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Carissimi,

il Congresso Nazionale della SINU è ormai prossimo. Dopo Firenze, Bologna e 
Torino, Napoli si appresta ad ospitare la famiglia della SINU, una famiglia sempre più 
grande, con tanti nuovi soci interessati ad incontrarsi, a scambiarsi reciprocamente 
idee ed esperienze e a dare e ricevere una mano per lo sviluppo delle proprie 
attività di ricerca, di formazione o di servizio. 

Il XXXIX Congresso si inserisce nella cornice di quello che è stato proclamato l’Anno 
del Cibo Italiano facendo leva sui riconoscimenti UNESCO alla Dieta Mediterranea 
e più di recente all’Arte dei Pizzaioli Napoletani. E alla Dieta Mediterranea, nella 
chiave originale dell’equilibrio tra rispetto della tradizione e spunti innovativi, sarà 
dedicata la prima sessione del Congresso, che precede l’apertura ufficiale ma è a 
tutti gli effetti parte integrante dell’intero evento.

Il programma del Congresso ora disponibile è come sempre ricco di temi ritenuti dal 
Consiglio Direttivo tra i più attuali e meritevoli di essere discussi, alcuni affrontati 
nell’ambito di simposi a più voci, altri come Letture affidate a prestigiosi studiosi 
e ricercatori, altri ancora nella forma più agile del Punto SU o ancora - novità di 
quest’anno - del Dibattito a due voci contrapposte intorno a temi particolarmente 
controversi.

L’ormai tradizionale Lettura di apertura del Congresso è affidata al Prof. Luc Tappy 
dell’Università di Losanna, sul tema dei diversi effetti metabolici del fruttosio in 
relazione al dosaggio ma anche all’attività fisica concomitante. La Lettura Gianni 
Barba sarà tenuta dal Prof. Antonio Zorzano dell’Università di Barcellona e tratterà 
l’innovativo tema dell’autofagia e del relativo impatto dei nutrienti. La terza Lettura, 
quella diventata anch’essa tradizionale sui “Percorsi della Nutrizione in Italia”, tenuta 
negli anni scorsi dagli illustri capiscuola Mario Mancini e Marisa Porrini, è affidata 
quest’anno ad un altro prestigioso interprete, il Prof. Furio Brighenti dell’Università 
di Parma, apprezzato Past-President della nostra Società.
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Molto spazio sarà riservato ai giovani soci e ricercatori, ormai pienamente operativi 
come Gruppo di Lavoro SINU Giovani, cementato nella recente Summer School 
al Sestriere, che avranno molte opportunità all’interno del programma per far 
conoscere il proprio lavoro ed il proprio impegno per la ricerca ed i servizi in campo 
nutrizionale.

Aumenta ancora per il terzo anno consecutivo lo spazio assegnato nel programma 
alle comunicazioni orali che saranno distribuite in ben sette sessioni. Gli altri 
lavori scientifici saranno presentati come poster, per i quali anche è prevista, 
come di consueto, una breve presentazione e una discussione guidata. Sia per 
le comunicazioni orali che per i poster sono previsti premi destinati ai lavori di 
migliore qualità.

Per la Formazione infine sono stati previsti ben quattro Corsi accreditati, sulla dieta 
mediterranea, l’inquadramento del paziente obeso, il trattamento non farmacologico 
delle dislipidemie e le tabelle di composizione degli alimenti.

Un “grazie di cuore” come sempre ai Colleghi e a tutti coloro che nel Direttivo e al 
di fuori di esso si sono prodigati per assicurare la perfetta riuscita del Congresso: tra 
questi, le aziende che ne hanno generosamente sostenuto l’organizzazione, il team 
della Segreteria, che ci ha affiancati nel corso dell’intero anno ed i componenti dei 
comitati editoriali delle riviste NMCD ed ENERGEO Magazine che contribuiscono 
alla divulgazione delle iniziative della Società in Italia e all’estero.

A presto dunque, vi aspettiamo a Napoli!

Pasquale Strazzullo
a nome del Consiglio Direttivo SINU



4

Con il Patrocinio di
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PRESIDENTE DEL CONGRESSO

Mario Mancini

COMITATO ORGANIZZATORE

Pasquale Strazzullo, Presidente SINU 

Giulia Cairella, Vice Presidente 

Alessandro Pinto, Segretario 

Alessandra Bordoni, Tesoriere 

Daniela Erba, Consigliere 

Nicoletta Pellegrini, Consigliere 

Laura Rossi, Consigliere 

Gian Luigi Russo, Consigliere 

Francesco Sofi, Consigliere 

Salvatore Vaccaro, Consigliere

Elvira Verduci, Consigliere

Antonio Colantuoni

Rosalba Giacco

Bruna Guida

Lillà Lionetti

Pierluigi Pecoraro

Angela Rivellese 

Luca Scalfi
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Faculty
Gianfranco Adami
Università degli Studi di Genova
Valentina Antognozzi
Associazione Nazionale Dietisti
Simona Bo
Università degli studi di Torino
Maria Laura Bonaccio
IRCCS Neuromed, Pozzilli, Isernia
Alessandra Bordoni
Università degli Studi di Bologna
Matilde Borriello
Università degli Studi di Genova 
Furio Brighenti
Università degli Studi di Parma
Luca Busetto
Università degli Studi di Padova
Giulia Cairella
SIAN - Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2
Angelo Campanozzi
Università degli Studi di Foggia
Maria Grazia Carbonelli
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini
Alessandro Casini
Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi
Salvatore Ciappellano
Università degli Studi di Milano
Saverio Cinti
Università Politecnica delle Marche
Antonio Colantuoni
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Giuseppe Conte
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Roberto Copparoni
Ministero della Salute
Carmela Cosola
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Laura D’Addezio
Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREAnut)
Francesca Danesi
Università degli Studi di Bologna
Aurora Daniele
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Gianpaolo De Filippo
Hôpitaux Universitaires Paris Sud (AP-HP) - CHU de Bicêtre
Giovanni de Gaetano
IRCCS Neuromed, Pozzilli, Isernia
Luca De Nicola
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Valeria del Balzo
Università di Roma “La Sapienza”
Lanfranco D’Elia
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Vito Di Gioia
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Maurizio Di Stefano
Presidente Emerito ICOMOS Italia
Alessandra Dionisio
Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”

Giorgio Donegani
Food Education Italy
Daniela Erba
Università degli Studi di Milano
Alessandra Fabbri
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia,  
IRCSS Reggio Emilia
Ilaria Fasan
Università degli Studi di Padova
Cinzia Ferraris
Università degli Studi di Pavia
Francesco Francini Pesenti
Azienda Ospedaliera di Padova
Daniela Galeone
Ministero della Salute
Ferruccio Galletti
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Francesca Garbagnati
Ministero della Pubblica Istruzione, Roma
Andrea Ghiselli
Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREAnut)
Rosalba Giacco
Istituto di Scienze dell’alimentazione, CNR, Avellino
Simona Giampaoli
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Michelangelo Giampietro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Patrizia Gnagnarella 
Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Giuseppe Grosso
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio 
Emanuele, Catania
Bruna Guida
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Licia Iacoviello
Università degli Studi dell’Insubria, Varese; IRCCS Neuromed, 
Pozzilli, Isernia
Linda Landini
Genova
Fabio Lauria
Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR, Avellino
Francesco Leonardi
Federazione Società Italiane di Nutrizione
Lillà Lionetti
Università degli Studi di Salerno
Matteo Lorito
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Paolo E. Macchia
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Francesco Paolo Mancini
Università degli Studi del Sannio, Benevento
Luisa Marletta
Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREAnut)
Daniela Martini
Università degli Studi di Parma
Giovanni Messina
Università degli Studi di Foggia



7

Daniela Metro
Università degli Studi di Messina
Gianfranco Nappi
Fondazione IDIS, Città della Scienza, Napoli
Mara Oliveri
Genova
Antonella Olivieri
Istituto Superiore di Sanità
Giovannangelo Oriani
Università degli Studi del Molise
Gilda Pagano
Studio Sana, Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Applicata
Domenico Palli
ISPRO, Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica
Salvatore Panico
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Gaetana Paolella
Università degli Studi di Salerno
Mattia Papa
Università degli Studi di Messina
Pierluigi Pecoraro
SIAN - Dipartimento di Prevenzione, Napoli
Nicoletta Pellegrini
Università degli Studi di Parma
Rosa Pepe
Crea/ Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo-
Pontecagnano (SA)
Alessandro Pinto
Università di Roma “La Sapienza”
Andrea Poli
Nutrition Foundation of Italy
Angela Polito
Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREAnut)
Marisa Porrini
Università degli Studi di Milano
Domenico Rendina
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Gabriele Riccardi
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Luigi Ripamonti
Responsabile “Salute” del Corriere della Sera
Angela Rivellese
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Antonietta Robino
IRCSS Burlo Garofolo,Trieste
Leda Roncoroni
Fondazione IRCSS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano
Alice Rosi
Università degli Studi di Parma
Laura Rossi
Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREANut)
Gian Luigi Russo
Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR, Avellino
Maria Russo
Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR, Avellino

Raffaele Sacchi
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Isabella Savini
Università degli Studi di Roma “Tor Vegata”
Luca Scalfi
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Umberto Scognamiglio
Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREAnut)
Alfonso Siani
Istituto di Scienza dell’Alimentazione, CNR, Avellino
Paolo Siani
AORN Santobono-Pausillipon, Napoli
Camera dei Deputati
Paolo Simonetti
Università degli Studi di Milano
Francesco Sofi
Università degli Studi di Firenze
Carmela Spagnuolo
Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR, Avellino
Angela Spinelli
Università degli Studi di Roma “Tor Vegata”
Pasquale Strazzullo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Anna Tagliabue
Università degli Studi di Pavia
Luc Tappy
Università di Losanna
Rossella Trio
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Ersilia Troiano
Servizi Sociali, Educativi e Scolastici - Servizi all’infanzia, 
Municipio III, Roma Capitale
Aida Turrini
Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREAnut)
Paola Ungaro
Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale  
“G. Salvatore”, CNR, Napoli
Aldo Uva
Chief Operating and Open Innovation Officer - Ferrero Group
Salvatore Vaccaro
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia,  
IRCSS Reggio Emilia
Giuliana Valerio
Università degli Studi Napoli Parthenope
Elvira Verduci
Università degli Studi di Milano
Claudia Vetrani
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Fabio Virgili
Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREAnut)
Paola Vitaglione
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Marilena Vitale
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Antonio Zorzano
Università di Barcellona
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LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018 
09:00-13:00 AUDITORIUM 

CORSO ECM 1
LA DIETA MEDITERRANEA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Moderatori: Alessandra Dionisio (Napoli), Pasquale Strazzullo (Napoli)

Significato del riconoscimento UNESCO
Maurizio Di Stefano (Napoli)

Come valutare l’aderenza alla Dieta Mediterranea 
Salvatore Panico (Napoli)

Dieta Mediterranea e altri modelli plant-based 
Francesco Sofi (Firenze) 

Biodiversità e sue ricadute sulla dieta abituale 
Rosa Pepe (Salerno)

Tecnologie innovative per la produzione sostenibile di alimenti tradizionali 
Matteo Lorito (Napoli)

La Dieta Mediterranea parte dall’infanzia 
Elvira Verduci (Milano)

Discussione

TAVOLA ROTONDA
Gli alimenti della Dieta Mediterranea
Moderatori: Licia Iacoviello (Pozzilli / Varese), Gianfranco Nappi (Napoli)

Cereali a tavola: cosa è cambiato da Ancel Keys ad oggi? 
Gabriele Riccardi (Napoli)

Legumi, ancora non ci siamo
Laura Rossi (Roma)

Il miglior uso degli oli alimentari 
Raffaele Sacchi (Napoli)

Il consumo di pesce tra innovazione e tradizione 
Alessandra Bordoni (Bologna)
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LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018 
13:15-13:45 AUDITORIUM

LETTURA SPONSORIZZATA
Moderatore: Valeria del Balzo (Roma)

I pistacchi: uno snack da scrivania
Giorgio Donegani (Milano)

14:00-14:30 AUDITORIUM

APERTURA DEL CONGRESSO
Introduzione e Saluti istituzionali

14:30-15:15 AUDITORIUM

LETTURA
Dual effects of fructose depending on dosage and degree of physical activity
Luc Tappy (Lausanne)
Introduce: Francesco Sofi (Firenze)

15:15-17:15 AUDITORIUM

FOCUS ON
Il consumo di alcol “a basso rischio”
PROs 
Giovanni de Gaetano (Pozzilli) 

CONs 
Domenico Palli (Firenze) 
Moderatore: Luigi Ripamonti (Milano)

La malnutrizione per eccesso: nuove strategie?
Paolo Siani (Napoli)
Angela Spinelli (Roma)
Francesco Leonardi (Catania)
Moderatore: Pasquale Strazzullo (Napoli)
Discussant: Daniela Galeone (Roma)

17:15-17:45 PAUSA
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LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018 
17:45-18:45 AUDITORIUM

Consumo di sale e iodoprofilassi: “convergenze parallele?”
Moderatori: Antonella Olivieri (Roma), Paolo E. Macchia (Napoli)

Carenza iodica nella popolazione infanto-giovanile:  
i nuovi dati del programma MINISAL 
Angelo Campanozzi (Foggia)

Gli obiettivi OMS sulla riduzione del consumo di sale sono compatibili  
con l’attuale strategia di iodoprofilassi?
Pasquale Strazzullo (Napoli)

Discussione

18:45-19:30 AUDITORIUM

LETTURA SINU 
I PERCORSI DELLA NUTRIZIONE IN ITALIA 
Furio Brighenti (Parma)
Introduce: Giulia Cairella (Roma)

19:30
APERITIVO DI BENVENUTO
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MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 
08:45-10:20 AUDITORIUM

SIMPOSIO
I Claims nutrizionali 
Moderatori:  
Marisa Porrini (Milano), Luca Scalfi (Napoli)

Claims nutrizionali e salutistici alla luce 
del regolamento europeo
Alfonso Siani (Avellino)

I Claims nutrizionali segnalano  
i prodotti “migliori”? 
Daniela Martini (Parma)

Dall’alimento al claim salutistico 
Alessandra Bordoni (Bologna)

Antiossidanti nutrizionali: è necessaria 
l’inversione di un vecchio paradigma?
Fabio Virgili (Roma)

Discussione

08:45-09:50 SALA MIRABILIS

I DOCUMENTI SINU
Moderatori:  
Alessandra Fabbri (Reggio Emilia),  
Andrea Ghiselli (Roma)

La prima colazione
SINU-SISA 
Giulia Cairella (Roma)

Consumo di frutta e di succhi di frutta 
Daniela Erba (Milano)

9:50-10:20
IL PUNTO SU
Moderatore: Isabella Savini (Roma)

Vitamina B12 in gravidanza 
Ilaria Fasan (Padova)

10:20-10:50 AUDITORIUM

IL PUNTO SU
Moderatore: Alessandro Casini (Firenze)

La dieta low FODMAP
Leda Roncoroni (Milano)

10:20-10:50 SALA MIRABILIS

IL PUNTO SU
Moderatore: Salvatore Ciappellano (Milano)

Gli alimenti vegani
Nicoletta Pellegrini (Parma)

10:50–11:20 INTERVALLO
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MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 
11:20-12:10 AUDITORIUM

COMUNICAZIONI ORALI
(Gruppo A)
Meccanismi molecolari  
della nutrizione
Moderatori:  
Matilde Borriello (Genova),  
Paola Vitaglione (Napoli)

12:20-13:00 
COMUNICAZIONI ORALI
(Gruppo C)
Valutazione dello stato 
nutrizionale
Moderatori:  
Giovanni Messina (Foggia),  
Linda Landini (Genova) 

11:20-12:10 SALA MIRABILIS

COMUNICAZIONI ORALI 
(Gruppo B)
Studi clinici
Moderatori:  
Maria Laura Bonaccio (Pozzilli),  
Lanfranco D’Elia (Napoli)

12:20-13:00
COMUNICAZIONI ORALI
(Gruppo D)
Dieta e microbiota
Moderatori:  
Domenico Rendina (Napoli),  
Gian Luigi Russo (Avellino)

13:00-14:00 INTERVALLO

14:00-14:45 VISITA GUIDATA E DISCUSSIONE POSTER
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MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 
15:00-15:40 AUDITORIUM

COMUNICAZIONI ORALI 
(Gruppo E)
Nutraceutici e alimenti funzionali
Moderatori:  
Francesco Francini Pesenti (Padova),  
Anna Tagliabue (Pavia) 

15:40-17:20
SIMPOSIO
La nutrizione nella malattia 
renale cronica
Moderatori:  
Licia Iacoviello (Pozzilli / Varese), 
Paolo Simonetti (Milano)

Alterazioni dello stato nutrizionale  
nella MRC
Bruna Guida (Napoli) 

Il punto sulla dieta ipoproteica
Giuseppe Conte (Napoli)

Ruolo della restrizione sodica 
Luca De Nicola (Napoli)

Impatto del microbiota intestinale  
e sue modificazioni nella MRC
Carmela Cosola (Bari)

Discussione

15:00-17:30 SALA MIRABILIS

CORSO ECM 2
Update sulla terapia  
del paziente obeso:  
oltre la dieta
Moderatori:  
Angela Rivellese (Napoli),  
Salvatore Vaccaro (Reggio Emilia)

