano evidenziato che questa disciplina è associata ad un alto rischio di sviluppare disordini alimentari in
età adulta.
Scopo dello studio: Lo scopo di questo studio è quello di analizzare le caratteristiche antropometriche e le abitudini
alimentari di 57 giovani ballerine, di età compresa fra 8 e 13 anni, che si allenano da almeno un anno per almeno tre
ore settimanali.
Materiali e metodi: Sono state incluse nello studio 57 bambine, in apparente stato di buona salute, di età compresa fra 8
e 13 anni. Sono stati collezionati i dati antropometrici a tempo 0 e dopo un anno. Inoltre, dopo un anno di osservazione,
è stato richiesto ai genitori di compilare un diario alimentare di tre giorni. I dati raccolti sono stati analizzati mediante il
software Winfood 3.0 (Medimatica, Teramo).
Risultati: Il peso, l’altezza e il BMI dei 57 soggetti inclusi nello studio rientrano nelle curve di crescita per la popolazione
Italiana (Caccari et al 2006). Dall’analisi dei questionari alimentari è emerso che le giovani ballerine assumono una media
di 1390,60±439,68 kilocalorie giornaliere (a fronte delle 1720 kcal raccomandate dai LARN per bambine dell’età di 8
anni e 2240 kcal per bambine dell’età di 13 anni).I grammi di proteine sono significativamente più elevati rispetto al
quantitativo giornaliero raccomandato (69,83±20,53/die rispetto ai 31 g/die, LARN). Infine, la media dei valori di calcio è
pari a 431,77±198,31 mg/die (l’assunzione raccomandata per età e sesso è pari 1100 mg/die).
Discussione: La crescita dei soggetti inclusi nello studio è in linea con le curve di crescita italiane, tuttavia, i questionari
alimentari raccolti sono indicativi di uno o più deficit che riguardano l’introito calorico e le quantità giornaliere di alcuni
macro e micro nutrienti.
Dai dati raccolti emerge la necessità di monitorare a lungo termine le abitudini alimentati del gruppo di studio, attivando
politiche volte a promuovere una corretta alimentazione.
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Introduzione: L’adiponectina è un’adipochina abbondantemente prodotta e secreta dal tessuto adiposo sotto forma di
oligomeri di basso, medio e alto peso molecolare. Quelli ad alto peso molecolare sono gli oligomeri biologicamente più
attivi. Sebbene sia stato dimostrato che i livelli plasmatici dell’adiponectina sono modificati da schemi dietetici come la dieta
Mediterranea o DASH-style, specifici fattori dietetici che regolano la produzione di adiponectina sono ancora sconosciuti.
In un precedente studio, condotto su pazienti affetti da sindrome metabolica, abbiamo dimostrato che una dieta ricca di
cereali integrali è in grado di ridurre i livelli post-prandiali di insulina e trigliceridi rispetto ad una dieta ricca di cereali raffinati.
Scopo dello studio: In questo lavoro abbiamo valutato gli effetti di una dieta ricca di cereali integrali sui livelli sierici di
adiponectina a digiuno e post-prandiali in pazienti affetti da sindrome metabolica.
Materiali e metodi: 46 pazienti affetti da sindrome metabolica sono stati suddivisi in due gruppi, il primo sottoposto ad una
dieta isocalorica ricca di cereali integrali (24 WG), il secondo ad una dieta isocalorica ricca di cereali raffinati (22 RC) per
12 settimane. Sono stati raccolti per tutti i pazienti valori antropometrici e biochimici.
Risultati: Rispetto ai livelli basali, i livelli sierici a digiuno e post-prandiali di adiponectina aumentano dopo 12 settimane di
dieta isocalorica per entrambi i gruppi RC e WG e sono direttamente associati ai livelli plasmatici di acidi grassi a catena
corta (SCFAs). Nessuna differenza è stata, invece, registrata comparando RC e WG.
Discussione: Questo studio evidenzia che il solo aumento di cereali integrali nella dieta non influenza i livelli di adiponectina
sierica, che risultano, invece, aumentati a seguito di una dieta isocalorica a basso contenuto di grassi e indice glicemico; i
nostri risultati, inoltre, indicano che tale modifica potrebbe essere determinata da una variazione del microbiota intestinale,
come suggerito dall’associazione tra livelli di adiponectina e gli SCFAs.
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Introduzione: L’azione nutraceutica dell’olio extravergine di oliva è da attribuire principalmente alla sua componente
fenolica. Durante la frangitura delle olive, tuttavia, oltre il 95% dei fenoli totali rimane nei prodotti di scarto, chiamati
sottoprodotti. L’obiettivo di questo studio è stato valutare gli effetti di un particolare sottoprodotto oleario denominato patè
denocciolato, e somministrato sotto forma di capsule, sul profilo di rischio cardiovascolare.
Metodi: Lo studio è stato di tipo randomizzato, controllato, a due braccia di intervento con modalità cross-over e ha avuto
una durata complessiva di 6 mesi. Diciannove soggetti (età media: 38 anni) con un profilo di rischio cardiovascolare medio-
basso hanno assunto 4 capsule di paté di olive denocciolate al giorno per 2 mesi e 4 capsule di placebo al giorno per
altri 2 mesi, in ordine casuale. Il dosaggio è stato scelto valutando l’assunzione di 30 mg/die di idrossitirosolo. Le fasi di
intervento sono state intervallate da una fase di wash-out della stessa durata. All'inizio e alla fine di ogni fase di intervento
sono stati valutati i parametri biochimici, il danno ossidativo al DNA e il profilo infiammatorio.
Risultati: Dopo 2 mesi di intervento i partecipanti hanno riportato una riduzione statisticamente significativa (p<0,05) dei
livelli di colesterolo totale (riduzione media: -10,8 mg/dL; -5,4%), di colesterolo LDL (-10,8 mg/dL; -11,7%) e di urea (-4,1
mg/dL; -11%), e un incremento significativo dei livelli di calcio (+0,3 mg/dL; +4,3%). Per quanto riguarda il danno al DNA
nei leucociti circolanti, la risposta all’azione ossidante del perossido di idrogeno (H2O2) si è ridotta in modo significativo
del 12,8% (-5,9 UA). L’analisi del profilo infiammatorio, infine, ha rivelato una riduzione statisticamente significativa dei
livelli di MCP-1 (-9,0 pg/mL; -16,4%). Durante l’intervento con placebo, al contrario, non sono state osservate variazioni
significative per nessuno dei parametri analizzati.
Conclusioni: L’assunzione di un sottoprodotto oleario ha mostrato effetti positivi sul profilo di rischio cardiovascolare. Seppur
da confermare in studi futuri, questi risultati forniscono indicazioni sul potenziale nutraceutico di un prodotto largamente
disponibile e, ad oggi, poco valorizzato.
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Introduzione. Recenti studi hanno dimostrato il ruolo benefico del consumo di pane ottenuto da farine di grani antichi nei
riguardi di diversi fattori di rischio di patologie. Tuttavia, non sono presenti attualmente evidenze sull’influenza che possa
avere la lievitazione. Obiettivo di questo studio è stato confrontare l’effetto del consumo di pane prodotto con grano antico
Verna con 2 diversi tipi di lievitazione, lievito ad impasto acido o madre (LM) e lievito di birra (LB), su parametri infiammatori
e di rischio cardiometabolico.
Metodi. Diciassette soggetti clinicamente sani, (9M; età media 34,6 anni), sono stati inclusi e randomizzati a consumare
per 4 settimane LM o LB. Alla fine della prima fase di intervento è stato effettuato un periodo di wash-out, della durata di 4
settimane, al termine del quale i soggetti sono stati incrociati al fine di ottenere la seconda fase di intervento. Ai partecipanti
sono stati forniti 150 g/die di pane. All’inizio e alla fine di ciascuna fase di intervento i soggetti sono stati sottoposti a prelievo
ematico.
Risultati. Il consumo di pane da grano antico Verna ottenuto con le due diverse lievitazioni ha riportato un effetto benefico
e significativo sul profilo lipidico esaminato. In particolare, il colesterolo totale si è ridotto del 5,9% (p=0,006) dopo LB e del
4,5% dopo LM, mentre il colesterolo LDL si è ridotto del 10,9% (p=0,004) dopo LB e dell’11,9% (p=0,017) dopo LM. Per
quanto riguarda il profilo minerale, è emerso un aumento statisticamente significativo di sodio (+1%, p=0,039) e potassio
(+9%, p < 0,001) dopo intervento con LB, e una riduzione di calcio (-3,9%, p = 0.014) dopo LM. Il profilo infiammatorio ha
mostrato un trend in diminuzione dopo entrambi gli interventi. Inoltre, LB ha portato a una riduzione del 26,4% (p=0,044)
di IL-8 e del 22% di IL-10 (p=0,022), mentre dopo LM si è osservata una riduzione del 10,7% (p=0,039) di VEGF, senza
mostrare differenze statisticamente significative tra i due interventi.
Conclusioni. Il consumo di pane ottenuto da grano antico Verna si è dimostrato significativamente associato ad un
miglioramento del profilo cardiometabolico e infiammatorio, indipendentemente dal tipo di lievito utilizzato.
Lo studio è stato finanziato dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze
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2Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Univeristà degli Studi di Camerino

I legumi sono interessanti ingredienti per migliorare la qualità nutrizionale di pani senza glutine per la presenza di proteine
fibra, micronutrienti e amido poco digeribile. La ridotta digeribilità dell’amido nei legumi è in parte dovuta all’integrità della
parete cellulare che può però essere influenzata dai pretrattamenti effettuati sull’ingrediente prima dell’addizione al pane
e dalla panificazione. Da precedenti studi è stato dimostrato che l’arricchimento di pane senza glutine (SG) con il 20%
di farina di fagiolo cannellino ricca di cellule intatte è in grado di ridurre la digeribilità in vitro dell’amido, più della stessa
farina di fagiolo e di quella ricca di cellule rotte, senza però peggiorarne le caratteristiche strutturali quali consistenza della
mollica. È stato inoltre dimostrato che le cellule con parete intatta si isolano meglio dopo cottura del legume rispetto a
quando lo stesso è sottoposto a macinazione a causa di una maggior fragilità della parete cellulare in forma disidratata. In
questo studio abbiamo quindi pretrattato fagioli cannellini con diverse combinazioni di tempo/temperatura e dopo averne
verificato l’integrità cellulare e la digeribilità in vitro dell’amido, la pasta di fagioli cotti, ottenuta con i diversi trattamenti
termici e dopo blanda macinazione, è stata addizionata a una ricetta di pane SG a base di farina di riso. I risultati della
digeribilità dell’amido in vitro e le analisi strutturali mostrano una minor efficacia dell’addizione di pasta di fagiolo cannellino
rispetto a quando questo era addizionato in forma di farina. Infatti il pane più denso e con la maggior durezza era anche
quello meno digeribile. Questi risultati suggeriscono che il pretrattamento effettuato, se pur ha mantenuto l’integrità della
parete cellulare del fagiolo, ne ha negativamente modificato la permeabilità e porosità. Di conseguenza la pasta di fagiolo
quando aggiunta al pane non ha più la capacità di ostacolare l’azione delle a-amilasi.
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Obesità sarcopenica nei pazienti con insufficienza renale cronica

R. Di Martino 1, T. Di Lauro 1, E. Salomone1, R. Trio1, A. Antignani1, L. Aurino1, M. Di Lauro1, S. Di Rienzo1, B. Guida1

1Policlinico Federico II Napoli

Nell’Insufficienza Renale Cronica(IRC)è frequente la riduzione della massa muscolare(MM)con comparsa di dinamopenia
fino a una condizione di sarcopenia, definita secondo le linee guida dell’ EWGSOP2  . Nella popolazione generale,
sarcopenia e obesità condividono meccanismi fisiopatologici che possono potenziarsi e recentemente è nato il
concetto di obesità sarcopenica.La MM è ridotta nei soggetti obesi e l’obesità può compromettere la capacità
rigenerativa dei muscoli. Altri fattori che influenzano la perdita di MM e l’aumento del peso sono la diminuzione
della sensibilità insulinica e l’infiammazione di basso grado. 85 pazienti(55 M e 30 F)di età media 61.7±10.0  con
una velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) tra 6 e 90ml/min (stadio 1-5 di IRC secondo la classificazione
K/DOQI )sono stati arruolati in tale studio presso la nostra unità di Dietoterapia nel Trapianto e nell’ IRC . Sono
stati esclusi pazienti portatori di trapianto,gravi infezioni,neoplasie e presenza di edema. Tutti i pazienti effettuavano
dietoterapia in base alla loro funzione renale residua, e venivano sottoposti ad una valutazione nutrizionale e funzionale
che includeva analisi biochimiche,antropometria,bioimpedenza,handgrip.I pz sono stati classificati secondo il BMI in
normopeso(nw),sovrappeso(ow)e obesi(ob).  L’8,7% degli obesi e il 23,3% dei normopeso presentava dinamopenia; il 26%
dei normopeso ridotta MM; il 20% dei normopeso  era sarcopenico. La composizione corporea nell’ambito delle categorie
di BMI mostra valori più elevati di massa/forza muscolare nei pz obesi rispetto ai normopeso, sia nei maschi che nelle
femmine. I nostri dati suggeriscono che l’obesità sembra conferire ai pazienti una migliore MM.E’ ipotizzabile che l‘aumento
del tessuto adiposo possa costituire sede di deposito di tossine uremiche liposolubili, con riduzione dei loro livelli plasmatici
e conseguente miglioramento dell’acidosi. E ben noto infatti che  le tossine uremiche e l'acidosi metabolica sono tra i fattori
responsabili della sarcopenia uremica. Tuttavia, sebbene l'obesità possa svolgere un ruolo protettivo nei confronti della
MM del paziente uremico, è ormai stabilito che l'obesità promuove lo sviluppo e la progressione dell’IRC.
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Deficit di Vitamina D in pazienti affetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva e relazioni con la composizione
corporea e con la performance fisica

F. De Blasio1, L. Garello2, M. Comune 2, A. Oliva2, C. Bucca1

1Dip. Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino
2SC Pneumologia, Ospedale Mauriziano di Torino

Introduzione. La Broncopenumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una patologia cronica e progressiva dell’apparato
respiratorio, notoriamente associata ad alterazioni dello stato nutrizionale. Tra queste, ridotti livelli di Vitamina D sono
frequenti e correlati alla severità della malattia, al rischio di riacutizzazioni e di ospedalizzazioni annue e allo stato di salute
generale dei pazienti. Obiettivo dello studio è quello di esplorare i livelli serici di vitamina D e di analizzarne le relazioni con
altri parametri nutrizionali, con la composizione corporea e con la performance fisica, in un gruppo di pazienti BPCO.
Metodi. Tutti i pazienti sono stati caratterizzati per valutazione spirometria globale e nutrizionale. La composizione
corporea è stata valutata mediante antropometria e bioimpedenziometria, il rischio nutrizionale mediante il Mini Nutritional
Assessmnent (MNA) e la performance fisica mediante 4-Meter Gait Speed (4MGS). Un prelievo di sangue venoso
contestuale alla visita ha permesso il dosaggio della vitamina D. Risultati. Sono stati studiati 33 pazienti BPCO (55% M),

età media 73 anni e BMI 27,4 kg/m2. I livelli medi di Vitamina D erano pari a 14,2±8,8 ng/mL. In 18 pazienti (55%) i
livelli di vitamina D erano compresi tra 30-10 ng/mL e in 11 (33%) < 10 ng/mL.Nessuna differenza e stata osservata nei
pazienti con grave carenza di Vitamina D (<10 ng/mL), rispetto al resto dei pazienti, in termini di distribuzione M/F, età,
peso, BMI e compromissione della funzione respiratoria. Nei pazienti con livelli di Vitamina D <10 ng/mL risultavano però
significativamente ridotte la circonferenza del braccio dominante (25,8±3,3 cm vs 30,0±4,3 cm, p=0,008) e la massa grassa,
sia in termini assoluti (18,0±6,4 kg vs 27,1±10,0 kg, p=0.026) che percentuali (27,7±8,2% vs 35,00±8,1%, p=0,038). I livelli
di vitamina D correlavano, inoltre positivamente con le circonferenze di braccio (R=0,362, p=0,045) e polpaccio (R=0,363,
p=0,049), con l’MNA (R=0,361, p=0,049) e con il 4MGS (R=0,355, p=0,046).
Conclusioni. La riduzione dei livelli di vitamina D è molto frequente nei pazienti BPCO, e può essere associata a un
peggiore stato nutrizionale e a una ridotta performance fisica. Ulteriori studi che approfondiscano le relazioni con la funzione
muscolare, i sintomi e la qualità della vita sono necessari.
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L’utilizzo del minimal advice per gli stili di vita salutari nei setting sanitari opportunistici

G. Cairella1, C. Giliberti1, L. Olivieri2, B. Baccari2, G. De Angelis3

1UOSD Promozione alla Salute, Piani della Prevenzione, Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2
2UOC SIAN – Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2
3Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2