Trend epidemiologici dell’obesità  
in Italia 
Simona Giampaoli (Roma)

L’anatomia del sistema nutrizionale
Saverio Cinti (Ancona)

Inquadramento terapeutico  
del paziente obeso 
Luca Busetto (Padova)

Preparazione nutrizionale e follow-up 
del paziente candidato alla chirurgia 
bariatrica 
Maria Grazia Carbonelli (Roma)

PDTA per l’obesità in età evolutiva
Giuliana Valerio (Napoli)

Il punto sulla chirurgia bariatrica 
nell’adolescente obeso 
Gianpaolo De Filippo (Parigi)

Discussione
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MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 
17:30-18:15
ATTIVITÀ DELLE SEZIONI REGIONALI  
E DEI GRUPPI DI LAVORO: REALIZZAZIONI 2017-18
Moderatori: Nicoletta Pellegrini (Parma), Pasquale Strazzullo (Napoli)

Attività delle sezioni Regionali: 
Relazione sulla Formazione Itinerante 2017-18
Nicoletta Pellegrini (Parma)

Nuove Sezioni Regionali:
Sezione Molise-Puglia
Maria Laura Bonaccio (Pozzilli)

Sezione Triveneto
Francesco Francini Pesenti (Padova)

Aggiornamenti dai Gruppi di lavoro:
SINU Giovani
Daniela Martini (Parma)

SINU-SCUOLA
Mara Oliveri (Genova)

SINU-VEGETARIANI
Nicoletta Pellegrini (Parma)

18:30-19:30
ASSEMBLEA DEI SOCI
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MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 
08:45-10:15 AUDITORIUM

SIMPOSIO SINU-GIOVANI
Moderatori:  
Paola Ungaro (Napoli), Gian Luigi Russo (Avellino)

Applicazioni ICT per il coaching 
nutrizionale della popolazione sana
Alice Rosi (Parma) 

Gestione informatizzata a distanza  
di pazienti a dieta speciale
Cinzia Ferraris (Pavia)

Utilizzo di big data in nutrizione
Giuseppe Grosso (Catania)

Discussione

08:45-09:25 SALA MIRABILIS

COMUNICAZIONI ORALI
(Gruppo F)
Dieta Mediterranea  
e altri modelli alimentari
Moderatori:  
Aurora Daniele (Napoli),  
Umberto Scognamiglio (Roma)

09:35-10:15
COMUNICAZIONI ORALI 
(Gruppo G)
Dieta Mediterranea  
e altri modelli alimentari
Moderatori:  
Gianfranco Adami (Genova), Angela Polito (Roma)

10:15-11:15 AUDITORIUM

L’IMPEGNO DELLA SINU PER LO SPORT 
Moderatori: Daniela Erba (Milano), Pasquale Strazzullo (Napoli)

“Quando la Nutrizione fa goal”
Ruolo educativo dello sport: il progetto di sviluppo territoriale e nazionale
Vito Di Gioia (Roma)

Partnership pubblico-privato per la promozione di uno stile di vita sano
Aldo Uva (Cuneo)

L’educazione nutrizionale per i giovani nello sport
Michelangelo Giampietro (Roma)

11:15-11:45 INTERVALLO
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MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 
11:45-12:15 AUDITORIUM

Il PUNTO SU
Moderatore: Giovannangelo Oriani (Napoli)

Nutrizione e funzione 
muscolare
Luca Scalfi (Napoli)

11:45-12:15 SALA MIRABILIS

IL PUNTO SU
Moderatore: Giulia Cairella (Roma)

Iniziative del Ministero  
della Salute in ambito 
nutrizionale
Roberto Copparoni (Roma)

12:15-13:00 AUDITORIUM

LETTURA GIANNI BARBA
Autofagia e nutrienti
Antonio Zorzano (Barcellona)
Introduce: Lillà Lionetti (Salerno)

13:00-13:30 AUDITORIUM

Conferimento Premio Gianni Barba  
e premi migliori comunicazioni/poster

CHIUSURA DEL CONGRESSO

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SINU
Orari di apertura del seggio elettorale:

20 Novembre: 19:30-20:30
21 Novembre: 09:00-12:00

I risultati delle votazioni saranno comunicati prima della chiusura del Congresso.
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MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 
14:30-17:30 AUDITORIUM

CORSO ECM 3
Terapia non farmacologica  
delle dislipidemie: quali 
potenzialità e quali risultati?
Moderatori:  
Antonio Colantuoni (Napoli), 
Pier Luigi Pecoraro (Napoli)

I grassi nel sangue sono quelli che 
mangiamo?
Alessandro Pinto (Roma)

Grassi alimentari e dislipidemie
Angela Rivellese (Napoli)

Carboidrati e fibra alimentare
Rosalba Giacco (Napoli) 

Il laboratorio per le dislipidemie
Francesco Paolo Mancini (Benevento) 

TAVOLA ROTONDA
Alimenti funzionali e integratori 
alimentari
Moderatore: Andrea Poli (Milano)

Nutraceutici ipocolesterolemizzanti: 
quali opportunità?
Andrea Poli (Milano)

I beta-glucani
Rosalba Giacco (Napoli)

L’esperienza con una combinazione  
di nutraceutici nel paziente iperteso
Ferruccio Galletti (Napoli)

I polifenoli
Claudia Vetrani (Napoli)

Discussione

14:30-17:30 SALA MIRABILIS

CORSO ECM 4
Tabelle di composizione  
degli alimenti
Moderatori:  
Nicoletta Pellegrini (Parma), Laura Rossi (Roma)

Come sono cambiati i dati  
di composizione a livello internazionale 
Aida Turrini (Roma)

Uso FoodEx Database europei 
uniformati per i consumi alimentari 
Laura D’Addezio (Roma)

I dati di composizione degli alimenti  
in Italia: stato dell’arte 
Luisa Marletta (Roma)

L’uso delle tabelle di composizione  
per la ristorazione collettiva 
Ersilia Troiano (Roma)

Affidabilità e limiti di utilizzo  
dei dati di composizione 
Patrizia Gnagnarella (Milano)

Discussione
Esercitazione pratica



Comunicazioni Orali
Poster



20

GRUPPO A
MECCANISMI MOLECOLARI DI COMPOSTI BIOATTIVI PRESENTI 
NEGLI ALIMENTI
Moderatori: Paola Vitaglione (Napoli), Matilde Borriello (Genova)

C.O.1
EFFETTO DELL’ACIDO PALMITICO ED OLEICO SUI PROCESSI DI DINAMICA 
MITOCONDRIALE NELLE CELLULE EPATICHE HEPG2
Faria de Sousa Isy*[3], Lepretti Marilena[1], Migliaccio Vincenzo[2], Paolella Gaetana[1], Beraldi Ribeiro 
Eliane[3], Lionetti Lillà[1]

[1]Università degli Studi di Salerno ~ Salerno ~ Italy - [2]Università di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy - [3]Federal 
University of São Paulo ~ São Paulo ~ Brazil

C.O.2
ATTIVAZIONE DI AUTOFAGIA CITOSTATICA INDOTTA DA UN ESTRATTO POLARE 
DI OLIO DI SEMI DI CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) IN UNA LINEA CELLULARE DI 
ADENOCARCINOMA COLON-RETTALE
Moccia Stefania*[1], Russo Maria[1], Spagnuolo Carmela[1], Tedesco Idolo[1], Picariello Gianluca[1], Siano 
Francesco[1], Volpe Maria Grazia[1], La Cara Francesco[2], Russo Gian Luigi[1]

[1]Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR ~ Avellino ~ Italy - [2]Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale 
CNR ~ Napoli ~ Italy

C.O.3
UN ESTRATTO FENOLICO DA UN OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA INDUCE 
DIFFERENTEMENTE AUTOFAGIA O APOPTOSI IN LINEE CELLULARI DI VESCICA 
CARATTERIZZATE DA DIVERSA PROGRESSIONE TUMORALE
Carmela Spagnuolo*[1], Conte Maria Filomena [1], Russo Maria [1], Tedesco Idolo [1], Moccia Stefania [1], 
Sicuranza Maria [2], Scotti Rossella [2], Russo Gian Luigi [1]

[1]Istituto di Scienze dell’Alimentazione - CNR - ~ Avellino ~ Italy - [2]Basso Fedele & Figli srl ~ San Michele di 
Serino (AV) ~ Italy

C.O.4
COME L’ACIDO ELLAGICO E I METABOLITI DEGLI ELLAGITANNINI, LE UROLITINE, 
POSSONO INFLUENZARE LA RISPOSTA INFIAMMATORIA: DATI PRELIMINARI DALLO 
STUDIO DEL TRASCRITTOMA DI MACROFAGI UMANI POLARIZZATI
Derlindati Eleonora[1], Montanini Barbara[2], Rotondo Enrica[1], Del Rio Daniele[3], Mena Pedro[4], Danesi 
Francesca*[1]

[1]Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna ~ Cesena ~ Italy - [2]Dipartimento 
di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università di Parma ~ Parma ~ Italy -  
[3]Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, Università di Parma ~ Parma ~ Italy - [4]Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma ~ Parma ~ Italy

C.O.5
RUOLO DI ACIDO CAFFEICO E CLOROGENICO NELLA MODULAZIONE 
DELL’ACCUMULO DEI LIPIDI IN UN MODELLO DI ATEROGENESI
Marino Mirko*[1], Porrini Marisa[1], Tadini Jacopo[1], Tucci Massimiliano[1], Riso Patrizia[1], Del Bo’ 
Cristian[1]

[1]Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Sezione 
Nutrizione, Via G. Celoria 2, 20133 Milano. ~ Milano ~ Italy
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GRUPPO B
STUDI CLINICI NELLA PREVENZIONE E TERAPIA DI PATOLOGIE 
COLLEGATE ALL’ALIMENTAZIONE
Moderatori: Lanfranco D’Elia (Napoli), Maria Laura Bonaccio (Pozzilli)

C.O.6
I PROFILI DI ESPRESSIONE DEI MICRORNA CIRCOLANTI SONO ASSOCIATI 
ALL’OBESITÀ INFANTILE: RISULTATI DELLO STUDIO I.FAMILY
Iacomino Giuseppe*[1], Russo Paola[1], Marena Pasquale[1], Lauria Fabio[1], Venezia Antonella[1], 
Iannaccone Nunzia[1], Ahrens Wolfgang[2], De Henauw Stefaan[3], De Luca Pasquale[4], Foraita Ronja[2], 
Günther Kathrin[2], Lissner Lauren[5], Molnár Dénes[6], Moreno Luis A[7], Tornaritis Michael[8], Veidebaum 
Toomas[9], Siani Alfonso[1]

[1]Istituto di Scienze dell’Alimentazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche ~ Avellino ~ Italy - [2]Leibniz-Institute 
for Prevention Research and Epidemiology, BIPS, ~ Bremen ~ Germany - [3]University of Ghent ~ Ghent ~ 
Belgium - [4]Stazione Zoologica Anton Dohrn ~ Napoli ~ Italy - [5]Sahlgrenska Academy at the University of 
Gothenburg ~ Gothenburg ~ Sweden - [6]Medical School, University of Pécs ~ Pécs ~ Hungary - [7]University of 
Zaragoza ~ Zaragoza ~ Spain - [8]Research and Education Institute of Child Health ~ Strovolos ~ Cyprus -  
[9]National Institute for Health Development ~ Tallinn ~ Estonia

C.O.7
LA DIETA MEDITERRANEA, MA NON LA DIETA LACTO-OVO-VEGETARIANA, 
INFLUENZA POSITIVAMENTE LE CELLULE PROGENITRICI CIRCOLANTI PER LA 
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE: LO STUDIO CARDIVEG
Pagliai Giuditta*[1], Dinu Monica[1], Cesari Francesca[2], Rogolino Angela[2], Sereni Alice[1], Gori Anna 
Maria[1], Giusti Betti[1], Casini Alessandro[1], Marcucci Rossella[1], Sofi Francesco[1]

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy - [2]SOD 
Laboratorio Generale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze ~ Firenze ~ Italy

C.O.8
EFFETTI ACUTI DI UN PASTO ALLUCINATO SUL SENSO DI FAME/SAZIETÀ E 
REGOLAZIONE DELL’ASSUNZIONE DI CIBO: TRIAL CROSS-OVER RANDOMIZZATO 
CONTROLLATO
Cioffi Iolanda*[1], Gambino Roberto[2], Ponzo Valentina[2], Properzi Bice[4], Regaldo Giuseppe[4], Triberti 
Emanuele[2], Contaldo Franco[1], Ghigo Ezio[2], Pasanisi Fabrizio[1], Bo Simona[2]

[1]Dipartimento Medicina Clinica e Chirugia, Università di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy - [2]Dipartimento di 
Scienze Mediche, Università di Torino ~ Torino ~ Italy - [4]IPNOMED ~ Torino ~ Italy

C.O.9
VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI VARIANTI GENETICHE COMUNI DEI GENI LPL, 
LIPA, GCKR E APO A-V SUL FENOTIPO BIOCHIMICO DI PAZIENTI CON SINDROME 
METABOLICA IN TERAPIA DIETETICA
Pasta Andrea*[1], Cremonini Anna Laura[1], Ferrando Maria Regina[1], Salve Chiara[1], Pace Ilaria[1], Fresa 
Raffaele[1], Artom Nathan[2], Pende Aldo[1], Adami Gianfranco[1], Pisciotta Livia[1]

[1]Dipartimento di Medicina Interna, Università di Genova ~ Genova ~ Italy - [2]Ospedale San Paolo, ASL 2 
savonese ~ Savona ~ Italy
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C.O.10
VALEROLATTONI E INVECCHIAMENTO: COLLEGAMENTO TRA DIETA, BIOMARKER 
DI CONSUMO, STATUS METABOLICO, INFIAMMAZIONE E FUNZIONE COGNITIVA IN 
UNA COORTE DI ANZIANI - IL PROGETTO VALID
Angelino Donato*[1], Paramenter Benjamin[2], Moore Katie[2], Gill Chris[2], Mena Pedro[1], Rosi Alice[1], 
Laird Eamon[3], Moore Adrian[2], Black Michaela[2], Ward Mary[2], Strain Sean[2], Molloy Anne Marie[3], Del 
Rio Daniele[1], McNulty Helene[2]

[1]Università di Parma ~ Parma ~ Italy - [2]Ulster University ~ Coleraine ~ United Kingdom - [3]Trinity College -
University of Dublin ~ Dublin ~ Ireland

GRUPPO C
VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE
Moderatori: Giovanni Messina (Foggia), Linda Landini (Genova)

C.O.11
APPLICAZIONE DEL RECURSIVE PARTITIONING METHOD (RPM) NELLA 
SELEZIONE DI PARAMETRI BIOELETTRICI RILEVATI MEDIANTE MULTIFREQUENCY 
BIOLECTRICAL ANALYSIS (MF-BIA) IN GRADO DI PREDIRE L’INDICE DI MASSA 
MUSCOLARE SCHELETRICA APPENDICOLARE (SMI)
Pinto Alessandro[2], Fattorini Luigi[3], Donini Lorenzo Maria[2], Pollakova Daniela[2], Rizzo Marco*[2], 
Gnessi Lucio[2], Lenzi Andrea[2], Cammarota Camillo[4]

[2]Experimental Medicine Dep - Sapienza Rome University ~ Rome ~ Italy - [3]Dep. Physiology and Pharmacology 
“Vittorio Erspamer” - Sapienza Rome University ~ Rome ~ Italy - [4]Dep. Mathematics - Sapienza Rome 
University ~ Rome ~ Italy

C.O.12
SALE NELLA DIETA E ASMA IN UNA POPOLAZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI 
Dello Russo Marika*[1], La Grutta Stefania[2], Cilluffo Giovanna[2], Fasola Salvatore[2], Montalbano Laura[2], 
Ferrante Giuliana[2], Malizia Velia[3], Lauria Fabio[1]

[1]Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR ~ Avellino ~ Italy - [2]Istituto di Biomedicina e Immunologia 
Molecolare, CNR ~ Palermo ~ Italy - [3]Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno 
Infantile, Università degli studi di Palermo ~ Palermo ~ Italy

C.O.13
VARIAZIONI FISIOLOGICHE IN ETÀ EVOLUTIVA DELLE VARIABILI 
BIOIMPEDENZIOMETRICHE (BIA) RAPPORTI MULTIFREQUENZA (IR) E ANGOLO 
DI FASE
Alicante Paola*[1], Di Gregorio Ada[1], La Greca Marta[1], Valerio Giuliana[2], Scalfi Luca[1]

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Federico II, Napoli ~ 
Napoli ~ Italy - [2]Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università degli Studi di Napoli Parthenope 
~ Napoli ~ Italy
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C.O.14
TIME RESTRICTED FEEDING IN ATLETI AGONISTI: STUDIO PILOTA
Ferraris Cinzia*[1], Marcolin Giuseppe[2], Veneto Alessandro[1], Tagliabue Anna[1], Paoli Antonio[2]

[1]Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulla Nutrizione Umana e i Disturbi del comportamento 
Alimentare, Dipartimento Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia, Pavia ~ Pavia 
~ Italy - [2]Laboratorio di Nutrizione e fisiologia dell’esercizio, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di 
Padova, Padova ~ Padova ~ Italy