Introduzione. Il Programma 1 – “Promozione di stili di vita salutari nella popolazione generale per Guadagnare salute nel
Lazio” del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 prevede azioni di comunità dirette alla collettività e l’implementazione
del Minimal Advice nei setting sanitari opportunistici sui temi alimentazione, attività fisica, fumo e alcol. Materiali e metodi.
Il Dipartimento di Prevenzione ha coordinato la realizzazione di a) sette edizioni del corso ECM “Promozione di stili di vita
salutari per Guadagnare Salute” per formare gli operatori su analisi di contesto e fattori di rischio legati agli stili di vita e
sulla tecnica del Minimal Advice; b) schede di monitoraggio e materiali di comunicazione di supporto su alimentazione,
alcol, fumo e attività fisica, da consegnare sulla base del profilo rischio individuale riscontrato; c) attività di Minimal Advice
nei diversi setting sanitari coinvolti e l'elaborazione dei dati di monitoraggio sul processo. RIisultati. Nel periodo Novembre
2017–Aprile 2019 sono state compilate 550 schede di rilevazione in Poliambulatori, Case della salute, CAD, SERD,
Consultori, Centri vaccinali e Direzioni di Distretto. L’età media degli utenti (39% maschi, 61% femmine) è di 54 anni (18
– 74), tra questi il 29% è fumatore abituale (circa 15 sigarette/die), il 74% della popolazione è sovrappeso o obeso, il
48% beve abitualmente alcolici ed il consumo di alcol a rischio è riferito dal 13% degli utenti. Solo il 43% consuma frutta
e verdura più volte al giorno e appena il 7% ha un consumo coerente con le raccomandazioni nutrizionali. Il 32% degli
intervistati aggiunge abitualmente o spesso sale a tavola e il 53% assume alimenti salati più volte nel corso della settimana.
Il tempo dedicato all’attività fisica è poco più di 3 ore a settimana, ma solo il 43% la pratica abitualmente. Solo il 3,3% degli
intervistati riferisce di condurre stili di vita corretti, mentre per il 37% è stato effettuato l’intervento di Minimal Advice su 3
fattori di rischio. Conclusioni. I dati evidenziano l’elevata prevalenza di fattori di rischio legati agli stili di vita non corretti
negli utenti che accedono ai servizi della ASL Roma 2 e la sostenibilità interventi di promozione di stili di vita salutari nei
setting sanitari opportunistici, formando gli operatori sanitari sul Minimal Advice.
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L'importanza dell'approccio multidiscipinare nel trattamento dell'obesita' infantile

E. Muscariello1, V. Di Mauro 1, O. Daniele1, I. Vastola1, S. Forte1, A. Esposito1, P. Pecoraro1, G. Valerio1, F. Galle1, G.

Liguori1

1P.O. Maresca – Centro di II Livello Diabete e Obesità in Età Evolutiva – ASL Napoli 3 sud, Torre del Greco (NA). DIP
Scienze Motorie e del Benessere Università Parthenope Napoli

Introduzione: Nella regione Campania la percentuale di obesità ha raggiunto livelli “epidemici”, pertanto nel 2018 è
stato attivato un Centro di II livello "Diabete e Obesità in età evolutiva”. L’eccesso ponderale, determinato da uno stile
di vita sedentario e da una scorretta alimentazione, ha delle implicazioni dirette sulla salute del bambino. Il nostro
obiettivo è di curare l'obesità infantile attraverso un approccio multidisciplinare che prevede la cooperazione di Pediatri,
Nutrizionisti, Psicoterapeuti e Specialisti in Scienze Motorie. Materiali e metodi: 105 bambini (età:10,7±2,9) sono stati
presi in carico. Per ciascun bambino sono stati rilevati peso, altezza e circonferenza vita (CV); è stato calcolato l'Indice
di Massa Corporea (IMC) ed eseguito un esame bioimpedenziometrico per la valutazione della composizione corporea.
I bambini sono stati, inoltre, sottoposti a test funzionali (Vertical Jump Test-VJT e Six Minutes Walk Test-6MWT) per
valutare la performance fisica. Tutti i pazienti e le loro famiglie hanno seguito un percorso di counseling individuale e/o
di gruppo, finalizzato al cambiamento delle scorrette abitudini alimentari attraverso l’interiorizzazione di sani stili di vita e
il potenziamento delle competenze individuali e familiari. A ciascun paziente è stato rilasciato uno schema nutrizionale
equilibrato in associazione ad una prescrizione motoria personalizzata. I bambini sono stati seguiti per un periodo di
6 mesi e rivalutati al termine del trattamento. Risultati: I pazienti esaminati hanno mostrato una riduzione significativa

del peso corporeo (67,8±23,8vs64,9±22,3), dell'IMC (28,7±5,1vs30,3±5,4Kg/m2) e della CV (91,8±12,8vs95,6±15,9cm)
(p<0,01). Al termine del trattamento, tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento della composizione corporea (massa
grassa: 37,7±9,1vs40,3±7,3%; massa magra: 62,3±9,1vs59,7±7,3%; acqua corporea totale: 47,9±6,9vs42,8±12,8%)
e della performance fisica (VJT: 13,1±3,8vs12,1±3,8cm) (6MWT:713,9±111,9vs667,4±110,7mt) (p<0,01). Conclusioni:
L'approccio multidisciplinare e la presa in carico dell’intero nucleo familiare hanno dimostrato la loro efficacia nel trattamento
dell'obesità infantile, favorendo la riduzione dell'IMC e migliorando la composizione corporea e le prestazioni fisiche dei

pazienti. (64,9±22,3vs67,8±23,8Kg), dell'IMC (30,3±5,4vs28,7±5,1Kg/m2) e della CV (95,6±15,9vs91,8±12,8cm) (p<0,01).
Al termine del trattamento, tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento della composizione corporea (massa grassa:
40,3±7,3vs37,7±9,1%; massa magra: 59,7±7,3vs62,3±9,1%; acqua corporea totale: 42,8±12,8vs47,9±6,9%) e della
performance fisica (VJT: 12,1±3,8vs13,1±3,8cm) (6MWT: 667,4±110,7vs713,9±111,9mt) (p<0,01).
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Proposta metodologica per la pianificazione della razione alimentare nelle emergenze

G. Cairella1, A. Marchetti 2, R. Foggia3, C. Rossi4, F. Garbagnati5, G. De Angelis6

1UOSD Promozione alla Salute, Piani della Prevenzione, Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2
2UOC SIAN – Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2
3Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Lazio
4UOC Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale - Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2
5Società Italiana di Nutrizione Umana – SINU
6Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2

Introduzione. Un appropriato e tempestivo sostegno all’alimentazione nelle emergenze è un aspetto cruciale per la salute e
le organizzazioni devono prevedere lo sviluppo di un piano di azione che fornisca assistenza per l’alimentazione nelle prime
ore di crisi, nell’emergenza di medio-breve periodo e nel lungo termine. Scopo del lavoro è fornire una guida operativa per
l’adeguatezza della dieta nelle situazioni di emergenza. Materiali e metodi. Sulla base dei LARN e di documenti OMS, il
gruppo di lavoro ha proceduto ad identificare a) la metodologia di calcolo dell’energia della razione alimentare giornaliera; b)
i coefficienti di correzione da applicare per situazioni ambientali e condizioni fisiologiche c) alimenti e porzioni di riferimento
per la razione alimentare. Per la stima dell’energia si è considerato a) nell’età evolutiva Livelli di Attività Fisica (LAF) del 50°
percentile e negli adulti ed anziani LAF pari a 1,45; b) il valore medio del fabbisogno energetico per genere e per ciascuna
fascia di età; c) la distribuzione percentuale delle classi di età nella popolazione italiana secondo l’ISTAT per calcolare la
media ponderata del fabbisogno energetico totale. Risultati. una razione alimentare di 2200 kcal/die in presenza di una
temperatura pari a 15 – 20 °C risulta adeguata; temperature invernali richiedono un aumento energetico pari a 100 kcal/
die per ogni decremento di 5 °C. Nei gruppi di età più giovanile si applica un coefficiente correttivo sull’energia di + 5%, in
caso di età più avanzata va considerato un coefficiente correttivo sull’energia di - 5%. Il calcolo va adeguato per gravidanza
ed allattamento. Si è proceduto ad elencare la razione alimentare giornaliera e settimanale “standard” indicando, per la
maggioranza dei gruppi alimentari, le sostituzioni sia sul criterio dell’equivalenza calorica che sulle unità di porzioni standard
LARN nell’ottica di garantire la varietà delle scelte. Conclusioni. La razione alimentare va adeguata ai dati di contesto
dell’emergenza e declinata in menù con la collaborazione delle associazioni di volontariato; allo scopo è fondamentale
realizzare momenti formativi diretti ai volontari su densità nutrizionale della dieta, obiettivi nutrizionali per la prevenzione
e corretta gestione della sicurezza igienica dei pasti.

XL CONGRESSO NAZIONALE SINU

73 GENOVA 27-29 NOVEMBRE 2019



COD. PO

Potenzialità antisteatosica dei polisaccaridi algali

Z. El Rashed1, H. Khalifeh2, E. Grasselli1, A. Voci1, L. Canesi1, I. Demori1

1Dip. di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), Università degli Studi di Genova, Genova, Italia
2Life and Earth Sciences Dept., Rammal Rammal Lab., Faculty of Sciences l, Lebanese University, Beirut, Lebanon

Le alghe marine fanno parte della dieta umana da migliaia di anni. Il loro consumo varia da nazione a nazione ed è
abbondante nella cucina orientale, giapponese in particolare, ma sono tradizionalmente usate anche da alcune popolazioni
costiere del Mediterraneo.
Nonostante un modesto apporto calorico, le alghe marine sono ricche di macro- e micro-nutrienti. In particolare,
i polisaccaridi algali (PA) possono agire come benefiche fibre alimentari, oltre ad esibire proprietà antiossidanti,
antiinfiammatorie ed epatoprotettive.
La revisione della più recente letteratura scientifica da noi operata ha rivelato che i PA esplicano potere saziante, modulano
il microbiota intestinale e inibiscono la lipasi pancreatica, andando così a diminuire l’assorbimento di grassi e zuccheri
e l’introito calorico, con ricadute positive sull’obesità ed i disordini metabolici ad essa correlati, come la steatosi epatica
non alcolica (NAFLD). A livello del fegato, i PA evocano risposte antiossidanti, antiinfiammatorie, immunomodulanti e di
regolazione del metabolismo lipidico, agendo quindi direttamente come sostanze preventive e curative nei confronti della
NAFLD e delle sue complicanze.
La parte sperimentale del nostro lavoro si è focalizzata sulla frazione dei fucoidani (FU), PA solforati che sono stati estratti
dall’alga bruna Cystoseira compressa, caratterizzati chimicamente e strutturalmente e saggiati per il potere antiossidante.
L’effetto antisteatosico è stato dimostrato in un modello in vitro di NAFLD costituito da cellule di epatoma di ratto rese
steatosiche in seguito a trattamento con una miscela di oleato e palmitato. Il trattamento delle cellule steatosiche con
FU ha permesso una significativa diminuzione dei trigliceridi intracellulari e una modulazione dell’espressione dei PPARs
(Peroxisome Proliferator Activated Receptors), fattori di trascrizione riconosciuti come principali regolatori del metabolismo
lipidico epatico.
In conclusione, il nostro studio indica che il consumo di le alghe marine edibili ed in particolare di PA, prima fra tutti la
frazione dei FU, può giocare un ruolo nella prevenzione e nella terapia della NAFLD e delle disfunzioni correlate ad un
elevato introito calorico, all’obesità e allo stress ossidativo.
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Percezione gustativa e microbiota orale: che ruolo hanno nelle scelte e nelle abitudini alimentari?

C. Cattaneo1

1Sensory & Consumer Science Lab, Dip. di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS), Università degli
Studi di Milano, Via Mangiagalli 25, 20133, Milano

Le scelte e le abitudini alimentari si riferiscono a un comportamento complesso mediato da una serie di fattori biologici e
ambientali. Tra questi, il gusto è considerato uno dei principali fattori coinvolti nelle scelte alimentari e varia notevolmente da
individuo a individuo. Pertanto, vi è un notevole interesse nel comprendere come, e in che misura, la variabilità individuale
possa contribuire in modo determinante a spiegare le preferenze e i comportamenti alimentari. Recentemente, è stato
proposto che anche la composizione del microbiota orale possa avere un ruolo importante, tuttavia ancora poco chiaro,
nello sviluppo di patologie legate all’aumento di peso. In questo contesto, l’obiettivo generale della presente ricerca è stato
quello di indagare la relazione tra sensibilità gustativa e composizione batterica orale, e come queste variabili possano
influenzare le abitudini e il consumo alimentare degli individui. I risultati hanno mostrato che le differenze interindividuali
nella percezione gustativa influenzano il consumo e l'assunzione di cibo, portando i soggetti iposensibili ai gusti salato e
dolce a consumare più prodotti salati e dolci rispetto ai soggetti ipersensibili. Per quanto riguarda i fattori che potrebbero
predisporre gli individui all’obesità, i risultati hanno mostrato come i bambini e gli adolescenti obesi presentino una
distorta sensibilità gustativa rispetto ai soggetti normopeso. Inoltre, la composizione del microbiota orale sembra avere
un ruolo nell'influenzare e modulare la percezione gustativa, indipendentemente dallo stato nutrizionale e dall’età degli
individui, e che alcuni taxa sono risultati positivamente associati a diete ricche di verdure (Prevotella) o ricche di proteine/
grassi (Clostridia). In conclusione, questo innovativo approccio multidisciplinare potrebbe essere un punto partenza per
comprendere più a fondo come e quali fattori abbiano un’influenza sulle scelte e sulle abitudini alimentari degli individui
e, allo stesso tempo, aiutare a sviluppare ulteriori strategie per la prevenzione e la terapia di patologie legate all’aumento
di peso.
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Spreco alimentare: valutazione del gradimento dei pasti somministrati e degli avanzi nei piatti in un campione di
strutture della ristorazione collettiva scolastica dell’ ASL TO5

I. De Luca1, M. Mortara1, M. Minutolo1, C. Di Mari1, A. Dimartino1, E. Strona1, A. Aldrighetti1, L. Ingignoli1, M. Gulino1

1S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Dip. di Prevenzione, ASL TO5

Introduzione. Lo spreco alimentare nei servizi di ristorazione scolastica non può essere un fenomeno sottovalutato vista
la numerosità degli utenti, i costi economici, ambientali, sociali e nutrizionali, che devono comportare a rivedere i capitolati
d’appalto, le modalità organizzative e gestionali del servizio, gli indicatori da monitorare. Obiettivo dello studio è stato quello
di valutare il gradimento del menù e gli avanzi nei piatti in un campione di strutture della ristorazione scolastica dell’ASL TO5.
Materiali e Metodi. Tra il 2015 e il 2018 sono state sottoposte a sorveglianza nutrizionale 78 strutture di ristorazione collettiva
scolastica. E’ stata utilizzata la scheda di valutazione nutrizionale redatta nel 2015 dai SIAN della Regione Piemonte; nello
specifico, sono stati elaborati i dati riferiti alla sezione “gradimento dei piatti e avanzi” comprendente domande a risposta
chiusa sottoposte al personale presente al momento della sorveglianza.
Risultati. Tra le 78 strutture sottoposte a sorveglianza: 24 (30,8%) non hanno un sistema di valutazione di gradimento
dei pasti somministrati, 26 (33,3%) strutture hanno un sistema di valutazione basato su schede di gradimento dell’utenza,
23(29,5%) basato sugli avanzi nei piatti, 5 (6,4%) su schede di gradimento e avanzi. Solo 41(52,6%) mense utilizzano il
sistema di valutazione di gradimento per migliorare le criticità, ad esempio migliorando l’appetibilità di piatti poco graditi.
E’ prevista una valutazione degli avanzi nei piatti da 46 (59%) scuole e gli avanzi più frequenti sono le verdure (60,7%).
Solo 20 (35,9%) scuole prevedono misure correttive nei confronti dello spreco.
Conclusioni. Nei servizi di ristorazione scolastica non esiste un rilevamento sistematico dello spreco; il monitoraggio è
quindi fondamentale e va implementato anche attraverso incontri di educazione e sensibilizzazione su diversi aspetti tra i
quali la mancata copertura dei fabbisogni energetici e nutrizionali. Le schede di valutazione nutrizionale redatte dai SIAN
della Regione Piemonte pur presentando delle criticità sono una valida base per lo sviluppo di nuovi indicatori che diano
la possibilità di effettuare un valido monitoraggio.
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Correlazione fra indice di massa corporea e rapidità ed efficacia di recupero funzionale in pazienti in riabilitazione
presso l’IRCCS di Firenze della Fondazione Don Gnocchi, per recente protesi d’anca e di ginocchio.

M.L.E. Luisi1, B. Biffi1, R. Intini1, C.F. Gheri1, M. Cavaleri1, M.E. Pini1, I. Donnini1, C. Macchi 1

1Serv. Dietologia e Nutrizione Clinica, IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Firenze

Introduzioe. Il sovrappeso e l’obesità rappresentano un importante fattore di rischio per l’insorgenza e progressione

dell’osteoartrite dell’anca e del ginocchio1 e di aumento del rischio di immobilità dopo impianto di protesi totale d’anca

(PTA) e di ginocchio (PTG)2. Lo scopo del nostro studio era verificare se in pazienti normopeso, il recupero funzionale,
dopo recente PTA o PTG, fosse più rapido ed efficace se confrontato con quello di pazienti sovrappeso ed obesi.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 18 pazienti (F:14 e M:4) con un’età media di 72,6+6,7 anni sottoposti a PTA (n°8)
o a PTG (n°10) per osteoartrite. I pazienti hanno effettuato valutazioni antropometriche e fisioterapiche: Harris Hip Score
(HHS) e Cincinnati Knee Scale (CKS), al ricovero (T0), dopo 30 (T1) e 60 giorni (T2) dalla dimissione.
Risultati. I 18 pazienti arruolati erano: 7 sovrappeso, 4 obesi e 7 normopeso. Il punteggio della HHS nei PTA normopeso
era: T0=31, T1=66 e T2=83; nei sovrappeso era: T0=31, T1=60 e T2=76; negli obesi era: T0=39, T1=64 e T2=69, dove
100 è il miglior risultato ottenibile in termini di dolore, funzionalità dell’anca e autonomia nel cammino.
I pazienti con PTG a T0 presentavano un basso punteggio, 21, della CKS indicativo del fatto che il dolore modificava
radicalmente la gestione della vita quotidiana, mentre a T2 saliva a 70, indicativo di minor dolore. Raggruppando i pazienti
in base all’indice di massa corporea, abbiamo rilevato che gli obesi a T2, anche se miglioravano il punteggio (T0=11;
T1=38; T2=68), presentavano ancora limitazioni nella gestione della vita quotidiana rispetto ai normopeso: T0=35; T1=52;
T2=71 e ai sovrappeso: T0=13; T1=36; T2=71.
Conclusioni. Ulteriori studi con un campione più numeroso di pazienti saranno necessari per confermare i nostri risultati
preliminari da cui si ottengono indicazioni per l’attuazione di un programma riabilitativo integrato fisioterapico e di
educazione alimentare al fine di ottenere una maggior efficacia dello stesso e un recupero del peso corporeo normale al
fine di massimizzare il recupero fisico funzionale e quindi la qualità della vita.
Bibliografia
1) Arthritis Rheumatol. 2016 Aug; 68(8): 1869–75.
2) Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 July; 70(7): 1030–38.
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Flavor Test in pazienti con insufficienza renale cronica

I.C. Nettore1, E. Salomone1, M.S. Lonardo1, G. Palatucci1, L. Maione1, F. Franchini1, T. Di Lauro1, R. Di Martino1, L.