C.O.15
SARCOPENIA NELLA MALATTIA RENALE CRONICA IN TERAPIA CONSERVATIVA
Di Lauro Teresa*[1], Salomone Elisabetta[1], Di Martino Roberta[1], Polese Maria Luigia[1], Trio Rossella[1], 
Guida Bruna[1]

[1]A.O.U. Policlinico Federico II ~ Napoli ~ Italy

GRUPPO D
DIETA E MICROBIOTA
Moderatori: Gian Luigi Russo (Avellino), Domenico Rendina (Napoli)

C.O.16
IMPATTO DI UNA DIETA MEDITERRANEA E DI UNA DIETA VEGETARIANA SUL 
MICROBIOTA INTESTINALE E SULLA PRODUZIONE DI ACIDI GRASSI A CATENA 
CORTA: RISULTATI DELLO STUDIO CARDIVEG
Pagliai Giuditta*[1], Russo Edda[1], Baldi Simone[1], Dinu Monica[1], Bartolucci Gianluca[2], Niccolai Elena[3], 
Nannini Giulia[1], Casini Alessandro[1], Amedei Amedeo[4], Sofi Francesco[1]

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy -  
[2]NEUROFARBA, Sezione di Farmaceutica e Nutraceutica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy -  
[3]Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy -  
[4]Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università degli Studi di Firenze ~ 
Firenze ~ Italy

C.O.17
MODULAZIONE DEL MICROBIOTA INTESTINALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO 
CON DIETA MEDITERRANEA IN SOGGETTI OBESI
De Filippis Francesca*[1], Laiola Manolo[1], Gallo Maria A[2], Giacco Rosalba[3], Rivellese Angela A[1], 
Vitaglione Paola[1], Ercolini Danilo[1]

[1]Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy - [2]Centro Diagnostico San Ciro ~ Portici ~ Italy -  
[3]Consiglio Nazionale delle Ricerche ~ Avellino ~ Italy
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C.O.18
BIOMARCATORI DI ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA: QUALE CONTRIBUTO 
DEL MICROBIOTA INTESTINALE?
Vitaglione Paola*[1], Rivellese Angela Albarosa[2], Ercolini Danilo[1], Vitale Marilena[3], Giacco Rosalba[4], 
De Filippis Francesca[1], Mennella Ilario[6]

[1]1Dip. di Agraria, Università “Federico II” di Napoli, Italia; 2Task Force on Microbiome Studies, Università 
“Federico II” di Napoli, Italia ~ Portici ~ Italy - [2]3Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia, Università “Federico II” 
di Napoli, Italia; 2Task Force on Microbiome Studies, Università “Federico II” di Napoli, Italia ~ Napoli ~ Italy - 
[3]3Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia, Università “Federico II” di Napoli, Italia ~ Napoli ~ Italy - [4]4Istituto di 
Scienze dell’Alimentazione (CNR), Avellino, Italia ~ Avellino ~ Italy - [6]1Dip. di Agraria, Università “Federico II” di 
Napoli, Italia ~ Portici ~ Italy

C.O.19
EFFETTI A MEDIO TERMINE DI UNA DIETA PORTFOLIO SULLA STEATOSI EPATICA 
NON ALCOLICA IN PAZIENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 2
Della Pepa Giuseppe*[1], Vetrani Claudia[1], Vitale Marilena[1], Izzo Anna[1], Lombardi Gianluca[1], 
Salamone Dominic[1], Fusco Anna[1], Tommasone Marianna[1], Clemente Gennaro[1], Bozzetto Lutgarda[1], 
Annuzzi Giovanni[1], Mancini Marcello[3], Monti Serena[2], Mirabelli Peppino[2], Salvatore Marco[2], 
Riccardi Gabriele[1], Rivellese Angela Albarosa[1]

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università Federico II ~ Napoli ~ Italy - [2]IRCCS SDN ~ Napoli ~ 
Italy - [3]IBB, CNR ~ Napoli ~ Italy

GRUPPO E
NUTRACEUTICI E ALIMENTI FUNZIONALI
Moderatori: Francesco Francini (Padova), Anna Tagliabue (Pavia)

C.O.20
I SOTTOPRODOTTI DELL’INDUSTRIA OLEARIA COME INGREDIENTI FUNZIONALI IN 
PRODOTTI DA FORNO. DAL METABOLOMA ALL’EFFETTO ANTI-INFIAMMATORIO IN 
CELLULE INTESTINALI IN COLTURA
Di Nunzio Mattia*[1], Picone Gianfranco[1], Capozzi Francesco[1], Gianotti Andrea[1], Bordoni Alessandra[1]

[1]Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari ~ Bologna ~ Italy

C.O.21
POTENZIALE EFFETTO FUNZIONALE DI IDROLIZZATI PROTEICI PER IL CONTROLLO 
DELLA GLICEMIA
Virgilio Nicolina*[1], Vitaglione Paola[1]

[1]Università degli studi di Napoli “Federico II” ~ Napoli ~ Italy

C.O.22
CONSUMO DI PEPERONCINO E RISCHIO DI MORTALITÀ IN UNA POPOLAZIONE 
GENERALE MEDITERRANEA: RISULTATI DELLO STUDIO MOLI-SANI
Ruggiero Emilia*[1], Di Castelnuovo Augusto[1], Costanzo Simona[1], Persichillo Mariarosaria[1], De 
Curtis Amalia[1], Cerletti Chiara[1], Donati Maria Benedetta[1], de Gaetano Giovanni[1], Iacoviello Licia[2], 
Bonaccio Marialaura[1]

[1]IRCCS Neuromed ~ Pozzilli ~ Italy - [2]IRCCS Neuromed e Università dell’Insubria Varese ~ Pozzilli ~ Italy
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C.O.23
VALUTAZIONE DELL’APPORTO DI IODIO RISPETTO AL CONSUMO DI SALE IN UN 
CAMPIONE ITALIANO DI BAMBINI ED ADOLESCENTI
Iacone Roberto*[3], Rutigliano Irene[4], Formisano Pietro[5], Russo Ornella[3], Scanzano Clelia[3], Perruolo 
Giuseppe[5], De Filippo Gianpaolo[6], Campanozzi Angelo[4], Strazzullo Pasquale[3]

[3]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia - Università degli studi di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy -  
[4]Università degli Studi di Foggia ~ Foggia ~ Italy - [5]Università degli studi di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy - 
[6]Ospedale Universitario di Parigi ~ Parigi ~ France

GRUPPO F
DIETA MEDITERRANEA E ALTRI MODELLI ALIMENTARI
Moderatori: Aurora Daniele (Napoli), Umberto Scognamiglio (Roma)

C.O.24
RELAZIONE TRA ADESIONE AD UN MODELLO ALIMENTARE MEDITERRANEO ED IL 
CONTROLLO DELLA GLICEMIA E DEI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN 
PERSONE CON DIABETE MELLITO TIPO 2
Calabrese Ilaria*[1], Vitale Marilena[1], Masulli Maria[1], Rivellese Angela Albarosa[1], Riccardi Gabriele[1], 
Vaccaro Olga[1]

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli “Federico II” ~ Napoli ~ Italy

C.O.25
INTERAZIONE TRA DIETA MEDITERRANEA E STATINE IN RELAZIONE AL RISCHIO DI 
MORTALITÀ IN SOGGETTI CON MALATTIA CARDIOVASCOLARE: RISULTATI DELLO 
STUDIO MOLI-SANI
Bonaccio Marialaura*[1], Di Castelnuovo Augusto[1], Costanzo Simona[1], Persichillo Mariarosaria[1], De 
Curtis Amalia[1], Cerletti Chiara[1], Donati Maria Benedetta[1], de Gaetano Giovanni[1], Iacoviello Licia[2]

[1]IRCCS Neuromed ~ Pozzilli ~ Italy - [2]IRCCS Neuromed e Università dell’Insubria-Varese ~ Pozzilli/Varese ~ 
Italy

C.O.26
IMPATTO DELLA DIETA CHETOGENICA SULL’AMBIENTE INTESTINALE UMANO
Meroni Erika*[1], Ferraris Cinzia[2], Tagliabue Anna[2], Borghi Elisa[3], Borgo Francesca[3], Bassanini Giulia[3], 
Ceccarani Camilla[3], Casiraghi Maria Cristina[1], Erba Daniela[1]

[1]Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Università degli Studi di Milano ~ 
Milano ~ Italy - [2]Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulla Nutrizione Umana e i Disturbi del 
Comportamento Alimentare, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di 
Pavia ~ Pavia ~ Italy - [3]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano ~ Milano ~ Italy

C.O.27
RISPOSTA METABOLICA POSTPRANDIALE DI UNA DIETA ISPIRATA AL MODELLO 
ALIMENTARE MEDITERRANEO
Vitale Marilena*[1], Mangione Anna[1], Della Pepa Giuseppe[1], Vitaglione Paola[2], Ercolini Danilo[2], 
Rivellese Angela Albarosa[1], Giacco Rosalba[3]

[1]Dip. di Medicina Clinica e Chirurgia - Università “Federico II” Napoli ~ Napoli ~ Italy - [2]Dip. di Agraria, 
Università “Federico II” di Napoli; Task Force on Microbiome Studies ~ Napoli ~ Italy - [3]Istituto di Scienze 
dell’Alimentazione (CNR) ~ Avellino ~ Italy
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GRUPPO G
DIETA MEDITERRANEA E ALTRI MODELLI ALIMENTARI - 2
Moderatori: Gianfranco Adami (Genova), Angela Polito (Roma)

C.O.28
INTERVENTO DIETETICO CON LA DIETA VEGETARIANA E LA DIETA MEDITERRANEA 
PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE: EFFETTI SUGLI ORMONI COINVOLTI 
NEL BILANCIO ENERGETICO
Dinu Monica*[1], Pagliai Giuditta[1], Colombini Barbara[2], Sereni Alice[3], Gori Anna Maria[1], Giusti Betti[1], 
Marcucci Rossella[1], Casini Alessandro[1], Sofi Francesco[1]

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy -  
[2]SOD Nutrizione Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze ~ Italy - [3]SOD Malattie 
Aterotrombotiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze ~ Italy

C.O.29
ADERENZA A DIETA MEDITERRANEA E QUALITÀ DELLA VITA IN DONNE CON 
DIAGNOSI DI CANCRO AL SENO (STUDIO DEDICA)
Porciello Giuseppe*[1], Calabrese Ilaria[2], Montagnese Concetta[1], Vitale Sara[1], Palumbo Elvira[1], 
Cubisino Serena[3], Falzone Luca[4], Crispo Anna[1], Grimaldi Maria[1], Libra Massimo[4], Pica Rosita[1], 
De Laurentis Michele[1], Cavalcanti Ernesta[1], D’Aiuto Massimiliano[1], Rinaldo Massimo[1], Catalano 
Francesca[1], Thomas Guglielmo[6], Cianniello Daniela[1], Pacilio Carmen[1], Barchiesi Vittoria[1], Minopoli 
Anita[1], Cuomo Marco[1], Catalano Francesca[3], Banna Giuseppe[3], Vera Ursino[3], Ferrau Francesco[7], 
Rossello Rosalba[7], Serraino Diego[8], Bidoli Ettore[8], Massarut Samuele[8], Guerra Gennaro[9], Farina 
Amalia[9], Messina Francesco[9], Pinto Monica[1], Dainotta Patrizia[10], Poletto Luigina[8], Cervo Silvia[8], 
Gallina Stefania[8], Steffan Agostino[8], Gatti Davide[11], Riccardi Gabriele[2], Jenkins David JA[12], Augustin 
Livia SA[1], Montella Maurizio[1]

[1]Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione Giovanni Pascale” ~ Napoli ~ Italy - [2]Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia - Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy - [3]Ospedale Cannizzaro ~ 
Catania ~ Italy - [4]Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche - Sezione Patologica Generale, Clinica 
e Oncologica ~ Catania ~ Italy - [6]Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ~ Napoli ~ Italy - [7]San 
Vincenzo Hospital Taormina, Italy ~ Taormina ~ Italy - [8]National Cancer Institute CRO ~ Aviano ~ Italy -  
[9]Ospedale Evangelico Betania ~ Napoli ~ Italy - [10]Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) ~ Catania 
~ Italy - [11]Rheumatology Unit, University of Verona ~ Verona ~ Italy - [12]Clinical Nutrition and Risk Factor 
Modification Centre, St. Michael’s Hospital ~ Toronto ~ Canada

C.O.30
DIFFERENTE EFFETTO DI UN PERIODO DI RESTRIZIONE CALORICA SUCCESSIVO 
A TRATTAMENTO CON DIETA NORMO LIPIDICA O IPERLIPIDICA NEL MODELLO 
SPERIMENTALE ANIMALE: FOCUS SULLE PROTEINE DI DINAMICA MITOCONDRIALE 
A LIVELLO EPATICO
Migliaccio Vincenzo *[1], Sica Raffaella [2], Lepretti Marilena [1], Scudiero Rosaria [2], Putti Rosalba [2], 
Lionetti Lillà [1]

[1]Dipartimento di Chimica e Biologia “A. Zambelli”, Università di Salerno ~ Fisciano ~ Italy - [2]Dipartimento di 
Biologia, Università di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy
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C.O.31
LO SPRECO ALIMENTARE E LE PREFERENZE DEI BAMBINI IN MERITO ALLE VERDURE 
SERVITE NELLE SCUOLE PRIMARIE: DUE CASI DI STUDIO ITALIANI
Biasini Beatrice*[2], Rosi Alice[2], Giopp Francesca[2], Donati Michele[3], Arfini Filippo[4], Scazzina 
Francesca[2]

[2]Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma ~ Parma ~ Italy - [3]Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università di Parma ~ Parma ~ Italy -  
[4]Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma ~ Parma ~ Italy
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GRUPPO 1
DIETA MEDITERRANEA E ALTRI MODELLI ALIMENTARI
Moderatori: Alessandra Fabbri (Bologna), Mattia Papa (Messina)

P.1
ASSOCIAZIONE CON IL RISCHIO DI MORTALITÀ DELLA DIETA MEDITERRANEA 
TRADIZIONALE E DI MODELLI ALIMENTARI NON MEDITERRANEI: RISULTATI 
PROSPETTICI DELLO STUDIO MOLI-SANI
Bonaccio Marialaura*[1], Di Castelnuovo Augusto[1], Costanzo Simona[1], Persichillo Mariarosaria[1], De 
Curtis Amalia[1], Cerletti Chiara[1], Donati Maria Benedetta[1], de Gaetano Giovanni[1], Iacoviello Licia[2]

[1]IRCCS Neuromed ~ Pozzilli ~ Italy - [2]IRCCS Neuromed e Università dell’Insubria-Varese ~ Pozzilli/Varese ~ 
Italy

P.2
EFFETTI DI UN INTERVENTO DI 3 MESI CON DIETA LATTO-OVO-VEGETARIANA SUI 
LIVELLI CIRCOLANTI DI VITAMINA B12: RISULTATI DELLO STUDIO CARDIVEG
Dinu Monica*[1], Pagliai Giuditta[1], Cesari Francesca[2], Sereni Alice[3], Giusti Betti[1], Gori Anna Maria[1], 
Marcucci Rossella[1], Casini Alessandro[1], Sofi Francesco[1]

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy -  
[2]SOD Laboratorio Generale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze ~ Italy - [3]SOD Malattie 
Aterotrombotiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze ~ Italy

P.3
EFFETTO DI UNA DIETA MEDITERRANEA A BASSO INDICE GLICEMICO SUI FATTORI 
DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN DONNE CON DIAGNOSI DI CANCRO ALLA 
MAMMELLA: DATI PRELIMINARI DELLO STUDIO DEDICA
Calabrese Ilaria*[3], Porciello Giuseppe[2], Montagnese Concetta[2], Vitale Sara[2], Palumbo Elvira[2], 
Cubisino Serena[4], Crispo Anna[2], Grimaldi Maria[2], Pica Rosita[2], Marotta Vincenzo[2], Falzone Luca[5], 
Dainotta Patrizia[6], De Laurentis Michele[2], D’Aiuto Massimiliano[2], Rinaldo Massimo[2], Thomas 
Guglielmo[7], Catalano Francesca[4], Banna Giuseppe[4], Ursino Vera[4], Ferrau’ Francesco[9], Rossello 
Rosalba[9], Serraino Diego[10], Bidoli Ettore[10], Massarut Samuele[10], Barchiesi Vittoria[2], Minopoli Anita[2], 
Cuomo Marco[2], Cavalcanti Ernesta[2], Cianniello Daniela[2], Pacilio Carmen[2], Guerra Gennaro[11], Farina 
Amalia[11], Messina Francesco[11], Pinto Monica[2], Poletto Luigina[10], Cervo Silvia[10], D’Andrea Monica[10], 
Steffan Agostino[10], Riccardi Gabriele[3], Jenkins David J A[12], Gatti Davide[13], Libra Massimo[5], Montella 
Maurizio[2], Augustin Livia S A[2]