Aurino1, R. Rubino1, A. Colao1, B. Guida1, P.E. Macchia1

1Dip. di Medicina Clinica e Chiurgia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, 80131, Italia

Il senso del “sapore” appartiene alle capacità neurosensoriali raffinate ed ha un ruolo fondamentale nelle preferenze
alimentari e nella scelta dei cibi. La perdita della funzione gustativa compromette notevolmente la qualità della vita ed
ha un forte impatto sulle attività sociali e relazionali quotidiane. Una riduzione della percezione dei sapori si verifica
fisiologicamente nel soggetto anziano, ma è anche associata ad obesità e a varie patologie. Il presente lavoro propone di
studiare la percezione del sapore in pazienti affetti da insufficienza renale cronica (IRC) al fine di valutare se la dieta o la
terapia farmacologica di questi soggetti possano modificare le modalità di riconoscimento dei sapori.Sono stati arruolati
29 pazienti IRC (7 femmine e 22 maschi, di età media 60.03 anni) e 29 controlli sani di uguale sesso ed età. Dopo aver
firmato un opportuno consenso informato, tutti i soggetti hanno effettuato sia il Flavor Test che il test della gustometria. Il
primo consiste nella somministrazione orale di 21 soluzioni aromatiche. Il punteggio è calcolato come la somma dei sapori
correttamente riconosciuti (intervallo 0-21). La gustometria è basata sulla valutazione dei 4 gusti di base (salato, acido,
dolce e amaro). Ogni soluzione è applicata 4 volte in ordine non ripetitivo. Il punteggio è calcolato come la somma dei
gusti correttamente identificati in un intervallo da 0 a 16.I nostri risultati hanno evidenziato una differenza significativa nella
percezione dei sapori tra i pazienti e controlli, come dimostrato sia dal flavor test (9.38±3.30 vs 12.65± 2.67, p<0.01), che
dal test della gustometria (11.14±3.15 vs 13.43± 2.04, p<0.05). In particolare, il test della gustometria ha evidenziato una
ridotta percezione del gusto salato nei pazienti IRC rispetto ai controlli (1.66±1.49 vs 3.13±0.83, p< 0.05). Non sono state
invece identificate differenze nel test dei sapori nei pazienti IRC classificati in base al tipo di trattamento (emodialisi o dialisi
peritoneale rispetto al trattamento conservativo).Questi risultati, seppur preliminari, hanno suggerito un possibile effetto
della malattia renale cronica nella percezione del sapore. Sarà necessario aumentare il numero dei soggetti per meglio
comprendere questa associazione.IRC, sapori, gusto

XL CONGRESSO NAZIONALE SINU

78 GENOVA 27-29 NOVEMBRE 2019



COD. PO

Effetti del time-restricted feeding su peso corporeo e outcome metabolici. Una review sistematica e metanalisi.

M. Pellegrini1, I. Cioffi2, A. Evangelista3, V. Ponzo1, I. Goitre1, G. Ciccone3, E. Ghigo1, S. Bo1

1Dip. di Scienze Mediche, Università Degli Studi Di Torino
2Dip. di Medicina e Chirurgia, Osp. Universitario Federico II, Napoli
3U.O. di Epidemiologia Clinica, CPO, Osp. “Città della Salute e della Scienza” di Torino

Introduzione: la restrizione temporale dei pasti è emersa come approccio dietetico promettente per la gestione dell'obesità
e delle malattie metaboliche. La presente revisione sistematica e metanalisi ha riassunto le più recenti evidenze degli effetti
della dieta con restrizione temporale (time-restricted feeding o TRF) sul calo ponderale e sulle variabili cardiometaboliche
rispetto ai regimi alimentari senza restrizionee.
Metodi: è stata effettuata una ricerca sistematica degli studi comprendenti il regime TRF fino a gennaio 2019. L’effect size
è stato espresso come differenza media ponderata (WMD) e intervalli di confidenza al 95% (CI).
Risultati: sono stati inclusi in totale 11 studi, 5 trials randomizzati controllati e 6 osservazionali. Tutti gli studi selezionati
avevano un gruppo di controllo con dieta senza restrizione temporale; le ore di digiuno variavano dalle 12 alle 19 ore
e la durata dello studio da 4 a 8 settimane. La maggior parte degli studi ha riportato il digiuno durante il Ramadan. Il
TRF ha determinato un calo ponderale maggiore rispetto ai regimi di controllo (WMD: -1.07 kg, IC al 95%: da -1.74 a
-0.40; p = 0.002; I2 = 56.2%), non correlato al disegno dello studio. L'analisi per sottogruppi ha mostrato un'associazione
inversa tra TRF e fat free mass negli studi osservazionali (WMD: -1.33 kg, IC al 95%: da -2.55 a -0.11; p = 0.03; I2 = 0%).
Complessivamente una riduzione significativa della glicemia a digiuno è stata osservata nei regimi TRF (WMD: -1.71 mg /
dL, IC al 95%: da -3.20 a -0.21; p = 0.03; I2 = 0%), soprattutto nei trials (WMD: -2.45 mg/dL, IC al 95%: da -4.72 a -0.17;
p = 0.03; I2 = 0%). Non sono state rilevate differenze tra i due gruppi nelle altre variabili.
Conclusioni: i regimi TRF hanno raggiunto un effetto superiore nel promuovere il calo ponderale e la riduzione della glicemia
a digiuno rispetto agli approcci senza restrizione temporale nel consumo dei pasti. Tuttavia, sono necessari trials a lungo
termine e ben disegnati per trarre conclusioni definitive.
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Stima del consumo abituale di sale in pazienti con calcolosi renale recidivante

A. Giaquinto1, C. Recano1, A. Migliore1, M. Evangelista1, V. Abate 1, L. Perna1, D. Di Domenico2, D. Prezioso2, D.

Rendina1, P. Strazzullo1

1Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia, Univ. degli Studi di Napoli "Federico II"
2Dip. di Urologia, Univ. degli Studi di Napoli "Federico II"

La dieta iposodica è il cardine della prevenzione primaria e secondaria della Nefrolitiasi (NL), una patologia sistemica
multifattoriale causata dall’interazione fra fattori genetici, ambientali ed ormonali, molto frequente nei paesi industrializzati.
Obiettivo di questo studio caso controllo è stato quello di stimare il consumo abituale di sale e la consapevolezza del suo
utilizzo in soggetti con NL recidivante sottoposti a litotripsia extracorporea.
Metodi. Sono stati esaminati 83 soggetti adulti di entrambi i sessi afferenti all’ambulatorio di Urologia per la Litotripsia
extracorporea dell’Azienda Universitaria “Federico II” di Napoli, nell’intervallo temporale compreso tra il 1 maggio 2019 ed
il 1 settembre 2019. Un egual numero di 83 controlli non calcolotici è stato esaminato tra i pazienti afferenti all’ambulatorio
di Medicina Interna dell’Azienda Universitaria “Federico II” di Napoli. Il consumo abituale di sale e la consapevolezza del
suo utilizzo sono stati valutati utilizzando il questionario per la stima del consumo abituale di sale MINISAL-SIIA.
Risultati. Dall’analisi del questionario emerge che i pazienti calcolotici fanno un maggiore consumo di pane rispetto
ai pazienti non calcolotici (>5 fette/die consumate dal 14.5% dei pazienti con calcolosi vs 7.2% dei pazienti non
calcolotici p=0.017). Solo il 60% dei pazienti calcolotici è a conoscenza che il consumo giornaliero consigliato di sale
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è inferiore ai 5 grammi al giorno, rispetto al 75.9% dei pazienti non calcolotici
(p=0.014).
Conclusioni. I pazienti con calcolosi renale recidivante hanno una ridotta consapevolezza del consumo medio di sale
raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e fanno un maggiore consumo di pane, una delle maggiori fonti
di sale della dieta degli Italiani. Appare necessario dunque un maggiore impegno nella divulgazione e sensibilizzazione sul
consumo consigliato di sale da parte delle società scientifiche interessate.