[2]Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione Giovanni Pascale” ~ Napoli ~ Italy - [3]Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, Università di Napoli “Federico II” ~ Napoli ~ Italy - [4]Ospedale di Cannizzaro ~ Catania ~ 
Italy - [5]Dipartimento di Scienze Oncologiche Biomediche e Biotecnologiche, Sezione di Patologia Clinica e 
Generale, Università di Catania ~ Catania ~ Italy - [6]Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) Catania, 
~ Catania ~ Italy - [7]Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ~ Napoli ~ Italy - [9]Ospedale San 
Vincenzo ~ Taormina ~ Italy - [10]Istituto Nazionale dei Tumori CRO ~ Aviano ~ Italy - [11]Ospedale Evangelico 
Betania ~ Napoli ~ Italy - [12]Clinical Nutrition and Risk Factor Modification Centre, St Michael’s Hospital ~ 
Toronto ~ Canada - [13]Unità di Reumatologia, Università di Verona ~ Verona ~ Italy
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P.4
PANI PRODOTTI CON FARINE DI FRUMENTI ANTICHI: EFFETTO SUL METABOLISMO 
GLICEMICO E INSULINEMICO POST-PRANDIALE
Dall’Asta Margherita*[1], Dodi Rossella[3], Di Pede Giuseppe[1], Folloni Silvia[2], Scazzina Francesca[1]

[1]Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma ~ PARMA ~ Italy - [2]Open Fields srl 
~ Parma ~ Italy - [3]Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Università di Parma ~ Parma ~ Italy

P.5
CONSUMO DI PESCE IN LIGURIA
Viani Alice*[1], Ariu Letizia[1], Carraro Alice[1], Adami Giovanni[1]

[1]Università di Genova ~ Genova ~ Italy

P.6
PATTERN DIETETICO MEDITERRANEO OGGI: I CAMBIAMENTI A 30 ANNI NELL’AREA 
PIU’ RAPPRESENTATIVA DELLA DIETA MEDITERRANEA
D’Elia Lanfranco*[1], Sabino Paola[1], Iannotta Clementina[1], Rossi Giovanni[1], Schiano di Cola Michele[1], 
Savino Ivana[1], Galletti Ferruccio[1], Strazzullo Pasquale[1]

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi “Federico II” di Napoli ~ Napoli ~ Italy

P.7
STUDIO OSSERVAZIONE SULLO STILE DI VITA DEGLI ADOLESCENTI DI PARMA: 
ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA, LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA E DURATA E 
QUALITÀ DEL SONNO
Giopp Francesca*[1], Rosi Alice[1], Francesca Scazzina[1]

[1]Università di Parma ~ Parma ~ Italy

GRUPPO 2
DIETA MEDITERRANEA E ALTRI MODELLI ALIMENTARI - 
NUTRIZIONE E INVECCHIAMENTO - NUTRIZIONE IN ETÀ 
PEDIATRICA
Moderatori: Simona Bo (Torino), Daniela Metro (Palermo)

P.8
ENDOCANNABINOIDI, N-ACILETANOLAMMINE E 
N-ACILFOSFATIDILETANOLAMMINE: BANCA DATI ALIMENTARE ED INTROITO 
ATTRAVERSO UNA DIETA MEDITERRANEA, VEGETARIANA ED OCCIDENTALE
De Luca Lucia*[1], Vitaglione Paola[1]

[1]Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Portici ~ Italy

P.9
INTROITO DI ACIDI GRASSI POLINSATURI OMEGA 3 NELLA POPOLAZIONE LIGURE
Carraro Alice*[1], Ariu Letizia[1], Viani Alice[1], Gradaschi Raffaella[1], Adami Giovanni[1]

[1]Università di Genova ~ Genova ~ Italy
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P.10
QUALITÀ DELLA DIETA E SALUTE MENTALE: RISULTATI DEL MEAL STUDY
Godos Justyna*[1], Chisari Emanuele[1], Galvano Fabio[1], Grosso Giuseppe[1]

[1]Università degli Studi di Catania ~ Catania ~ Italy

P.11
ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA E RAPPORTO NEUTROFILI/LINFOCITI IN
DONNE CELIACHE: POTENZIALE RELAZIONE CON IL RISCHIO DI OSTEOPOROSI 
Palmacci Francesca*[3], Toti Elisabetta[2], Raguzzini Anna[2], Catasta Giovina[2], Biava Mariangela[3], 
Peluso Ilaria[2]

[2]Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione, CREA, Roma. ~ ROMA ~ Italy - [3]Dipartimento di Chimica e 
Tecnologie del Farmaco, Università La Sapienza, Roma. ~ ROMA ~ Italy

P.12
DIETA MEDITERRANEA E SALE: ESPERIENZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI
Agovino Elettra*[1]

[1]Università degli studi di Salerno ~ Salerno ~ Italy

P.13
VALUTAZIONE DELL’ASSUNZIONE DI POLIFENOLI NEI SOGGETTI ANZIANI DEL
PROGETTO MAPLE
Bernardi Stefano*[1], CASAS-AGUSTENCH PATRICIA[2], HIDALGO LIBERONA NICOLE[2], DEL BO’ 
CRISTIAN[1], Porrini Marisa[1], Cherubini Antonio[3], Kroon Paul[4], Gargari Giorgio[5], Guglielme i 
Simone[5], Andrès-Lacueva Cris ina[2], Riso Patrizia[1]

[1]Università degli Studi di Milano, Department of Food, Environmental and Nutritional Sciences-Division of 
Human Nutrition ~ Milano ~ Italy - [2]University of Barcelona, CIBERFES ~ Barcelona, Spain ~ Spain - [3]IRCCS-
INRCA ~ Ancona ~ Italy - [4]Quadram Institute Bioscience ~ Norwich ~ United Kingdom - [5]Università degli 
Studi di Milano ~ Milano ~ Italy

P.14
EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLA DIETA CHETOGENICA SULLA CRESCITA IN
BAMBINI CON EPILESSIA FARMACO RESISTENTE E DEFICIT DEL TRASPORTATORE
DI GLUCOSIO DI TIPO 1
Ferraris Cinzia*[4], De Giorgis Valen ina[2], Brambilla Ilaria[3], Guglielme i Monica[4], Trentani Claudia[4], 
Manea Lara[4], Ferraro O avia[5], Bertoli Simona[6], Veggio i Pierangelo[7], Tagliabue Anna[4]

[2]Fondazione Neurologica IRCCS C. Mondino - Unità complessa di NPI - Dipartimento di Scienze del Sistema 
Nervoso e del Comportamento ~ Pavia ~ Italy - [3]Clinica Pediatrica, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, 
Pavia ~ Pavia ~ Italy - [4]Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulla Nutrizione Umana e i Disturbi del 
comportamento Alimentare, Dipartimento Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di 
Pavia ~ Pavia ~ Italy - [5]Unità Biostatistica e Epidemiologia Clinica, Dipartimento Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense, Università di Pavia ~ Pavia ~ Italy - [6]ICANS - International Center Assessment 
Nutritional Status- Università Degli Studi di Milano ~ Milano ~ Italy - [7]Struttura Complessa di Neurologia 
Pediatrica Ospedale Vittore Buzzi, Milano; Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università 
di Milano ~ Milano ~ Italy
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GRUPPO 3
FOOD POLICY ED EDUCAZIONE ALIMENTARE - SERVIZI PER LA 
NUTRIZIONE
Moderatori: Linda Landini (Genova), Rossella Trio (Napoli)

P.15
QUESTIONARIO SULL’APPROCCIO ALLE DIETE: VALUTAZIONE DELLE OPINIONI ED 
ESPERIENZE DI UN GRUPPO DI STUDENTI UNIVERSITARI
Meroni Erika*[1], Erba Daniela[1]

[1]Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Università degli Studi di Milano ~ Milano
~ Italy

P.16
EVIDENZA IN NUTRIZIONE: RISULTATI PRELIMINARI DI UMBRELLA REVIEWS SUI 
MAGGIORI GRUPPI DI ALIMENTI
Grosso Giuseppe*[1], Godos Justyna[1], Chisari Emanuele[1], Galvano Fabio[1]

[1]Università degli Studi di Catania ~ Catania ~ Italy

P.17
FOOD POLICY COME STRUMENTO DI PREVENZIONE NUTRIZIONALE NELLA ASL 
NAPOLI 3 SUD
Sorrentino Carmelina*[1], Imoletti Maria[1], Sensi Serena[1], Pecoraro Pierluigi[1]

[1]U.O.S. Igiene della Nutrizione, S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione, ASL Napoli 3 sud ~ Torre del Greco ~ Italy

P.18
PRESENTAZIONE DI UN INNOVATIVO QUESTIONARIO INTERNAZIONALE
SULLE ABITUDINI E LE ATTITUDINI ALIMENTARI DI ADOLESCENTI ITALIANI E 
SUDAMERICANI
Ferrara Emanuela*[1], Palmieri Nadia[2], Milani Laura Emma[3], Suzzi Caterina[4], Anna Paolella[5], Bracale 
Renata[1]

[1]Dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute “V. Tiberio”, Università degli studi del Molise ~ Campobasso 
~ Italy - [2]Dipartimento di Economia, Università degli Studi del Molise ~ Campobasso ~ Italy - [3]ricercatore 
indipendente ~ Lima ~ Peru - [4]ricercatore indipendente ~ Lima ~ Peru - [5]Dipartimento di Scienze umanistiche, 
sociali e della formazione, Università degli Studi del Molise ~ Campobasso ~ Italy

P.19
POTENZIALITÀ DELLA STAMPA 3D PER LO SVILUPPO DI ALIMENTI PERSONALIZZATI 
Rossella Caporizzi*[1], Derossi Antonio[1], Severini Carla[1]

[1]Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente ~ Foggia ~ 
Italy

P.20
SOCIAL NETWORK SINU: LA GESTIONE DI FACEBOOK
Vaccaro Salvatore*[1]

[1]Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - IRCCS ~ Reggio Emilia ~ Italy
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P.21
L’IMPEGNO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS PER UNA CORRETTA 
EDUCAZIONE ALIMENTARE DEI TENNISTI
Giampietro Michelangelo[1,2,3], Tondi Maria Lorena[1,2], Ebner Erminia[2,3], Papini Flaminia, Carnuccio 
Domenico[2], Dell’Edera Michelangelo[1,2]

[1]Federazione Italiana Tennis, Roma - [2]Istituto di Formazione Superiore “Roberto Lombardi”, Roma - [3]Scuola 
dello Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Roma

P.22
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E DI INDAGINE SULLE ABITUDINI DI 
BAMBINI E RAGAZZI CHE PRATICANO CALCIO, TENNIS, RUGBY
Giampietro Michelangelo[1,2], Papini Flaminia, Ebner Erminia[1,2], Tondi Maria Lorena[1,3], Silvia Assirelli[4], 
Laura Corridore[4], Salvatore Castiglione[4]

[1]Istituto di Formazione Superiore “Roberto Lombardi”, Roma - [2]Scuola dello Sport, Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, Roma - [3]Accademia Tennis, Bari - [4]Fondazione Istituto Danone, Milano

GRUPPO 4
MECCANISMI MOLECOLARI DI COMPOSTI BIOATTIVI PRESENTI 
NEGLI ALIMENTI
Moderatori: Gaetana Paolella (Napoli), Antonietta Robino (Trieste)

P.23
MODULAZIONE DEL FLUSSO AUTOFAGICO DI UN ESTRATTO DI CAROTENOIDI 
DALLA ZUCCA CUCURBITA MOSCHATA IN UNA LINEA DI LEUCEMIA LINFOCITICA 
CRONICA UMANA
Russo Maria*[1], Moccia Stefania[1], Spagnuolo Carmela[1], Tedesco Idolo[1], Cervellera Carmen[1], Russo 
Gian Luigi[1]

[1]Istituto di Scienze dell’Alimentazione CNR ~ Avellino ~ Italy

P.24
RISPOSTA DELL’EPITELIO INTESTINALE ALLE NANOPARTICELLE DI BIOSSIDO DI 
TITANIO
Venezia Antonella[1], Pedata Paola[2], Ricci Giulia[2], Malorni Livia[1], Iannaccone Nunzia[1], Cammarota 
Marcella[2], Volpe Maria Grazia[1], Guida Vincenzo[2], Schirardi Chiara[2], Romano Marco[3], Iacomino 
Giuseppe*[1]

[1]Istituto di Scienze dell’Alimentazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche ~ Avellino ~ Italy - [2]Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Universita degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ~ Napoli ~ Italy - [3]Dipartimento di 
Internistica Clinica e Sperimentale “F. Magrassi”, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ~ Napoli 
~ Italy
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P.25
ANALISI DEI MECCANISMI CELLULARI E SISTEMICI ALLA BASE DEGLI EFFETTI 
PROTETTIVI DEGLI ACIDI GRASSI POLINSATURI OMEGA 3 NEI CONFRONTI 
DELL’INSULINO-RESISTENZA
Di Gregorio Ilaria*[1], Busiello Rosa Anna[2], Lepretti Marilena[1], Migliaccio Vincenzo[2], Lionetti Lillà[1]

[1]Dipartimento di Chimica e Biologia “A.Zambelli” ~ Fisciano (SA) ~ Italy - [2]Dipartimento di Biologia ~ Napoli ~ 
Italy

P.26
L’ANALOGO DELLA VITAMINA D, EB1089, SENSIBILIZZA LINEE CELLULARI UMANE 
ALLE RADIAZIONI GAMMA INDUCENDO AUTOFAGIA CITOTOSSICA E APOPTOSI 
Russo Maria*[1], Basile Mariangela[1], Messano Francesco[1], Moccia Stefania[1], Spagnuolo Carmela[1], 
Tedesco Idolo[1], Russo Gian Luigi[1]

[1]Istituto di Scienze dell’Alimentazione CNR ~ Avellino ~ Italy

P.27
EFFETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LATTE OTTENUTO DA VACCHE 
ALIMENTATE CON UN ALTO RAPPORTO FORAGGIO/ CONCENTRATO SULLO STATO 
INFIAMMATORIO, STRESS OSSIDATIVO E FUNZIONALITÀ MITOCONDRIALE DEL 
MUSCOLO SCHELETRICO IN UN MODELLO SPERIMENTALE ANIMALE
Cavaliere Gina*[1], Trinchese Giovanna[1], Penna Eduardo[1], Cimmino Fabiano[1], Pisani Gianluca[1], 
Catapano Angela[1], Leva Paolino[1], Borrelli Roberto[1], Cerciello Angela[1], Massa Gerardo[1], Casamassimi 
Natascia[1], Crispino Marianna[1], Mollica Maria Pina[1]

[1]Dipartimento di Biologia, Università Federico II ~ Napoli ~ Italy

P.28
I POLIFENOLI DEL VINO ROSSO INDUCONO UNA RISPOSTA ADATTATIVA NELLA 
LINEA CELLULARE MONOCITICA/MACROFAGICA MURINA J774
Tedesco Idolo*[1], Russo Michela[1], Cicala Carla[6], Russo Maria[1], Moccia Stefania[1], Spagnuolo 
Carmela[1], Russo Gian Luigi[1]

[1]istituto di scienze dell’alimentazione, CNR ~ avellino ~ Italy - [6]dipartimento di farmacia, università degli studi 
federico II ~ napoli ~ Italy

P.29
EFFETTI ANTI-INFIAMMATORI DELL’ESTRATTO DI MIRTILLO IN CELLULE DI 
MICROGLIA MURINA
De Caris Maria Giovanna*[1], Maggi Elisa[1], Francioso Antonio[1], Grieco Maddalena[1], Mosca Luciana[1], 
D’Erme Maria[1], Pinto Alessandro[1], Mancini Patrizia[1], Businaro Rita[1]

[1]Università Sapienza ~ Roma ~ Italy

P.30
EFFETTO DELLA RESTRIZIONE CALORICA SULL’ INDUZIONE DELLO STRESS DEL 
RETICOLO ENDOPLASMATICO NEL TESSUTO EPATICO DI RATTO SOTTOPOSTO 
PRECEDENTEMENTE A SIMULTANEA ESPOSIZIONE A DIETA IPERLIPIDICA E DDE 
Lepretti Marilena*[2], Di Gregorio Ilaria[2], Paolella Gaetana[2], Migliaccio Vincenzo[3], Martucciello 
Stefania[2], Caputo Ivana[2], Liuonetti Lillà[2]

[2]Università di Salerno ~ Italy - [3]Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Argentina
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GRUPPO 5
MECCANISMI MOLECOLARI DI COMPOSTI BIOATTIVI PRESENTI 
NEGLI ALIMENTI - NUTRACEUTICI E ALIMENTI FUNZIONALI - 
STUDI CLINICI NELLA PREVENZIONE E TERAPIA DI PATOLOGIE 
COLLEGATE ALL’ALIMENTAZIONE
Moderatori: Maria Russo (Avellino), Paola Ungaro (Napoli)

P.31
INTERAZIONE TRA IL PEPTIDE TOSSICO ALFA-GLIADINA 31-43 E L’ENZIMA 
TRANSGLUTAMINASI DI TIPO 2 NELLA MALATTIA CELIACA
Paolella Gaetana*[1], Lepretti Marilena[1], Martucciello Stefania[1], Lionetti Lillà[1], Esposito Carla[1],
Caputo Ivana[1]

[1]Università degli studi di Salerno ~ Fisciano ~ Italy

P.32
ASSOCIAZIONE NON LINEARE (J-SHAPED) TRA CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
E MORTALITÀ TOTALE: RISULTATI DEL PROGETTO MORGAM
Di Castelnuovo Augusto[1], Costanzo Simona[1], Bonaccio Marialaura[1], McElduff Patrick[2], Linneberg 
Allan[3], Salomaa Veikko[4], Männistö Satu[4], Moitry Marie[5], Ferrières Jean[6], Dallongeville Jean[7], 
Thorand Barbara[8], Brenner Hermann[10], Ferrario Marco[11], Tamosiunas Abdonas[13], Njølstad Inger[14], 
Drygas Wojciech[15], Nikitin Yuriy P[16], Söderberg Stefan[17], Kee Frank[18], Zeller Tanja[19], Kuulasmaa 
Kari[4], Blankenberg Stefan[19], Donati Maria Benedetta[1], de Gaetano Giovanni[1], Iacoviello Licia*[20]

[1]IRCCS Neuromed ~ Pozzilli ~ Italy - [2]University of Newcastle & Hunter Medical Research Institute ~ 
Newcastle ~ Australia - [3]Center for Clinical Research and Prevention, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital,
Copenhagen, Denmark ~ Copenhagen ~ Denmark - [4]National Institute for Health and Welfare, Helsinki,
Finland ~ Helsinki ~ Finland - [5]Department of Public Health, University Hospital of Strasbourg and Department
of Epidemiology and Public Health, University of Strasbourg ~ Strasbourg ~ France - [6]Department of
Epidemiology, Faculty of Medicine, Toulouse ~ Toulouse ~ France - [7]Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, Institut
Pasteur de Lille ~ Lille ~ France - [8]Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental
Health, Institute of Epidemiology, Neuherberg ~ Neuherberg ~ Germany - [10]German Cancer Research Center ~ 
Heidelberg ~ Germany - [11]Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Centro di ricerca in epidemiologia e medicina
preventiva (EPIMED), Università dell’Insubria ~ Varese ~ Italy - [13]Lithuanian University of Health Sciences,
Kaunas, Lithuania ~ Kaunas ~ Lithuania - [14]Department of community medicine, University of Tromsø - the
Arctic University of Norway ~ Tromsø ~ Norway - [15]Department of Epidemiology CVD Prevention and Health
Promotion, National Institute of Cardiology ~ Warsaw ~ Poland - [16]The Institute of Internal and Preventive
Medicine ~ Novosibirsk ~ Russian Federation - [17]Department of Public Health and Clinical Medicine, and
Heart Centre, Umeå University ~ Umeå ~ Sweden - [18]UKCRC Centre of Excellence for Public Health, Queens
University of Belfast ~ Belfast ~ Ireland - [19]Department for General and Interventional Cardiology, University
Heart Center Hamburg ~ Hamburg ~ Germany - [20]IRCCS Neuromed e Università dell’Insubria-Varese ~ Pozzilli-
Varese ~ Italy

P.33
EFFETTI DI UNA SUPPLEMENTAZIONE CON COENZIMA Q10 E CREATINA SULLA 
COMPOSIZIONE CORPOREA IN PAZIENTI CON BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA 
OSTRUTTIVA
Francesca de Blasio*[4], Di Gregorio Ada[2], De Chiara Alessandra[3], Scalfi Luca[2], de Blasio Francesco[3]

[2]Dipartimento di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy - [3]Unità di 
Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria, Clinic Center S.p.A. ~ Napoli ~ Italy - [4]Dipartimento di Scienze
Mediche, Università degli Studi di Torino ~ Torino ~ Italy
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P.34
GLI EFFETTI DELLA PALMITOILETANOLAMIDE SULLA SENSIBILITÀ ALL’INSULINA 
E SUL METABOLISMO LIPIDICO IN UN MODELLO MURINO DI OBESITÀ INDOTTA 
DALLA DIETA
Trinchese Giovanna*[1], Cavaliere Gina[1], Cimmino Fabiano[1], Penna Eduardo[1], Annunziata Chiara[2], 
Lama Adriano[2], Pirozzi Claudio[2], Catapano Angela[1], De Filippo Chiara[1], Giardinelli Emanuela[1], 
Casamassimi Natasha[1], Di Ruberto Giuseppina[1], Mollica Maria Pina[1]

[1]Dipartimento di Biologia, Università di Napoli “Federico II” ~ Napoli ~ Italy - [2]Dipartimento di Farmacia, 
Università di Napoli “Federico II” ~ Napoli ~ Italy

P.35
VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI BERBEROL®K SUL PROFILO LIPIDICO, LIVELLI DI 
PCSK9 E PROATEROGENICITÀ DEL SIERO, IN UNA COORTE DI PAZIENTI AFFETTI DA 
IPERCOLESTEROLEMIA
Formisano Elena*[1], Pasta Andrea[1], Cremonini Anna Laura[1], Favari Elda[2], Ronca Annalisa[2], 
Montecucco Fabrizio[1], Carbone Federico[1], Balleari Giulia[1], Semino Tommaso[1], Adami Giovanni[1], 
Pisciotta Livia[1]

[1]Dipartimento di Medicina Interna, Università degli Studi di Genova ~ Genova ~ Italy - [2]Dipartimento di 
Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma ~ Parma ~ Italy

P.36
EFFETTI DELLA CURCUMA E DEI SUOI BIOMODULATORI NEL CARCINOMA 
PAPILLARE TIROIDEO
Esposito Teresa*[1], Perna Angelica[2], Varriale Bruno[1], De Luca Antonio[2]

[1]Dip. Medicina sperimentale Università della Campania Luigi Vanvitelli ~ Napoli ~ Italy - [2]Dip. di salute 
mentale e medicina preventiva Università della Campania Luigi Vanvitelli Napoli italy ~ Napoli ~ Italy

P.37
NUTRACEUTICA E SINDROME DI GARDNER: DAL CASO CLINICO ALLE NUOVE 
STRATEGIE DI INTERVENTO NUTRIZIONALE
Marini Herbert Ryan*[1], Catalano Antonino[1], Bonanzinga Salvatore[2], Calipari Giovanni[2], Creazzo 
Michele Francesco[2], Cucinotta Domenico[1]

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Messina ~ Messina ~ Italy - [2]UOC
Medicina delle Malattie Metaboliche, AOU Policlinico “G. Martino” ~ Messina ~ Italy

P.38
EFFETTO DEL CONSUMO DI DIVERSE DOSI DI CAFFÈ ESPRESSO SU MARKER 
CARDIOMETABOLICI E DANNO AL DNA
Tassotti Michele*[1], Mena Pedro[1], Martini Daniela[1], Rosi Alice[1], Del Bo’ Cristian[5], Antonini Monica[1], 
Angelino Donato[1], Dall’asta Margherita[1], Fantuzzi Federica[1], Spigoni Valentina[1], Gil-Izquierdo 
Angel[3], Tornel Pedro Luis[4], Del Pozo-Luengo Soledad[4], Dei Cas Alessandra[1], Bonadonna Riccardo[1], 
Riso Patrizia[5], Brighenti Furio[1], Del Rio Daniele[1]

[1]Università di Parma ~ Parma ~ Italy - [3]CEBAS-CSIC ~ MURCIA ~ Spain - [4]Hospital Virgen de la Arrixaca ~ 
Murcia ~ Spain - [5]Università di Milano ~ Milano ~ Italy
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GRUPPO 6
NUTRACEUTICI E ALIMENTI FUNZIONALI - SOSTENIBILITÀ E 
IMPATTO AMBIENTALE - DIETA E MICROBIOTA
Moderatori: Francesca Danesi (Bologna-Cesena), Carmela Spagnuolo (Avellino)

P.39
LIVELLI DI ASSUNZIONE RACCOMANDATI PER I FLAVONOIDI: TRA NECESSITÀ E 
DIFFICOLTÀ
Peluso Ilaria*[1], Palmery Maura[2]

[1]Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione, CREA. ~ Roma ~ Italy - [2]Dipartimento Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Vittorio Erspamer”, Università La Sapienza ~ Roma ~ Italy

P.40
COMBINAZIONI DI NUTRACEUTICI IPOCOLESTEROLEMIZZANTI A CONFRONTO: 
ESPERIENZA DELL’AMBULATORIO DISLIPIDEMIE DI GENOVA
Formisano Elena*[1], Pasta Andrea[1], Cremonini Anna Laura[1], Balleari Giulia[1], Semino Tommaso[1], 
Adami Giovanni[1], Pisciotta Livia[1]

[1]Dipartimento di Medicina Interna, Università degli Studi di Genova ~ Genova ~ Italy

P.41
IL MIELE: UNA REVIEW DELL’EFFICACIA COME ALIMENTO FUNZIONALE 
Levantino Paolo*[1]

[1]Palermo ~ Italy

P.42
LO ZENZERO: UNA REVIEW SULL’EFFICACIA DEI PRINCIPI ATTIVI
Levantino Paolo*[1]

[1]Palermo ~ Italy

P.43
ALIMENTI FUNZIONALI E DIETA, LE SCELTE DEL CONSUMATORE
Vici Giorgia*[1], Malandrino Laura[1], Camilletti Dalia[1], Cesanelli Leonardo[1], Belli Luca[1], Polzonetti 
Valeria[1]

[1]Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Camerino ~ Camerino ~ Italy

P.44
RUOLO PROTETTIVO DEL POLIDESOSSIRIBONUCLEOTIDE IN UN MODELLO 
MURINO DI NEUROTOSSICITÀ INDOTTA DA CADMIO: SICUREZZA ALIMENTARE E 
NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
Marini Herbert Ryan*[3], Adamo Elena Bianca[2], Puzzolo Domenico[2], Micali Antonio[2], Squadrito 
Framcesco[3], Minutoli Letteria[3]

[2]Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, Università 
degli Studi di Messina ~ Messina ~ Italy - [3]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli 
Studi di Messina ~ Messina ~ Italy
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P.45
EFFETTI DI UNA DIETA FUNZIONALE CON PREVALENZA DI ALIMENTI PREBIOTIOCI 
IN ASSOCIAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BIFIDOBACTERIUM LONGUM ES1 
IN SOGGETTI IN SOVRAPPESO
Soresi Paola*[1], Valente Alice[1]

[1]Studio Medico Soresi ~ San Giorgio P.no - Piacenza- ~ Italy

GRUPPO 7
STUDI CLINICI NELLA PREVENZIONE E TERAPIA DI PATOLOGIE 
COLLEGATE ALL’ALIMENTAZIONE
Moderatori: Valentina Antognozzi (Napoli), Marilena Vitale (Napoli)

P.46
EFFETTI METABOLICI DEL CONSUMO PER 8 SETTIMANE DI UNA DIETA RICCA IN 
ALEURONE IN SOGGETTI AD ELEVATO RISCHIO CARDIO-METABOLICO
Costabile Giuseppina*[1], Vitale Marilena[1], Della Pepa Giuseppe[1], Vetrani Claudia[1], Cipriano Paola[1], 
Ciciola Paola[1], Del Rio Daniele[2], Rivellese Angela Albarosa[1], Riccardi Gabriele[1], Giacco Rosalba[3]

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università Federico II ~ Napoli ~ Italy - [2]Microbiome Research
Hub, Università di Parma ~ Parma ~ Italy - [3]Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR ~ AVELLINO ~ Italy

P.47
GRUPPI ALIMENTARI E DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL’ETÀ (AMD): 
REVISIONE SISTEMATICA E META-ANALISI
Dinu Monica*[1], Pagliai Giuditta[1], Casini Alessandro[2], Sofi Francesco[1]

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy - [2]SOD
Nutrizione Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze ~ Italy

P.48
QUESTIONARIO DELLE PREFERENZE ALIMENTARI: UN POSSIBILE STRUMENTO PER 
STUDIARE IL LEGAME TRA COMPORTAMENTO ALIMENTARE E STATO DI SALUTE 
Robino Antonietta*[1], Catamo Eulalia[2], Concas Maria Pina[1], Gasparini Paolo[2]

[1]IRCCS materno infantile ‘Burlo Garofolo ~ Trieste ~ Italy - [2]Università degli Studi di Trieste ~ Trieste ~ Italy

P.49
MODALITÀ DI LIEVITAZIONE DELLA PIZZA E GLICEMIA POSTPRANDIALE: STUDIO 
RANDOMIZZATO CONTROLLATO IN PAZIENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 
Cavagnuolo Luisa*[1], Bozzetto Lutgarda[1], Franco Luca[1], Percuoco Giuseppina[1], Rivellese Angela 
Albarosa[1], Annuzzi Giovanni[1]

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia,Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy

P.50
MODIFICA DELLO STILE ALIMENTARE E VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA DEL 
DMT2 DOPO INCONTRO C-MAPS™
Gaglio Alessia*[1], Giarratana Laura[1], Palmieri Eva[1], Resi Veronica[1], Grancini Valeria[1], Orsi Emanuela[1]

[1]U.O. Endocrinologia, Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico ~ Milano ~ Italy
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P.51
MODIFICAZIONI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA IN SOGGETTI SOTTOPOSTI A 
SLEEVE GASTRECTOMY
Metro Daniela*[1], Papa Mattia[2], Terribilio Alessandra[3], Sottosanti Lucia[4], Lucibello Luigi[5]

[1]AOU - Dipartimento di Scienze Biomediche Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali ~ 
Messina ~ Italy - [2]Libero Professionista ~ Messina ~ Italy - [3]Laureanda in Scienze della Nutrizione Umana
~ Firenze ~ Italy - [4]Laureanda in Scienze della Nutrizione Umana ~ Firenze ~ Italy - [5]Azienda Ospedaliera 
Papardo - SC di Chirurgia Generale ~ Messina ~ Italy

P.52
“MONITORAGGIO DECENTRALIZZATO ED IN MOBILITÀ DEGLI STILI DI VITA” 
STUDIO PILOTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO “INTEROPERABILITÀ DI 
PIATTAFORME ETEROGENEE IOT- INTER- IOT”
Mortara Marina*[1], Costa Anna[1], Gulino Margherita[1], Uberti Massimo[1], Bernini Luciano[1], Corona 
Massimo[1], De Luca Ilaria[1], Minutolo Monica[1], Dimartino Angela[1], Aldrighetti Anna[1], Rinaldi 
Maurizia[1], Strona Elisa[1], Gagliano Mara[1], Maggi Claudio[1]

[1]ASL TO5 ~ Torino ~ Italy

GRUPPO 8
VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE
Moderatori: Francesca Garbagnati (Roma), Gilda Pagano (Napoli)

P.53
L’IDENTIFICAZIONE E LA CORREZIONE PREOPERATORIA DEI DEFICIT VITAMINICO/
MINERALI NEI PAZIENTI OBESI CANDIDATI A SLEEVE GASTRECTOMY GIOCA 
UN RUOLO CHIAVE NEL PREVENIRE L’INSORGENZA PRECOCE DI DEFICIT 
MICRONUTRITIVI POSTOPERATORI
Schiavo Luigi*[3], Pilone Vincenzo[2]

[2]Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” ~ Baronissi ~ Italy - [3]AOU
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, plesso “G. Fucito”, Mercato San Severino ~ Salerno ~ Italy

P.54
APPORTO DI AMINOACIDI ESSENZIALI E INCREMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE 
SCHELETRICA IN NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE
Iacone Roberto*[1], Scanzano Clelia[1], Marra Maurizio[1], Alfonsi Lucia[1], Santarpia Lidia[1], Vitalone 
Andrea[1], D’Angeli Mariana[1], D’Isanto Anna[1], Frangipane Ignazio[1], Contaldo Franco[1], Pasanisi 
Fabrizio[1]

[1]Medicina Interna e Nutrizione Clinica - Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia - Università degli studi di 
Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy

P.55
LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA ED ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA IN 
STUDENTI UNIVERSITARI
Cerullo Giuseppe*[1], Di Gregorio Ilaria[1], Paolella Gaetana[1], Lionetti Lillà[1]

[1]Dipartimento di Chimica e Biologia “A. Zambelli”, Università di Salerno ~ Salerno ~ Italy
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P.56
BIOIMPEDENZIOMETRIA (BIA) QUALITATIVA E TEST DI FITNESS IN PAZIENTI
NEFROPATICI SOTTOPOSTI A DIALISI PERITONEALE (DP)
Di Gregorio Ada*[1], Migliaccio Silvia[1], Legorano Carmela[1], Argentino Gennaro[1], Russo Domenico[1], 
Scalfi Luca[1]

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Federico II ~ Napoli ~ 
Italy

P.57
LE RELAZIONI FRA EFFICIENZA FISICA E BIOIMPEDENZIOMETRIA (BIA)
MULTIFREQUENZA IN GIOVANI ADULTI SANI
Alicante Paola*[1], Di Gregorio Ada[1], Manna Alessandra[1], Bianco Lucia[1], Esposito Alessandra[1], Scalfi 
Luca[1]

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Federico II, Napoli ~ 
Napoli ~ Italy

P.58
10 ANNI DI OKKIO ALLA SALUTE: SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE NELLA ASL 
NAPOLI 3 SUD
Serena Sensi*[1], Sorrentino Carmelina[1], Imoletti Maria[1], Pecoraro Pierluigi[1]

[1]U.O.S. Igiene della Nutrizione, S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione , ASL Napoli 3 sud ~ Torre del Greco (NA 
~ Italy