XL CONGRESSO NAZIONALE SINU

80 GENOVA 27-29 NOVEMBRE 2019



COD. PO

Variazione della composizione corporea misurata con bioimpedenziometria vettoriale in un gruppo di donne
sovrappeso/obese con pregresso tumore al seno partecipanti al trial informa

T. Vecchiati1, G. Carioni1, M. Tosi1, P. Maisonneuve1, P. Gnagnarella1

1Divisione of Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Milano

Background: La biomimpedenziomateria vettoriale (BIVA) può essere utilizzata per misurare l’andamento della
composizione corporea nel tempo. Nell’ambito dello studio InForma è stato valutato l’effetto di un intervento di 6 mesi sulla
perdita di peso in un gruppo di donne sovrappeso/obese operate di tumore al seno. In questo lavoro verranno presentate
le variazioni della composizione corporea nel campione arruolato.
Metodi: Le donne reclutate sono state suddivise in quattro bracci di intervento: dietetico (DI); attività fisica (PAI); dietetico
e attività fisica combinato (PADI) e meno intensivo (LII). L’intervento, organizzato in una serie di incontri, si è basato sul
counseling nutrizionale e motorio. La composizione corporea è stata misurata con BIVA alla baseline, a 6 mesi e a 2 anni.
Risultati: Sono state reclutate 260 donne, di cui 231 (89%) hanno completato l’intervento a 6 mesi e 166 (64%) a 2 anni. In
65 (28%) hanno raggiunto l’obiettivo dello studio (perdita ≥5% del peso iniziale) in particolare nei bracci DI (n. 24, 43%) e
PADI (n. 22, 37%). In media è stata evidenziata una perdita di peso di -7.3kg nel braccio DI, di -6.8kg nel PADI, di -5.0kg
nel PAI e di -5.4kg nel LII. Le perdite maggiori di massa grassa (FM) si evidenziano nei bracci DI e PADI, -6.2kg e -5.4kg
rispettivamente, mentre la migliore conservazione di massa magra (FFM) è stata registrata nel braccio PAI (-0.2kg) rispetto
al DI (-1.1kg) e PADI (-1.4Kg). Osservando i dati a 2 anni, si nota che in chi ha raggiunto l’obiettivo dello studio a 6 mesi,
il peso finale risulta inferiore rispetto a quello iniziale (-4.5kg), con un decremento medio di FM di -4.3kg, mentre la FFM
risulta pressoché mantenuta (-0.1kg). Le restanti partecipanti hanno riacquistato peso, sostenendo che la mancanza di
visite ravvicinate nel tempo le demotivasse a seguire le indicazioni fornite.
Conclusioni: I dati mostrano che il counseling nutrizionale risulti migliore per la perdita di peso e di massa grassa,
mentre quello motorio risulti migliore nel mantenimento della massa magra. Inoltre, i dati evidenziano come le pazienti
necessitino di un follow-up più ravvicinato nel tempo. I risultati finali di questo studio potranno essere utili per la definizione
di raccomandazioni per soggetti a rischio.
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Qualità nutrizionale e sicurezza alimentare nelle mense scolastiche dell’ASL Napoli 3 Sud

T. Mastantuono*1, F. Paturzo*1, C. Sorrentino1, L. Battiloro1, S. Sensi1, M. Imoletti1, P. Pecoraro1

1Dip. di Prevenzione - SIAN - UOS Igiene della Nutrizione, ASL Napoli 3 sud

Introduzione: Il servizio di ristorazione scolastica deve promuovere una sana e corretta alimentazione, fornendo pasti salubri
ed al contempo equilibrati dal punto di vista nutrizionale.Obiettivo: Lo scopo è stato quello di valutare la qualità nutrizionale e
il livello di sicurezza alimentare nei servizi di refezione scolastica per gli istituti pubblici e privati afferenti al territorio dell’ASL
Napoli 3 sud.Metodi: Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dip. di Prevenzione ha predisposto il
censimento dei centri cottura delle mense scolastiche distribuiti nei 57 Comuni del territorio, programmando 220 controlli
ufficiali (CU) da effettuare congiuntamente al Servizio Veterinario Igiene della prod., trasf., comm. degli alimenti di origine
animale (REG CE 882/04; DPAR-2019). Tali CU sono stati realizzati da nuclei ispettivi multidisciplinari composti da un
medico o un biologo, un veterinario e due tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Nell’ambito dei
controlli sono state valutate le misure di igiene e sicurezza alimentare e la qualità nutrizionale dei menù, ossia la presenza
di tabelle dietetiche validate dal SIAN e adeguate sia ai LARN 2014 sia alle linee guida ministeriali e regionali.Risultati: Da
marzo a giugno 2019 sono stati effettuati 222 CU, durante i quali è emersa una “non-conformità grave” in un solo centro
cottura tale da essere sottoposto a chiusura; mentre in 110 centri sono state riscontrate “non-conformità non gravi” di cui il
33 %, tutti riferiti a Istituti privati, era la mancanza di tabelle dietetiche validate e/o aggiornate alle linee guida. In molti casi,
i menù erano sbilanciati soprattutto per l’elevato apporto proteico e basso apporto in calcio e ferro, inoltre prevedevano
un consumo non adeguato di pesce e/o verdure. Per tali centri cottura è stata elevata prescrizione di adeguamento entro
l’inizio del servizio refezione.Conclusioni: Questo intervento effettuato sul territorio dell’ASL Napoli 3 sud ha consentito di
raddoppiare il numero di CU programmati dal DPAT-2019. Inoltre, ha permesso di valutare in maniera efficace la qualità
nutrizionale e il livello di sicurezza alimentare delle mense scolastiche e, pertanto, di migliorare il servizio di refezione
scolastica.
*co-autori
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Bioimpedenziometria (BIA) e test d’efficienza fisica in pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (IPF)

A. DI GREGORIO1, M. BOCCHINO2, A.A. STANZIOLA2, L. CAPITELLI2, L. GALLOTTI2, P. ALICANTE1, A. SANDUZZI

ZAMPARELLI2, L. SCALFI1

1Dip di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Federico II, Napoli
2Dip di Medicina Clinica e Chirurgia, Sez di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università degli Studi Federico II, Napoli

Introduzione. In letteratura esiste un numero assai limitato di dati sulla valutazione dello stato di nutrizione nei pazienti con
Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF).
Obiettivi. Studiare in pazienti con IPF le variabili BIA tal quali e la loro relazione con i test d’efficienza fisica (EF).
Materiali e metodi. Hanno preso parte al protocollo sperimentale 87 pazienti (60 M e 27 F) con IPF, in condizioni
clinicamente stabili, reclutati presso l’U.O.C. Pneumotisiologia- Ospedale Monaldi (Napoli)
La funzione respiratoria e la diffusione della CO2 sono stati valutati mediante spirometria (Quark PFT 2008 Suite Version,
Cosmed, Roma). La composizione corporea è stata determinata con BIA sull’intero organismo (HUMAN IM-TOUCH, DS
Medica, Milano). Come variabili BIA tal quali, il rapporto multifrequenza (IR2505) fra impedenza-Z a 250 kHz e Z a 5 kHz
e l’angolo di fase (AF, a 50 kHz) sono stati considerati come indici della massa cellulare attiva e del rapporto acqua extra/
intracellulare (qualità del muscolo). I valori di riferimento per IR2505 e AF50 sono stati ottenuti in un gruppo di giovani
adulti sani.
I test EF effettuati sono stati: forza di presa della mano=HGS, gait speed=GS, chair stand test=CST, timed up and go=TUG
e short physical performance battery=SPPB.
Risultati. Il campione selezionato presentava un’età pari a 69,6±7,8 anni e un peso di 73,7±14,0 kg, con un BMI di
28,1±4,8 kg/m²; i pazienti erano per l'8,6% sottopeso, per il 34,6% sovrappeso e per il 37,0% obesi. L’IR2505 era
significativamente più basso e l’AF50 più alto nei pazienti uomini. Valori anomali di IR2505 e AF50 erano presenti
in un’elevata percentuale di pazienti in entrambi i generi, risultando più frequenti quando l’età era >75 anni. IR2505
(direttamente) e AF50 (inversamente) erano correlati al peggioramento dei parametri respiratori indicatori della gravità della
malattia. HGS, GS, CST, TUG e SPPB erano tutti significativamente correlati (p<0,01) con IR2505 e AF50.
Conclusioni. Nei pazienti con IPF: si evidenza la presenza di frequenti alterazioni di IR2505 e AF50, variabili che risultano
significativamente correlate con i più comuni test clinici di EF; la combinazione di variabili BIA tal quali e test EF potrebbe
risultare utile in termini sia diagnostici che prognostici.
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Alterazione dell’efficienza fisica in pazienti affetti da broncopneomopatia cronica ostruttiva (BPCO)

P. Alicante1, F. Monfrecola1, A. Di Gregorio1, F. De Blasio1,2, B. Bellofiore3, F. De Blasio3, L. Scalfi1

1Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Federico II, Napoli
2Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino
3Unità di Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria, Clinic Center SpA, Napoli