P.59
EFFETTI DELL’INTERVENTO NUTRIZIONALE NEL PERCORSO RIABILITATIVO DI 
PAZIENTI CON GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE: RISULTATI PRELIMINARI
Luisi Maria Luisa Eliana*[1], Gheri Chiara Francesca[1], Madiai Sara[1], Campani Francesca[1], Pancani 
Silvia[1], Consales Alessandra[1], Biffi Barbara[1], Vidali Sofia[1], Bahia Hakiki[1], Di Girolamo Carmen[1], 
Macchi Claudio[1]

[1]IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi ~ Firenze ~ Italy

P.60
ANALISI DELLA RISPOSTA INFIAMMATORIA E DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA 
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IPERBARICO
Maggi Elisa[1], Summa Aurora*[2], Pinto Alessandro[3], Rizzo Marco[3], Fa orini Luigi[2], Marche i 
Enrico[4], Businaro Rita[1]

[1]Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Università Sapienza di Roma, Roma - 
[2] Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”, Università Sapienza di Roma, Roma - [3] Dipartimento
di Medicina Sperimentale, Università Sapienza di Roma, Roma - [4] Dipartimento di Ricerca DiMEILA, Monte
Porzio Catone, INAIL Roma, Roma
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GRUPPO 9
VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE
Moderatori: Valeria del Balzo (Roma), Fabio Lauria (Avellino)

P.61
LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI NUTRIZIONE CON IL MINI NUTRITIONAL 
ASSESSMENT (MNA) NEL PAZIENTE CON BRONCOPNEUMOPATIA CRONICO-
OSTRUTTIVA
Di Gregorio Ada*[1], Alicante Paola[1], De Blasio Francesca[2], Esposito Alessandra[1], De Blasio 
Francesco[3], De Chiara Alessandra[3], Scalfi Luca[1]

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Federico II, Napoli ~ 
NAPOLI ~ Italy - [2]Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino ~ Torino ~ Italy -
[3]Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria, Clinic Center SpA, Napoli ~ NAPOLI ~ Italy

P.62
RELAZIONE TRA I TEST DI SCREENING NUTRIZIONALI NUTRITIONAL RISK 
SCREENING 2002 E SUBJECTIVE GLOBAL ASSESSMENT ED I PARAMETRI BIOCHIMICI 
IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI
Speranza Enza*[1], Di Vincenzo Olivia[1], Marra Maurizio[1], De Caprio Carmela[1], Naccarato Marianna[1], 
Negro Gabriella[1], Santarpia Lidia[1], Cioiff Iolanda[1], Pasanisi Fabrizio[1], Contaldo Franco[1]

[1]Università Federico II ~ Napoli ~ Italy

P.63
ADEGUATEZZA DEGLI APPORTI NUTRIZIONALI IN PAZIENTI CON MALATTIA DI 
CROHN
Cioffi Iolanda*[1], Arianna Aniello[1], Imperatore Nicola[1], Di Vincenzo Olivia[1], Speranza Enza[1], Testa 
Anna[1], Castiglione Fabiana[1], Contaldo Franco[1], Pasanisi Fabrizio[1]

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli “Federico II” ~ Napoli ~ Italy

P.64
STUDIO PILOTA SULLA VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE E DELLA E 
SARCOPENIA NELLA FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA
de Blasio Francesca*[1], Mercante Lorena[2], Dassetto Davide[2], Bucca Caterina[1]

[1]Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino ~ Torino ~ Italy - [2]Azienda Ospedaliero
Universitaria Città della Salute e della Scienza, S.C. Pneumologia U ~ Torino ~ Italy

P.65
“METTI IN MOTO LA SALUTE”: PROGETTO DI SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE E 
PROMOZIONE DI UN CORRETTO STILE DI VITA IN ETÀ EVOLUTIVA
Faraone Eleonora*[1]

[1]Roma (RM) ~ Italy
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P.66
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEI DUE TEST DI SCREENING: NUTRITIONAL RISK
SCREENING 2002 (NRS 2002) E SUBJECTIVE GLOBAL ASSESSMENT (SGA) E DELLA 
COMPOSIZIONE CORPOREA ALL’INGRESSO OSPEDALIERO
Speranza Enza*[1], di Vincenzo Olivia[1], Marra Maurizio[1], De Caprio Carmela[1], Naccarato Marianna[1],
Negro Gabriella[1], Santarpia Lidia[1], Sammarco Rosa[1], Pasanisi Fabrizio[1], Contaldo Franco[1]

[1]Medicina Interna e Nutrizione Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università Federico II, 
Napoli ~ Napoli ~ Italy

P.67
ANGOLO DI FASE (DALLA BIOIMPEDENZIOMETRIA) NEGLI ATLETI: UNA REVISIONE
SISTEMATICA
Di Vincenzo Olivia*[3], Marra Maurizio[3], Scalfi Luca[2]

[2]Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina, Università degli Studi Federico II ~ Napoli ~ Italy - 
[3]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Scuola di Medicina, Università degli Studi Federico II ~ Napoli ~ 
Italy

GRUPPO 10
FOOD POLICY ED EDUCAZIONE ALIMENTARE - VALUTAZIONE 
DELLO STATO NUTRIZIONALE
Moderatori: Paolo E. Macchia (Napoli), Umberto Scognamiglio (Roma)

P.68
RISULTATI DI UN QUESTIONARIO ON-LINE PER LA VALUTAZIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA E DEL COMPORTAMENTO RIGUARDO AL CONSUMO DI SALE
CON LA DIETA
D’Elia Lanfranco*[1], Cairella Giulia[2], Garbagnati Francesca[3], Paolella Gaetana[4], Lionetti Lillà[4], De 
Gregorio Ilaria[4], Sabino Paola[5], Galletti Ferruccio[5], Strazzullo Pasquale[5]

[1]AOU “Federico II” di Napoli ~ Napoli ~ Italy - [2]U.O.C. Igiene degli Alimenti, ASL Roma B ~ Roma ~ Italy - 
[3]IRCCS Fondazione Santa Lucia ~ Roma ~ Italy - [4]Dipartimento di Chimica e Biologia, Università di Salerno ~ 
Salerno ~ Italy - [5]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università “Federico II” di Napoli ~ Napoli ~ Italy

P.69
IL SUPPORTO DELLA TERAPIA NUTRIZIONALE NELLA SINDROME COREICA: CASO
CLINICO
Polese Maria Luigia*[1], Di Martino Roberta[1], Di Lauro Teresa[1], Salomone Elisabetta[1], Trio Rossella[1],
Guida Bruna[1]

[1]A.O.U. Policlinico Federico II ~ Napoli ~ Italy
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P.70
MODELLO NUTRIZIONALE IN UN GRUPPO DI CALCIATORI AGONISTI
Metro Daniela*[1], Mamone Antonella[4], Buda Martina[2], Calapai Maria[3], La Rosa Claudia[5]

[1]AOU - Dipartimento di Scienze Biomediche Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali ~ 
Messina ~ Italy - [2]Laureanda in Scienze della Nutrizione Umana ~ Firenze ~ Italy - [3]Laureanda in Scienze della 
Nutrizione Umana ~ Firenze ~ Italy - [4]Scienze Motorie Sport e Salute ~ Messina ~ Italy - [5]Laureanda in Scienze 
della Nutrizione Umana ~ Firenze ~ Italy

P.71
INDAGINI ALIMENTARI CONDOTTE SU SOGGETTI PRATICANTI BODYBUILDING
Papa Mattia*[1], Calapai Maria[2], Miller Anthea[3], Giuseppa La Monica[4], Metro Daniela[5]

[1]Dietista libero professionista ~ Messina ~ Italy - [2]Laureanda in Scienze della Nutrizione Umana ~ Firenze 
~ Italy - [3]Laureanda in Scienze della Nutrizione Umana ~ Firenze ~ Italy - [4]Dietista libero professionista ~ 
Messina ~ Italy - [5]AOU - Dipartimento di Sc. Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e 
Funzionali ~ Messina ~ Italy

P.72
IL FOOD PROPENSITY QUESTIONNAIRE COME STRUMENTO PER MIGLIORARE LA
STIMA DEL CONSUMO ABITUALE DEGLI ALIMENTI
Mistura Lorenza[1], Catasta Giovina[1], Comendador Francisco Javier[1], D’Addezio Laura[1], Ferrari 
Marika[1], Le Donne Cinzia[1], Martone Deborah[1], Piccinelli Raffaela[1], Sette Stefania[1], Turrini Aida *[1]

[1]CREA Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione ~ Rome ~ Italy

P.73
VALUTAZIONE DELLA DINAMOPENIA IN PAZIENTI IN DIALISI PERITONEALE
Legorano Carmela*[1], Migliaccio Silvia[1], Di Gregorio Ada[1], Somma Giovanni[2], Russo Domenico[1], Scalfi 
Luca[1]

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Federico II ~ NAPOLI ~ 
Italy - [2]UOC Nefrologia e Dialisi, OO.RR. Area Stabiese ASLNA3SUD ~ Castellammare Di Stabia ~ Italy

P.74
STIMA DELLA DENSITÀ CORPOREA DA MISURE DI BIO-IMPEDENZA
MULTIFREQUENZIALE
Fattorini Luigi[1], Summa Aurora[1], Marchetti Enrico[2], Corradi Stefania[5], di Fazio Jonathan[5], Fantini 
Claudia[5], Donini Lorenzo Maria[5], Cammarota Camillo[3], Pinto Alessandro*[5]

[1]Dip di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”, Sapienza Univ di Roma ~ Roma ~ Italy - [2]Dip Ricerca DiMEILA,
Monte Porzio Catone, INAIL Roma ~ Roma ~ Italy - [3]Dip di Matematica, Sapienza Univ di Roma ~ Roma ~ Italy - 
[5]Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sapienza Univ di Roma ~ Roma ~ Italy
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COMUNICAZIONI ORALI 

GRUPPO A 

MECCANISMI MOLECOLARI DI COMPOSTI BIOATTIVI PRESENTI NEGLI 

ALIMENTI 

C.O.1 

EFFETTO DELL´ACIDO PALMITICO ED OLEICO SUI PROCESSI DI 
DINAMICA MITOCONDRIALE NELLE CELLULE EPATICHE HEPG2 

Faria de Sousa Isy[1], Lepretti Marilena[2], Migliaccio Vincenzo[3], Paolella Gaetana[2], 
Beraldi Ribeiro Eliane[1], Lionetti Lillà[2] 

[1]Federal University of São Paulo, São Pau, Brasi 
 [2]Università degli Studi di Salerno, Salerno 
[3]Università “Federico II” di Napoli, Napoli 
 
Introduzione. I mitocondri sono organelli continuamente soggetti ai processi di fissione e 
fusione (dinamica mitocondriale). I processi di fissione sono associati a disfunzione 
mitocondriale, stress ossidativo e sono stati collegati allo sviluppo dell´insulino-resistenza. I 
processi di fusione invece sono connessi al contenimento delle alterazioni del metabolismo 
con effetto protettivo per l’insulino-resistenza. Questo lavoro si propone di valutare gli effetti 
dose-dipendenti degli acidi grassi saturi (palmitato) e degli acidi grassi monoinsaturi 
(oleato), somministrati in cinque dosi diverse (10, 50, 100, 250 e 500 µM) sulle proteine 
convolti nei processi di dinamica mitocondriale in un modello di culture cellulare (cellule 
epatiche, HEPG2) per 24 ore.  

Metodi. Sono state condotte analisi di western blot per determinare il contenuto di proteine 
coinvolte nella fissione mitocondriale (DRP1, dynamin-related protein 1) e nella fusione 
mitocondriale (Mfn2, Mitofusin 2, marcatore del processo di fusione delle membrane 
mitocondriali esterne e Opa 1, Optic Atrophy 1, marcatore del processo di fusione delle 
membrane mitocondriali interne e del corretto ripiegamento delle creste mitocondriali). 

Risultati. Il palmitato induce un aumento del contenuto di DRP1 alle dosi di 10 e 500 µM. 
Le due proteine di fusione, invece, si comportano differentemente: nessuna variazione é 
stata osservata nel contenuto di Mfn2 mentre Opa1 aumenta a partire dalla dose di 50 µM, 
indicando probabilmente una disorganizzazione delle creste mitocondriali. L`oleato genera 
un aumento del contenuto di Mfn2 a tutte le dosi analizzati e di OPA1 alle 3 dosi più alte, 
dove si osserva anche un aumento di DRP1.  

Conclusioni. Si può ipotizzare che il palmitato induca fissione mitocondriale e che l`oleato 
abbia un effetto stimolante per il processo di fusione e perciò protettivo contro l´insulino-
resistenza. Ulteriori conferme sperimentali sono necessarie per chiarire meglio tale effetto 
protettivo. 
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C.O.2 

ATTIVAZIONE DI AUTOFAGIA CITOSTATICA INDOTTA DA UN 
ESTRATTO POLARE DI OLIO DI SEMI DI CANAPA (CANNABIS SATIVA 
L.) IN UNA LINEA CELLULARE DI ADENOCARCINOMA COLON-RETTALE  

Moccia Stefania[1], Russo Maria[1], Spagnuolo Carmela[1], Tedesco Idolo[1], Picariello 
Gianluca[1], Siano Francesco[1], Volpe Maria Grazia[1], La Cara Francesco[2], Russo Gian 
Luigi[1] 

[1]Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR, Avellino 
[2]Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale CNR, Napoli 
 
Introduzione. L'olio di canapa, ottenuto mediante spremitura a freddo di semi della varietà 
di canapa non farmaceutica (Cannabis sativa L.), oltre al suo valore nutrizionale dovuto 
all’ideale rapporto (3:1) di acidi grassi polinsaturi, contiene biomolecole con potenziali effetti 
benefici, quali, ad esempio, fitocannabinoidi e polifenoli (1-2). Nella presente comunicazione 
è stato valutato l’effetto antiproliferativo di un estratto polare (OPE) ottenuto da olio di semi 
di canapa, varietà Codimono, su una linea cellulare umana HT-29 derivata da un 
adenocarcinoma colon-rettale. 

Metodi. L’OPE, ottenuto con estrazione in MeOH/H2O (80/20) da olio di canapa, è stato 
caratterizzato chimicamente mediante UHPLC-HR MS. La vitalità cellulare è stata valutata 
con il saggio del Crystal Violet e l’autofagia con il test CytoID ed immunoblot per 
l’espressione di LC3-II. La concentrazione intracellulare di ATP è stata misurata mediante 
chemiluminescenza. 

Risultati. L’OPE, caratterizzato dalla presenza di fitocannabinoidi, come acido 
cannabidiolico e polifenoli non cannabinoidi come le canflavine, induceva una riduzione del 
50% della crescita cellulare in maniera dose-dipendente (70-150 microg/ml, p/v). L’autofagia 
indotta dall’OPE (130 microg/ml, p/v) dopo 24 h di trattamento era associata ad una 
riduzione del 50% della concentrazione intracellulare di ATP e ad un aumento 
dell’espressione della forma fosforilata e attiva di AMPK (pAMPKThr172). Inoltre, l’OPE 
induceva un blocco del ciclo cellulare con un aumento del 20% delle cellule in fase G0/G1 
dopo 72 h di trattamento.  

Conclusioni. I risultati ottenuti saranno discussi alla luce dei diversi meccanismi attivati 
dalle componenti bioattive dell’OPE, responsabili del rallentamento della proliferazione delle 
cellule tumorali associato all’attivazione di un’autofagia citotossica e all’arresto del ciclo 
cellulare.  
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C.O.3 

UN ESTRATTO FENOLICO DA UN OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
INDUCE DIFFERENTEMENTE AUTOFAGIA O APOPTOSI IN LINEE 
CELLULARI DI VESCICA CARATTERIZZATE DA DIVERSA 
PROGRESSIONE TUMORALE 

Carmela Spagnuolo[1], Conte Maria Filomena[1], Russo Maria[1], Tedesco Idolo[1], Moccia 
Stefania[1], Sicuranza Maria[2], Scotti Rossella[2], Russo Gian Luigi[1] 

[1]Istituto di Scienze dell'Alimentazione, CNR, Avellino 
[2]Basso Fedele & Figli srl, San Michele di Serino (Av) 

Introduzione. Il tumore della vescica è una delle patologie più frequenti in Europa, Stati 
Uniti e Nord Africa. In particolare, il carcinoma a cellule transizionali è una delle forme 
neoplastiche più aggressive e le terapie attuali sono inefficaci [1]. Evidenze epidemiologiche 
suggeriscono l’esistenza di una correlazione inversa tra il consumo di olio d’oliva ed il rischio 
di cancro alla vescica [2]. Pertanto, sono stati studiati gli effetti di un estratto fenolico da un 
olio extra vergine d’oliva (EVOOE) su due linee cellulari di tumore vescicale (superficiale e 
invasivo). 

Metodi. Mediante un’estrazione metanolica è stata ottenuta la componente fenolica da un 
olio extra vergine d’oliva. È stato valutato l’effetto dell’EVOOE sulla vitalità cellulare della 
linea RT112 (carcinoma primario vescicale) e J82 (carcinoma transizionale vescicale) 
mediante Crystal Violet. L’attivazione del processo autofagico è stato misurato con il saggio 
del CytoID ed immunoblot per l’espressione di LC3. Il processo apoptotico è stato valutato 
mediante il saggio dell’Annessina V e la misura dell’attività enzimatica delle caspasi.  