Introduzione. La valutazione dell’efficienza fisica (EF) ha assunto un’importanza sempre maggiore nell’analisi dello stato di
nutrizione, con un rilievo particolare nel caso di una patologia cronica con marcate alterazioni della composizione corporea
quale la broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO).
Obiettivi. Valutare nei pazienti BPCO la prevalenza di dinamopenia e di alterazioni dei test clinici di EF.
Materiali e metodi. Hanno preso parte al protocollo sperimentale 115 pazienti affetti da BPCO (86 M e 29 F), ricoverati
presso l’unità operativa di pneumologia e riabilitazione respiratoria del Clinic Center S.p.A, Napoli.I test EF effettuati sono
stati: forza di presa della mano=HGS, gait speed=GS, chair stand test=CST, timed up and go=TUG e short physical
performance battery=SPPB (basato su GS, CST e test d’equilibrio). La dinamopenia è stata individuata come riduzione
dell’HGS secondo i criteri dell’European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) e altri proposti dalla
letteratura, mentre le alterazioni degli ulteriori test EF sono state valutate in accordo con le indicazioni EWGSOP.
Risultati. I 115 pazienti con BPCO avevano un’età pari a 69,2±7,4 anni e un peso di 63,1±12,6 kg, con un indice di massa
corporea di 23,8±4,5 kg/m². L’HGS era nettamente maggiore nel genere maschile mentre gli altri test EF non differivano
significativamente tra generi. HGS, GS, CST e TUG erano in vario modo associati con un peggioramento della funzione
respiratoria, in particolare con una riduzione del volume di riserva inspiratorio. La dinamopenia, intesa come riduzione
dell’HGS, era presente in un numero elevato di pazienti, con percentuali variabili a seconda dei criteri utilizzati (50,4%
EWGSOP). Alterazioni significative degli altri test si riscontravano nelle seguenti percentuali: GS 40,5%, CST 48,0%, TUG
34% e SPPB 50,4%. Dinamopenia e alterazioni degli altri test EF erano più frequenti per un’età >75 anni. Soltanto il 25,5%
dei pazienti non mostrava alcun test alterato, il 21,1% un valore alterato, il 28,3% due/tre, e il 25,2% quattro/cinque.
Conclusione. Nei pazienti BPCO presi in esame si osservava un’elevata prevalenza di dinamopenia e di alterazioni dei
principali test d’efficienza fisica, che aumentava ulteriormente nei pazienti più anziani.
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2Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino
3Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria, Clinic Center SpA, Napoli

Introduzione. Composizione corporea ed efficienza fisica (EF) sono componenti dello stato di nutrizione che possono
essere valutate in ambito clinico rispettivamente con la bioimpedenziometria (BIA) e con una batteria di test specifici.
La broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) è una patologia cronica ad andamento progressivo caratterizzata da
frequenti alterazioni dello stato di nutrizione.
Obiettivo. L’obiettivo dello studio è stato di valutare in pazienti affetti da BPCO le relazioni fra test EF e variabili BIA tal quali.
Materiali e metodi. Hanno preso parte al protocollo sperimentale 115 pazienti affetti da BPCO ricoverati presso
l’unità operativa di pneumologia e riabilitazione respiratoria del Clinic Center, Napoli.La composizione corporea è stata
determinata con BIA sull’intero organismo (HUMAN IM-TOUCH, DS Medica, Milano). Come variabili BIA tal quali, il rapporto
multifrequenza (IR2505) fra impedenza-Z a 250 kHz e Z a 5 kHz e l’angolo di fase (AF, a 50 kHz) sono stati considerati
come indici della massa cellulare attiva e del rapporto acqua extra/intracellulare (qualità del muscolo). I valori di riferimento
per IR2505 e AF50 sono stati ottenuti in un gruppo di giovani adulti sani.I test EF effettuati sono stati: forza di presa della
mano=HGS, gait speed=GS, chair stand test=CST, timed up and go=TUG e short physical performance battery=SPPB.
Risultati. I 115 pazienti con BPCO presentavano un’età di 69,2±7,4 anni e un peso pari a 63,1±12,6 kg, con un indice di
massa corporea di 23,8±4,5 kg/m². L’HGS era significativamente correlata con età e peso, il GS era debolmente associato
alla statura e il TUG all’età. Esisteva una correlazione di grado moderato dei test EF con IR e AF (p<0,01). La regressione
lineare multipla indicava che statura+IR o statura+AF risultavano insieme predittori del GS, mentre l’IR (in alternativa all'AF)
era l’unico predittore significativo di CST e TUG.
Conclusioni. I risultati dello studio dimostrano che nei pazienti BPCO le variabili della BIA qualitativa IR e AF presentano
delle significative e interessanti associazioni con alcuni fra i principali test d’efficienza fisica.
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“Associazione tra aderenza alla Dieta Mediterranea e metabolismo dell’ossido  nitrico in una coorte di anziani del
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Introduzione: Diversi studi hanno dimostrato l'associazione tra la Dieta Mediterranea ed un minor rischio cardiovascolare
oltre ad un rischio minore di contrarre alcune neoplasie e malattie neurodegenerative. L'effetto protettivo della Dieta
Mediterranea è probabilmente dovuto all'elevato consumo di alimenti ricchi di sostanze antinfiammatorie ed antiossidanti,
tra cui i polifenoli, i cui effetti sembrano essere, almeno in parte, mediati dall'ossido nitrico. L'ossido nitrico riveste un ruolo
importante nel mantenimento dell'omeostasi vascolare: esso favorisce la vasodilatazione, inibisce l'adesione delle piastrine
e dei leucociti all'endotelio, riduce la migrazione e la proliferazione delle cellule muscolari lisce svolgendo un ruolo centrale
nella normale funzione endoteliale. Lo scopo di questo studio è di valutare se esiste una correlazione tra l'aderenza alla
Dieta Mediterranea e i livelli di NO in un gruppo di soggetti anziani.
Materiali e metodi: i partecipanti al progetto PANGeA (Physical Activity and Nutrition for Quality Ageing) sono stati sottoposti
a prelievo ematico e a questionari che hanno esaminato la frequenza annuale di assunzione di 13 macrocategorie di
alimenti. L’aderenza dei partecipanti alla Dieta Mediterranea è stata valutata utilizzando il Mediterranean Diet Score (MDS)
il cui punteggio si basa sulla frequenza di assunzione delle macrocategorie alimentari. I livelli di ossido nitrico nel siero
sono stati misurati come nitriti e nitrati attraverso il metodo di Griess.
Risultati: Dai risultati non è emersa alcuna correlazione tra livelli di NO nel siero e MDS e nemmeno differenze significative
tra i livelli di NO ed i sottogruppi con diverso MDS. Lo studio di associazione tra NO e macrocategorie di alimenti non
ha mostrato correlazioni significative mentre abbiamo osservato una correlazione negativa tra livelli di NO ed alcune
microcategorie di alimenti.
Conclusione: La mancata associazione tra concentrazioni di NO e aderenza alla Dieta Mediterranea suggerisce che il
ruolo protettivo di questo stile alimentare non sia mediato dall’ossido nitrico, i cui livelli sono probabilmente determinati
principalmente da altri fattori, indipendenti dalla dieta.
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I consumi alimentari potenzialità per la sostenibilità del sistema agro-alimentare
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Premessa. Gli studi sui consumi alimentari a carattere nazionale permettono di conoscere le abitudini alimentari nella loro
valenza nutrizionale, ai fini della stima dell’esposizione a sostanze indesiderabili, la stima dell’impatto ambientale della dieta
e riflessi sull’intero sistema agro-alimentare. La raccolta dei dati sui consumi, ad oggi informatizzata per inserire diari ed
effettuare interviste, viene supportata da una base di dati sugli alimenti - denominazioni, quantitativi delle porzioni, ricette,
sistema di codifica, dati di composizione in energia e nutrienti. I dati sulla dieta rappresentano, pertanto, un insieme di dati
complesso, sono influenzati da molte variabili (età, genere, istruzione, condizione professionale, preferenze, e stile di vita
in generale) e hanno effetti su insiemi di variabili. Entrambi gli insiemi forniscono indicatori utili per la formulazione delle
politiche nutrizionali e alimentari.
Obiettivo. Evidenziare il ruolo dello studio della dieta nella popolazione nell’ambito del sistema agro-alimentare.
Metodo. Analisi dei concetti emersi nella letteratura.
Risultati. Uno sguardo globale aiuta a comprendere le problematiche come presentate dalla Commissione Lancet e le
criticità che, comunque rimangono da affrontare e che richiedono una programmazione di interventi con interscambi tra
settori valutando i possibili costi/benefici. Le elaborazioni nell’ambito del progetto SUSFANS (wwww.susfans.eu), che
integrano dati da quattro modelli per indicatori nel loro complesso e un sottoinsieme specifico legato alla dieta, mettono
in evidenza che consumando una dieta salutare e bilanciata non solo si può prevedere di progredire verso il benessere
nutrizionale, ma anche lavorare per l’obiettivo di stabilizzare il clima, e aumentare e conservare la biodiversità. Questi
miglioramenti hanno come contropartita una minima diminuzione della produttività che però non si riflette negativamente
sul valore aggiunto, che, invece, in concomitanza ai miglioramenti nella dieta, a livello di sistema, aumenta.
Discussione. La dieta contribuisce a molti aspetti che sono evidenziati nei Sustainable Development Goals (https://
sustainabledevelopment.un.org/sdgs) oltre ai più evidenti del consumo e produzione responsabile (12) e buona salute e
benessere (8), evidenziata in Europa dall’Agenda Food 2030.
Conclusioni. Le abitudini alimentari in tutte le fasi dall’acquisto al consumo passando per conservazione, trattamento,
preparazione, organizzazione dei pasti, gestione dei rifiuti generati dalle attività relative all’alimentazione costituiscono un
importante insieme di informazioni per le politiche riguardanti il sistema agro-alimentare.
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Abitudini alimentari e scelte consapevoli: a che punto siamo?