Risultati. Nelle RT112, l’EVOOE induceva una risposta autofagica non-protettiva con 
formazione di vacuoli e aumento dell’espressione di LC3 lipidata (> 45%). Nelle J82, invece, 
si osservava una rapida e intensa induzione del processo apoptotico con riduzione della 
vitalità cellulare (40% dopo 24 h di trattamento con EVOOE alla concentrazione di 33 
microg/ml) e un significativo aumento della positività all’Annessina (>50%) e dell’attività 
delle caspasi 3 e 9 (> 7 volte).  

Conclusioni. I dati ottenuti suggeriscono che la miscela di composti fenolici presenti in 
EVOOE attiva diverse vie anti-proliferative. Ipotesi interessanti potrebbero essere formulate 
per spiegare il passaggio dall'autofagia all'apoptosi a seconda della stadiazione del tumore 
della vescica. 
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C.O.4 

COME L’ACIDO ELLAGICO E I METABOLITI DEGLI ELLAGITANNINI, LE 
UROLITINE, POSSONO INFLUENZARE LA RISPOSTA INFIAMMATORIA: 
DATI PRELIMINARI DALLO STUDIO DEL TRASCRITTOMA DI 
MACROFAGI UMANI POLARIZZATI  

Derlindati Eleonora[1], Montanini Barbara[2], Rotondo Enrica[1], Del Rio Daniele[3], Mena 
Pedro[4], Danesi Francesca[1] 

[1]Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna, Cesena 
[2]Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università 
di Parma, Parma  
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[4]Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma, Parma 
 
Introduzione. La plasticità dell’apparato gastrointestinale negli ultimi anni è stato oggetto di 
numerosi studi. L’evidenza ha mostrato che macrofagi residenti nella mucosa intestinale di 
soggetti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) presentano alterazioni 
morfo-funzionali rispetto a soggetti sani [1]. A seguito del consumo di alimenti ricchi in 
ellagitannini e acido ellagico, come melagrana, frutti rossi e noci, vengono prodotte urolitine 
(Uro) a livello intestinale. Nell’uomo sono stati individuati 3 metabotipi (Met): Met A produce 
Uro A, Met B produce anche isoUro A e Uro B, Met 0 non produce Uro [2]. Lo scopo dello 
studio è valutare l’effetto dei Met su macrofagi polarizzati in modo proinfiammatorio M1 
similmente a macrofagi intestinali di soggetti affetti da MICI. 

Metodi. Il fenotipo macrofagico M1, ottenuto da monociti di donatori sani stimolati con 
LPS+IFNγ, è stato trattato con 3 combinazioni di Uro corrispondenti ai Met. Si è analizzata 
l’espressione genica con tecnica microarray rispetto a macrofagi a riposo (MR) non stimolati. 

Risultati. Il Met 0 non influenza il trascrittoma dei macrofagi M1 rispetto a MR. Diversamente 
i met A e B inducono una repressione dei pathway NF-κB, cronicamente attivo in fenomeni 
flogistici, e TREM1, che agisce da amplificatore della risposta infiammatoria, oltre a una 
marcata repressione delle vie dell’inflammasoma responsabili del rilascio di citochine come 
IL18. Il Met B inibisce inoltre l’espressione di numerose caspasi. 

Conclusioni. Tali risultati indicano un effetto inibente dei Met A e B su pathway coinvolti 
nella risoluzione dell’infiammazione, mostrando una tipica ‘response to injury’ ed evocando 
una risposta riparativa promettente e desiderabile in processi infiammatori cronici come 
quelli alla base delle MICI. 

Studio finanziato dal MIUR, Programma SIR2014 (RBSI14LHMB). 
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C.O.5 

RUOLO DI ACIDO CAFFEICO E CLOROGENICO NELLA MODULAZIONE 
DELL’ACCUMULO DEI LIPIDI IN UN MODELLO DI ATEROGENESI 

Marino Mirko[1], Porrini Marisa[1], Tadini Jacopo[1], Tucci Massimiliano[1], Riso Patrizia[1], Del 
Bo' Cristian[1] 

[1]Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e 
l’Ambiente, Sezione Nutrizione, Milano 
 
Introduzione. Le cellule schiumose sono monociti che, una volta differenziati a macrofagi, 
tendono ad accumulare lipoproteine a bassa densità ossidate causando la formazione della 
placca aterosclerotica [1]. Diversi studi sembrano suggerire un effetto ateroprotettivo dei 
composti fenolici attraverso una modulazione del metabolismo dei lipidi [2]. L’obiettivo di 
questo studio è valutare il ruolo di acido caffeico (CA) e acido clorogenico (CGA) sulla 
capacità di interferire sull’accumulo lipidico in un modello di monociti (THP-1) differenziati a 
macrofagi. 

Metodi. Le cellule differenziate sono state incubate per 24h con una soluzione di acidi grassi 
(500 µmol/L, acido oleico/palmitico, rapporto 2:1). Contestualmente, sono stati testate CA, 
CGA, come singoli composti o come miscela, a differenti concentrazioni (0.03, 0.3 e 3 
µmol/L). L’accumulo di lipidi è stato valutato per spettrofotometria utilizzando come 
marcatore un colorante lipofilico (Nile red), in grado di colorare le gocce lipidiche 
intracellulari.  

Risultati. Gli esperimenti preliminari hanno evidenziato la capacità della miscela (CA e 
CGA) di ridurre l’accumulo lipidico a tutte le concentrazioni testate (-27.5%, -32.0%, -23.4%, 
rispettivamente a 0.03, 0.3 e 3 µmol/L; p<0.01). Nessun effetto significativo è stato invece 
osservato a seguito dell’utilizzo dei singoli composti.  

Conclusioni. I risultati sembrano indicare un potenziale effetto di riduzione dell’accumulo 
dei lipidi ad opera della miscela (CA e CGA) ma non dei singoli componenti. Tale 
modulazione potrebbe essere attribuita ad una sinergia dei composti fenolici. Gli esperimenti 
in corso serviranno a confermare i risultati fino ad ora ottenuti e chiarire i potenziali 
meccanismi d’azione coinvolti nella prevenzione del processo di aterogenesi.  
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GRUPPO B 

STUDI CLINICI NELLA PREVENZIONE E TERAPIA DI PATOLOGIE 

COLLEGATE ALL’ALIMENTAZIONE 

C.O.6 

I PROFILI DI ESPRESSIONE DEI MICRORNA CIRCOLANTI SONO 
ASSOCIATI ALL'OBESITÀ INFANTILE: RISULTATI DELLO STUDIO 
I.FAMILY. - 

Iacomino Giuseppe[1], Russo Paola[1], Marena Pasquale[1], Lauria Fabio[1], Venezia 
Antonella[1], Iannaccone Nunzia[1], Ahrens Wolfgang[2], De Henauw Stefaan[3], De Luca 
Pasquale[4], Foraita Ronja[2], Günther Kathrin[2], Lissner Lauren[5], Molnár Dénes[6], Moreno 
Luis A[7], Tornaritis Michael[8], Veidebaum Toomas[9], Siani Alfonso[1] 

[1]Istituto di Scienze dell'Alimentazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Avellino 
[2]Leibniz-Institute for Prevention Research and Epidemiology, BIPS, Bremen, Germany 
[3]University of Ghent, Ghent, Belgium 
[4]Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli 
[5]Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden  
[6]Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary 
[7]University of Zaragoza, Zaragoza, Spain 
[8]Research and Education Institute of Child Health, Strovolos, Cyprus 
[9]National Institute for Health Development, Tallinn, Estonia 
 
Introduzione. Circa dieci anni fa, l’OMS riferiva la crescente prevalenza dell'obesità in tutto 
il mondo come una sfida per la salute pubblica per le conseguenze avverse associate. Studi 
omici hanno dimostrato che i cambiamenti nei livelli dei microRNA (miRNA) nei tessuti si 
correlano a diverse malattie, inclusa l'obesità. Altri studi hanno proposto una notevole 
stabilità dei miRNA anche nel sangue, rilevandone il potenziale come agenti teranostici. 

Obiettivo. Questo studio ha esaminato i miRNA circolanti in campioni di plasma di bambini 
normopeso (n = 159) e sovrappeso / obesi (n = 149) partecipanti al progetto I.Family,  uno 
studio finanziato dalla CE, finalizzato a studiare l'eziologia dell’obesità e i disturbi correlati 
in bambini e adolescenti di otto paesi europei (www.ifamilystudy.eu). Sono state analizzate 
le differenze nei profili di espressione dei miRNA circolanti rispetto a variabili 
antropometriche e biochimiche. 

Risultati. E’ stato individuato un alto grado di variabilità nei livelli di espressione dei miRNA 
circolanti tra i soggetti dei diversi paesi. Sono stati caratterizzati miRNA espressi 
differenzialmente in bambini sovrappeso / basso grado di obesità (miR-551a e miR-501-5p 
up-regolati; miR-10b-5p, miR-191-3p, miR-215-5p e miR-874-3p down-regolati). Inoltre, 
sono state costruite curve ROC per i miRNA confermati. I singoli miRNA hanno mostrato 
generalmente AUC bassi, con i valori più alti per miR-874-3p e miR-501-5p che, in 
combinazione, hanno fornito un valore interessante (AUC = 0.755). L'analisi di correlazione 
di Pearson ha confermato che miR-10b-5p, miR-215-5p, miR-501-5p, miR-551a e miR-874-
3p sono significativamente correlati al BMI z-score. 

Conclusioni. L'analisi computazionale ha evidenziato che i miRNA individuati agiscono 
come regolatori chiave del metabolismo modulando più geni candidati  e svolgendo, 
pertanto, un ruolo decisivo nelle prime fasi dell'obesità.  
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C.O.7 

LA DIETA MEDITERRANEA, MA NON LA DIETA LACTO-OVO-
VEGETARIANA, INFLUENZA POSITIVAMENTE LE CELLULE 
PROGENITRICI CIRCOLANTI PER LA PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE: LO STUDIO CARDIVEG 

Pagliai Giuditta[1], Dinu Monica[1], Cesari Francesca[2], Rogolino Angela[2], Sereni Alice[1], 
Gori Anna Maria[1], Giusti Betti[1], Casini Alessandro[1], Marcucci Rossella[1], Sofi 
Francesco[1] 

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze, Firenze 
[2]SOD Laboratorio Generale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze  

Introduzione. Studi recenti hanno suggerito che la dieta possa modulare il numero di cellule 
progenitrici circolanti. In questo studio abbiamo valutato l’associazione tra abitudini 
alimentari e cellule progenitrici utilizzando i dati ottenuti dallo studio CARDIVEG, uno studio 
randomizzato controllato che ha confrontato gli effetti di una dieta lacto-ovo-vegetariana 
(DV) con la Dieta Mediterranea (DM). 

Metodi. Ottanta soggetti clinicamente sani, con un profilo di rischio cardiovascolare medio-
basso,  (61F; età media: 50,7 anni), hanno seguito per 3 mesi una DV e per 3 mesi una DM. 
All'inizio e alla fine di ogni fase di intervento sono state valutate le cellule progenitrici 
endoteliali (EPC), le cellule progenitrici circolanti (CPC) e le cellule endoteliali circolanti 
(CEC). 

Risultati. Le due diete non hanno mostrato effetti sulle EPC e CEC, ma effetti opposti sulle 
CPC. In particolare, la DV ha determinato variazioni significative (p<0,05) e negative sulle 
CPC, con una variazione media di -130 cellule/106 eventi per le CD34+, -80 cellule/106 
eventi per le CD133+ e -84 cellule/106 eventi per le CD34+/CD133+. Al contrario, la DM ha 
determinato variazioni significative (p<0,05) e positive per i livelli di CD34+, con un aumento 
medio di +54 cellule/106 eventi. Durante la fase DV non sono state osservate correlazioni 
significative tra le variazioni delle cellule progenitrici e le variazioni dei parametri 
infiammatori, mentre durante la fase DM sono emerse correlazioni negative tra i 
cambiamenti dei livelli di CD34+ e IL-6 (R=-0,324; p=0,004), IL-8 (R=-0,228; p=0,04) e MCP-
1 (R=-0,277; p=0,01). Queste correlazioni sono rimaste significative dopo aggiustamento 
per fattori confondenti solo per IL-6 (ß=-0,282; p=0,018) e MCP-1 (ß=-0,254; p=0,031). 

Conclusioni. In un gruppo di soggetti a rischio cardiovascolare medio-basso, solamente la DM ha 

mostrato un effetto significativo e positivo sulle CPC, probabilmente agendo attraverso la 

modulazione dei parametri infiammatori. 
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C.O.8 

EFFETTI ACUTI DI UN PASTO ALLUCINATO SUL SENSO DI 
FAME/SAZIETÀ E REGOLAZIONE DELL’ASSUNZIONE DI CIBO: TRIAL 
CROSS-OVER RANDOMIZZATO CONTROLLATO 

Cioffi Iolanda[1], Gambino Roberto[2], Ponzo Valentina[2], Properzi Bice[4], Regaldo 
Giuseppe[4], Triberti Emanuele[2], Contaldo Franco[1], Ghigo Ezio[2], Pasanisi Fabrizio[1], Bo 
Simona[2] 

[1]Dipartimento Medicina Clinica e Chirugia, Università di Napoli Federico II, Napoli 
[2]Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino, Torino 
[4]IPNOMED, Torino 

Introduzione. L’assunzione del cibo è regolata nel cervello da una complessa rete di 
interazioni tra meccanismi omeostatici e edonistici. L’ipnosi medica rapida viene utilizzata 
in diversi campi della medicina con notevoli risultati. L’obiettivo del trial è valutare le 
sensazioni fame/sazietà e le variazioni ormonali dopo un pasto allucinato con ipnosi versus 
pasto reale. 

Metodi. Otto donne in menopausa, ed in grado di sviluppare fenomeni allucinatori, sono 
state arruolate in questo studio pilota randomizzato cross-over. Sono state testate 2 
tipologie di pasto: reale (PR) ed allucinato (PA) tramite ipnosi medica rapida. Nel giorno test, 
il pasto (panino con prosciutto cotto e formaggio con 250 ml di acqua) veniva servito o 
allucinato, tramite ipnoterapista. Le sensazioni fame/sazietà, valutate con le VAS (visual 
analogue scale), sono state misurate al tempo 0 (prima del pasto) e ogni 30 minuti per 4 ore 
e mezzo. Glicemia, insulina, grelina, glucagone-like peptide-1 (GLP-1), peptide-YY (PYY), 
neuropeptide-Y (NPY), orexina (OX-A) sono stati dosati ai tempi 0, 20, 60, 90 e 180 minuti. 

Risultati. Le partecipanti sono normopeso con un'età di 60±9 anni. Nella fase postprandiale, 
il PA riduce il senso di fame (PA: 23±3 vs. PR: 32±3 mm; p=0.005) ed aumenta quello di 
sazietà (PA: 74±4 vs. PR: 67±4 mm; p=0.02) rispetto al PR. Al contrario, sia glicemia che 
insulina risultano rispettivamente aumentate solo dopo PR (PA:97±4 vs. PR:115±4 mg/dl; 
p<0.001; PA: 7±3 vs. PR: 36±3µU/mL; p<0.001). GLP-1 e PYY aumentano dopo PR (PA: 
3±0.2 vs. PR: 4±0.2 pmol/L, p<0.001; PA: 47±4 vs. PR: 81±4 pg/mL; p<0.001) mentre la 
grelina si riduce. Infine, NPY incrementa dopo PR (PA: 32±2 vs. PR: 46±2 pg/mL; p=0.001) 
e l’OX-A non differisce. 

Conclusioni. Gli ormoni coinvolti nella regolazione dell’assunzione di cibo incrementano 
dopo PR e non dopo PA che tuttavia, determina un aumentato senso di sazietà. Ulteriori 
studi sono necessari per valutare l’utilizzo dell’ipnosi sulla regolazione fame/sazietà. 
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C.O.9

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI VARIANTI GENETICHE COMUNI DEI 
GENI LPL, LIPA, GCKR E APO A-V SUL FENOTIPO BIOCHIMICO 
DI PAZIENTI CON SINDROME METABOLICA IN TERAPIA DIETETICA 

Pasta Andrea[1], Cremonini Anna Laura[1], Ferrando Maria Regina[1], Salve Chiara[1], Pace 
Ilaria[1], Fresa Raffaele[1], Artom Nathan[2], Pende Aldo[1], Adami Gianfranco[1], Pisciotta 
Livia[1] 

[1]Dipartimento di Medicina Interna, Università di Genova, Genova
[2]Ospedale San Paolo, ASL 2 Savonese, Savona

Introduzione. La sindrome metabolica è un insieme di disordini metabolici in cui hanno un 
ruolo chiave sia un non corretto stile di vita sia un pattern genetico predisponente.  

Metodi. Questo studio ha valutato come, nel contesto della comune pratica clinica, le 
varianti genetiche di LPL, APOA5, GCKR e LIPA influenzino il fenotipo biochimico e abbiano 
condizionato la risposta alla terapia dietetica di pazienti con sindrome metabolica. Sono stati 
esaminati 154 soggetti (età 27-69 anni) prima e dopo 6 mesi di trattamento con dieta 
mediterranea ipocalorica e terapia farmacologica per fattori di rischio specifici quando 
indicato dalle Linee Guida Internazionali.  