G. Vici1, S. Zuffolino1, D. Camilletti1, L. Cesanelli1, L. Belli1, V. Polzonetti1
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L’educazione alimentare e al consumo sono attualmente al centro di campagne e linee guida nazionali e internazionali
promosse da diversi enti con lo scopo di formare e sensibilizzare il consumatore a scelte consapevoli e salutari.
Una corretta alimentazione basata sui principi della dieta mediterranea è infatti fondamentale per mantenere e migliorare
il proprio stato di salute, la formazione dei consumatori riveste un ruolo chiave al fine di poter migliorare le scelte a tavola.
Uno studio condotto dal nostro gruppo di ricerca su un campione di residenti della regione Marche ha evidenziato un grande
interesse nei confronti degli alimenti in grado di apportare benefici alla salute. Ulteriori indagini hanno però dimostrato che
la stessa popolazione risultava carente di informazioni corrette su scelte alimentari adeguate, alimenti funzionali e principi
della dieta mediterranea.
Con l’obiettivo di valutare la consapevolezza dei consumatori è stato elaborato un questionario volto ad indagare le scelte e
le abitudini alimentari di un gruppo di studenti dell’Università di Camerino. Il questionario è stato compilato da 217 studenti
e i risultati ottenuti mostrano che il gruppo ha un’aderenza alla dieta mediterranea medio-alta, che la maggior parte della
popolazione analizzata è solita fare la spesa autonomamente e dichiara di leggere l’etichetta. Un’analisi più approfondita
dei risultati ottenuti mostra come, relativamente agli aspetti chiave dell’etichetta, l’informazione maggiormente letta sia la
data di scadenza seguita dalle calorie totali. Basso invece l’interesse verso la distribuzione dei macronutrienti e la lista
degli ingredienti.
Inoltre, le frequenze consigliate di assunzione degli alimenti non sono sempre rispettate.
Al momento il termine “consapevolezza” è utilizzato molto frequentemente e i consumatori sono contenti di potersi
definire tali. Questa indagine sottolinea come la consapevolezza acquisita dai consumatori con anche un elevato grado di
formazione non sia ancora corrispondente a una conoscenza reale.
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I legumi rappresentano un alimento caratterizzante della dieta mediterranea e il loro consumo almeno 2-3 volte a settimana
è stato associato alla riduzione di numerose patologie croniche quali malattie cardiovascolari e diabete. Nonostante i noti
effetti benefici dei legumi sulla salute, le frequenze settimanali di consumo raccomandate non vengono osservate né nella
popolazione in generale né negli atleti, che dovrebbero avere una maggiore attenzione verso una sana alimentazione.
In parallelo, è necessario considerare che il consumo di legumi negli atleti, in particolare nei professionisti, assume
un ruolo critico: l’elevato contenuto di fibra nei legumi è spesso causa di gonfiore intestinale e discomfort, due fattori
che possono compromettere la performance. Per queste ragioni i legumi vengono consumati solitamente nei giorni di
non allenamento o lontano dagli allenamenti e, di conseguenza, in molti casi, se ne riduce inevitabilmente la frequenza
settimanale di assunzione. In aggiunta, in questo modo viene limitata anche una delle poche fonti di proteine vegetali nella
dieta dello sportivo. Lo scopo dello studio è stato quello di indagare le abitudini alimentari di un gruppo di atleti professionisti,
analizzando in particolare il consumo di legumi durante la settimana, attraverso l’utilizzo di questionari validati (PREDIMED
e diari alimentari). La valutazione dei PREDIMED ha evidenziato che i legumi vengono consumati meno di 2 volte a
settimana, frequenza lontana dagli standard raccomandati. Inoltre, dall’analisi dei diari alimentari è emerso che i legumi
vengono assunti come contorno di secondi piatti (es. carne di pollo o vitello accompagnata da piselli) oppure associati
a pasta o riso o consumati sotto forma di insalata fredda (es. fagioli e tonno). Per aumentare la frequenza settimanale
di assunzione dei legumi e la loro palatabilità, in collaborazione con l’azienda Fertitecnica Colfiorito Srl, sono stati ideati
muesli contenenti legumi soffiati e tostati insieme a fiocchi di cereali, frutta secca, semi oleosi e frutta disidratata. I muesli
proposti rappresentano un’ottima alternativa ai classici cereali da colazione ma possono anche essere consumati, secondo
la tollerabilità individuale, come spuntino giornaliero lontano dagli allenamenti.
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Nel canto diversi aspetti rivestono un ruolo chiave per raggiungere performance di qualità. La tecnica, la voce ma anche
lo stato emotivo, l'alimentazione e l'idratazione sono elementi essenziali in grado di influenzare la qualità della voce e la
performance.
In particolare, una dieta e un apporto di liquidi adeguati risultano importanti al fine di garantire una buona esibizione.
A 23 professionisti è stato sottoposto un questionario per valutare le abitudini alimentari nei cantanti con l’obiettivo di
valutare l’aderenza alla dieta mediterranea e l’intake di liquidi insieme a indagini su qualità della voce, sensazioni durante
il canto e possibili problemi riscontrati (es. raucedine).
I risultati ottenuti hanno evidenziato un’aderenza alla dieta mediterranea medio-bassa, in particolare le frequenze
giornaliere di frutta e verdure sono risultate inferiori rispetto a quelle suggerite così come la frequenza settimanale di
consumo di legumi.
Focalizzando l’attenzione sull’introito di acqua risulta che circa l’80% degli intervistati consuma meno di mezzo litro durante
l’intera giornata.
In aggiunta, nessun cantante segue un regime alimentare specifico o mette in campo strategie ad hoc in funzione delle
prove o esibizioni. Solo il 18% della popolazione dichiara di bere in prossimità dell’esibizione e il 50% durante la prova
stessa.
Inoltre, nei soggetti in cui l’intake di acqua risulta inadeguato si osserva una maggiore frequenza di problematiche quali
raucedine, difficoltà di concentrazione, fiato corto e difficoltà nel raggiungere le note più acute.
Le abitudini alimentari e, in particolare, l’intake di acqua sembrano essere importanti al fine di garantire prestazioni
qualitativamente elevate.
Un'adeguata educazione alimentare risulta fondamentale per il cantante con un impatto positivo non solo sulla performance
canora ma anche sul suo stato di salute.
Per poter approfondire i dati ottenuti da questa indagine preliminare, è attualmente in corso uno studio volto a valutare
le abitudini alimentari dei cantanti, la loro composizione corporea (con particolare attenzione allo stato di idratazione) e
qualità della voce.
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Divulgare la scienza – l’esperienza della yakult academy on nutrition communication
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Divulgare e comunicare la scienza non è facile e lo è ancora meno nel contesto delle dinamiche sociali online, sebbene
esista la sensazione diffusa del contrario, grazie alle possibilità che offre la rete di relazionarsi senza mediazioni con i propri
interlocutori. Tuttavia, il web è anche il luogo d'elezione dove crescono in modo esponenziale le cosiddette "fake news",
specialmente nell’ambito dell’alimentazione.In linea con i valori aziendali, Yakult Italia ha promosso, nel corso degli anni,
progetti rivolti alla classe medica, ai giornalisti e agli influencer, per far fronte, con un approccio scientifico e consapevole,
alla disinformazione crescente sui temi di alimentazione e corretti stili di vita.Proprio in questo contesto è nata la Yakult
Academy on Nutrition Communication, la cui prima edizione si è svolta il 10 e 11 ottobre a Parma, grazie alla partnership
stretta con la Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dell’Università di Parma e la Società Italiana di Nutrizione
Umana (SINU). La prima edizione dell’Academy, dal titolo specifico "Comunicazione Scientifica in rete: opportunità e criticità
nelle dinamiche social", ha coinvolto diciotto partecipanti scelti tra i Membri del Gruppo di Lavoro "Giovani SINU" e tra
i dottorandi di Scienze degli Alimenti e i laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di Parma. Il primo giorno,
il Prof. Walter Quattrociocchi (Responsabile del Laboratorio of Data and Complexity - Università Cà Foscari Venezia) e
la Dott.ssa Barbara Sgarzi (Giornalista Professionista e Docente Social Media - Università Sissa Trieste) hanno mostrato
una panoramica teorica su diverse tematiche dei principali network digitali e delle dinamiche ad essi associate, partendo
dalle principali fake news relative all’alimentazione.Il secondo giorno invece è stato interamente dedicato alle esercitazioni,
partendo dalla gestione di un piano editoriale di divulgazione scientifica per poi arrivare alla gestione dei conflitti in ambito
nutrizionale che possono crearsi sui social media.La proattività e il riscontro positivo dimostrato dai partecipanti supportano
questo progetto che si pone l’obiettivo di organizzare, in un prossimo futuro, ulteriori incontri formativi customizzati e utili
per la pratica professionale.
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