Risultati. La percentuale di pazienti che hanno concluso lo studio è stata del 82%. Dopo 
terapia i pazienti hanno mostrato un netto miglioramento di tutti i parametri clinici analizzati 
e la dieta mediterranea si è confermata un ottimo strumento terapeutico per la sindrome 
metabolica: è stata ottenuta una riduzione del 4% del peso corporeo (da 89,8±16,2 a 
86,5±15,9 kg, p<0,05), con relativo decremento del BMI e della circonferenza vita, e si è 
assistito ad una significativa riduzione della colesterolemia totale e del LDL-Colesterolo (da 
138,4±43,6 a 125,3±42,4 mg/dl, p<0,01), della trigliceridemia (da 271,1±140,9 a 
219,3±152,7 mg/dl p<0,01) e dell’emoglobina glicata (da 40,5±6,5 a 37,6±8,3 mmol/mol, 
p<0,01). Inoltre i polimorfismi genetici considerati determinano un aumento dei trigliceridi e 
una riduzione del HDL-Colesterolo; l’effetto della dieta è stato più accentuato nei portatori 
dei polimorfismi dei geni GCKR, LIPA e LPL e meno nei portatori dei polimorfismi del gene 
APOA5, i quali sembrerebbero pertanto più “resistenti” alla terapia dietetica tradizionale.  

Conclusioni. Si conferma l’associazione tra i polimorfismi dei geni studiati e la gravità della 
sindrome metabolica, e la loro influenza sul profilo lipidico sia a livello basale sia in risposta 
alla terapia dietetico-farmacologica. 
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C.O.10 

VALEROLATTONI E INVECCHIAMENTO: COLLEGAMENTO TRA DIETA, 
BIOMARKER DI CONSUMO, STATUS METABOLICO, INFIAMMAZIONE E 
FUNZIONE COGNITIVA IN UNA COORTE DI ANZIANI" - IL PROGETTO 
VALID 

Angelino Donato[1], Paramenter Benjamin[2], Moore Katie[2], Gill Chris[2], Mena Pedro[1], 
Rosi Alice[1], Laird Eamon[3], Moore Adrian[2], Black Michaela[2], Ward Mary[2], Strain Sean[2], 
Molloy Anne Marie[3], Del Rio Daniele[1], McNulty Helene[2] 

[1]Università di Parma, Parma 
[2]Ulster University, Coleraine, United Kingdom 
[3]Trinity College, University of Dublin, Dublin, Ireland  

Introduzione. Numerosi studi hanno evidenziato il ruolo preventivo di alimenti come noci, 
frutti di bosco, cioccolato e bevande come vino e té sul declino cognitivo. Questi alimenti 
sono ricchi in flavan-3-oli (F3O), tra cui (epi)catechine e procianidine, composti scarsamente 
assorbiti nell’intestino tenue, ma abbondantemente metabolizzati dal microbiota colonico 
con la produzione di fenil-γ-valerolattoni (PVL). L’obiettivo dello studio è identificare e 
quantificare i PVL e i loro coniugati epatici all’interno di uno studio di coorte che vede 
coinvolti 5.186 soggetti dell’età compresa tra 60 e 102 anni, reclutati nell’intera isola 
d’Irlanda (coorte TUDA) e con lieve declino cognitivo. Il progetto prevede di confermare i 
PVL come marker di consumo di alimenti ricchi in F3O. 

Metodi. I PVL sono stati identificati e quantificati nei plasmi della coorte TUDA mediante 
analisi UHPLC-MS/MS. Un sottogruppo di 410 soggetti ha risposto ad un questionario semi-
quantitativo di frequenza per valutare il consumo di alimenti ricchi in F3O. Il dato quantitativo 
di F3O introdotto è stato poi ottenuto consultando il database Phenol Explorer. 

Risultati. In 410 soggetti, il consumo giornaliero dei F3O totali è stato di 655 mg/giorno, 
maggiormente dato dai monomeri e dalle proantocianidine presenti in caffè, tè, frutti di bosco 
e cioccolato. È stata osservata una positiva e significativa correlazione tra i due maggiori 
PVL plasmatici e il consumo di F3O totali. Nove PVL sono stati identificati e quantificati nei 
plasmi della coorte TUDA, in concentrazioni fino a 1 µM. 

Conclusioni. In conclusione, i PVL potrebbero essere dei potenziali biomarker di consumo 
di alimenti ricchi in F3O, essendo presenti nei campioni biologici di soggetti a digiuno a 
concentrazioni quantificabili. I prossimi obiettivi riguarderanno l’associazione tra i PVL 
plasmatici con i dati dei test cognitivi, i marker di infiammazione e i fattori socio-economici 
ed ambientali dei soggetti della coorte TUDA. 
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GRUPPO C 

VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE 

C.O.11

APPLICAZIONE DEL RECURSIVE PARTITIONING METHOD (RPM) NELLA 
SELEZIONE DI PARAMETRI BIOELETTRICI RILEVATI MEDIANTE 
MULTIFREQUENCY BIOLECTRICAL ANALYSIS (MF-BIA) IN GRADO DI 
PREDIRE L'INDICE DI MASSA MUSCOLARE SCHELETRICA 
APPENDICOLARE (SMI) 

Pinto Alessandro[1], Fattorini Luigi[2], Donini Lorenzo Maria[1], Pollakova Daniela[1], Rizzo
Marco[1], Gnessi Lucio[1], Lenzi Andrea[1], Cammarota Camillo[3] 

[1]Dipartimento Medicina Sperimentale, Centro Alta Specializzazione Cura dell’Obesità 
(CASCO) - Università La Sapienza, Roma
[2]Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer", Università La Sapienza, 
Roma
[3]Dipartimento Matematica Guido Catselnuovo, Università La Sapienza, Roma   

Introduzione. Parametri antropometrici e bioimpedenziometrici sono utilizzati come 
covariate in equazioni di regressione lineare per stimare acqua corporea totale e massa 
magra. Recentemente, la ricerca si è focalizzata sullo studio della capacità predittiva dello 
stato di nutrizione dei parametri bioelettrici non trasformati. Obiettivo dello studio è 
identificare, tra i parametri misurati attraverso MF-BIA, i migliori predittori di SMI (kg/m2) 
stimatata mediante dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). 

Metodi. 148 donne (età 45,6±14,8 anni; BMI 37,3±6,7kg/m2) sono state arruolate presso il 
CASCO. Z, AP, Rx e Xc a 5, 10, 50, 100, 250 kHz (Human im Touch, DSMedica) e SMI 
(Hologic 4500 RDR) sono stati misurati secondo procedure standardizzate. Un set di 
covariate MF-BIA è stato selezionato a priori (PA50, Z5, Z50, Z250) e RPM è stato applicato 
per identificare i migliori predittori di SMI. È stato utilizzati il pacchetto party del software 
statistico gratuito R che fornisce un livello di significatività per più procedure del test RPM 
(livello di significatività p <0,05). 

Risultati. RPM ha selezionato nella prima fase decisionale Z250 (cut-off 446Ohm) come 
covariata maggiormente associata con SMI. Nel successivo step decisionale le covariate 
selezionate erano Z250 (373Ohm) e poi PA50 (5,3°) in un ramo dell'albero decisionale e 
Z250 (499Ohm) nell'altro ramo. Il valore Z250</=373 insieme a PA50>5,3° e Z250>499 
Ohm identificano rispettivamente i soggetti con valori di SMI più alti e più bassi (valore 
p<0,001). 

Conclusione. Lo studio mostra che i parametri MF-BIA combinati tra loro possono essere 
utilizzati per predire la SMI misurata mediante DXA. Riteniamo che questo approccio 
consentirà di identificare i cut-off di specifici parametri MF-BIA utilizzabili per lo screening 
della sarcopenia in diverse categorie di soggetti. 
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C.O.12

SALE NELLA DIETA E ASMA IN UNA POPOLAZIONE DI BAMBINI E 
ADOLESCENTI 

Dello Russo Marika[1], La Grutta Stefania[2], Cilluffo Giovanna[2], Fasola Salvatore[2], 
Montalbano Laura[2], Ferrante Giuliana[2], Malizia Velia[3], Lauria Fabio[1] 

[1]Istituto di Scienze dell'Alimentazione, CNR, Avellino
[2]Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare, CNR, Palermo
[3]Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile, Università
degli studi di Palermo, Palermo

Introduzione. L’asma è una delle patologie più diffuse al mondo e negli ultimi decenni la 
sua prevalenza è aumentata. Molti studi hanno dimostrato che un peso corporeo elevato e 
una dieta ricca in sodio aumentano il rischio di sintomi di asma nei bambini. Sebbene è 
evidente l’importanza della dieta sulla sensibilità respiratoria, le abitudini alimentari dei 
pazienti con asma non sono comunemente investigate nella pratica clinica.  

Metodi. In 438 soggetti (range età: 3-18 aa; M±DS: 9,1±3,0aa) arruolati presso l’Unità di 
Pneumologia e Allergologia Pediatrica, CNR-IBIM di Palermo, abbiamo voluto valutare 
l’associazione tra apporto di sodio, stimato con FFQ, e asma e individuare gli alimenti 
responsabili di tale assunzione e/o un pattern alimentare caratteristico dei soggetti asmatici. 
La diagnosi di asma è stata eseguita secondo linee guida GINA. 

Risultati. I soggetti asmatici presentavano una dieta più ricca in sodio (asma sì/no: 
1081±15/1011±20mg, M±ES; p=0,006) rispetto ai sani, dopo correzione per Kcal, z-score 
IMC, sesso, età, attività fisica, allattamento al seno e presenza di genitori asmatici. 
Dall’analisi dell’FFQ è risultato inoltre che i soggetti asmatici avevano una dieta 
caratterizzata da un maggior consumo di cibi pronti e da fast-food rispetto ai sani (asma 
sì/no: 149±102/126±78 g die, M±DS; p=0,006). In particolare, tra gli alimenti ricchi in sodio, 
il consumo di pizza e salumi era più alto nei ragazzi asmatici (p<0,05). 

Conclusioni. I nostri dati confermano l’associazione tra assunzione di sodio e asma in età 
pediatrica e evidenziano un pattern alimentare nei soggetti asmatici caratterizzato da cibi 
pronti e da fast-food. Tali risultati suggeriscono la necessità di creare strategie volte ad 
aumentare la consapevolezza alimentare della popolazione e ad incentivare una dieta sana 
adattabile alle diverse esigenze nutrizionali e di stile di vita. 
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C.O.13 

VARIAZIONI FISIOLOGICHE IN ETÀ EVOLUTIVA DELLE VARIABILI 
BIOIMPEDENZIOMETRICHE (BIA) RAPPORTI MULTIFREQUENZA (IR) E 
ANGOLO DI FASE 

Alicante Paola[1], Di Gregorio Ada[1], La Greca Marta[1], Valerio Giuliana[2], Scalfi Luca[1] 

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 
Federico II, Napoli, Napoli 
[2]Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università degli Studi di Napoli 
Parthenope, Napoli 

Introduzione. Nell’uso dei dati BIA (bioimpedenziometria) tal quali, si considerano sia i 
rapporti dell’impedenza (Z) a fre-quenze elevate su Z a basse frequenze (IR) sia l’angolo di 
fase (PhA), poiché considerati indici di massa cellulare attiva e acqua extracellulare (qualità 
della massa magra alipidica-FFM). L’obiettivo dello studio è stato di valutare le variazioni di 
IR e PhA in età evolutiva. 

Metodi. Hanno partecipato allo studio 588 bambini/adolescenti d’età 6-18 anni: 305 maschi 
(M, età 11,5±3,2 anni, BMI Z-score 0,40±1,17 kg/m²) e 283 femmine (F, età 11,1±3,2 anni, 
BMI Z-score 0,37±1,22 kg/m²). Con la BIA si sono raccolti dati su Z e PhA alle frequenze 
5/50/100/250 kHz (HUMAN IM-TOUCH, DS Medica, Milano). Tre differenti IR sono stati 
calcolati come Z a 50/100/250 kHz su Z a 5 kHz (50/5, 100/5 e 250/5), mentre per l’PhA si 
è considerata la misura a 50 kHz. 

Risultati. I valori di IR differivano (p<0,001) fra M e F (ad es., IR 250/5: 0,774±0,027 vs. 
0,782±0,022) e similmente anche quelli di PhA a 50 kHz (5,52±0,96 vs. 5,15±0,75 gradi). I 
tre diversi IR si riducevano progressivamente dai 6 ai 10 anni senza differenze marcate tra 
M e F. Fra i 10 e i 18 anni emergeva con chiarezza una progressiva diversità fra generi con 
valori più bassi nei M. Per l’PhA si osservava un andamento simile ma speculare: 
incremento progressivo fino ai 10 anni simile nei due generi e poi un aumento più marcato 
nei M.  Età e peso risultavano fattori predittivi (con una relazione inversa) sia degli IR che 
dell’PhA.  

Conclusione. Lo studio presenta per la prima volta dati consistenti circa le variazioni di IR 
e PhA nell’intervallo d’età da 6 a 18 anni. L’andamento di IR e PhA suggerisce un 
progressivo aumento della massa cellulare e una riduzione del rapporto acqua 
extra/intracellulare simile in M e F fino ai 10 anni d’età con una successiva differenziazione 
fra generi, in accordo con le attese variazioni fisiologiche della composizione corporea. 
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C.O.14 

TIME RESTRICTED FEEDING IN ATLETI AGONISTI: STUDIO PILOTA 

Ferraris Cinzia[1], Marcolin Giuseppe[2], Veneto Alessandro[1], Tagliabue Anna[1], Paoli 
Antonio[2] 

 [1]Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulla Nutrizione Umana e i Disturbi del 
comportamento Alimentare, Dipartimento  Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e 
Forense, Università di Pavia, Pavia 
[2]Laboratorio di Nutrizione e fisiologia dell’esercizio, Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Università di Padova, Padova 

Introduzione. Il Time Restricted Feeding (TRF) rappresenta un modello di digiuno 
intermittente. Moro [1] e Tinsley [2] hanno studiato l'effetto di TRF in atleti di forza ottenendo 
una variazione significativa nella composizione corporea. Mancano dati sull'effetto del TRF 
nell’endurance anche se dati preliminari sembrano suggerire un miglioramento 
dell'efficienza muscolare e riduzione degli indici di infiammazione. 

Metodi. L’obiettivo primario è di verificare la compliance a un protocollo di TRF e gli effetti 
su parametri antropometrici, composizione corporea, esami ematochimici e prestazione in 
atleti di endurance di alto livello. Trial clinico controllato randomizzato (HEC-DSB04/17). 18 
ciclisti professionisti sottoposti a valutazione antropometrica, composizione corporea, esami 
ematochimici, VO2max e Peak Power Output, metabolismo basale prima e dopo 30 giorni 
di TRF eseguiti con la metodica 16/8. Prima dell’inizio dello studio sono state indagate le 
abitudini alimentari e elaborate diete isocaloriche con differente distribuzione temporale dei 
pasti nel gruppo di studio (TRFG) e nel gruppo di controllo (CG). 

Risultati. Un atleta per gruppo ha abbandonato lo studio. Dopo 30 giorni di TRF non sono 
emerse differenze rispetto al basale riguardo gli aspetti prestativi, mentre si è osservata una 
diminuzione significativa del numero di leucociti nel CG (6,08±1,55mil/mm3 vs 
4,68±1,09mil/mm3; p=0,029) e di IGF1 nel TRFG (344,03±90,83ng/ml vs 
291,60±58,29ng/ml; p=0,049). Vi è stata inoltre una diminuzione significativa della 
percentuale di grasso corporeo nel TRFG (14,03±1,54% vs 8,53±1,21% p=<0,0001). 

Conclusione. Il TRF seguito per 30 giorni non ha avuto effetto sulla prestazione di 
endurance nei ciclisti di alto livello, ma ha determinato una significativa diminuzione del 
grasso corporeo e  alcune variazioni dei parametri ematochimici di potenziale interesse. 
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C.O.15 

SARCOPENIA NELLA MALATTIA RENALE CRONICA IN TERAPIA 
CONSERVATIVA 

Di Lauro Teresa[1], Salomone Elisabetta[1], Di Martino Roberta[1], Polese Maria Luigia[1], Trio 
Rossella[1], Guida Bruna[1] 

[1]A.O.U. Policlinico Federico II, Napoli 

Introduzione. La sarcopenia è un fattore di rischio associato alla malattia renale cronica 
(MRC). Lo scopo del seguente studio è stato quello di valutare la massa e la funzionalità 
muscolare in pazienti con MRC in terapia conservativa.  

Metodi. 94 pazienti (F=32, M=62) sono stati arruolati. Lo stato nutrizionale è stato valutato 
attraverso misurazioni antropometriche, analisi biochimiche ed esame 
bioimpedenziometrico. Il filtrato glomerulare (eGFR) è stato stimato in accordo con 
l'equazione MDRD (Modification Diet Renal Disease). La forza contrattile della mano è stata 
valutata mediante dinamometro di Lafayette (HG). La presarcopenia e la sarcopenia sono 
state definite secondo i criteri EWGSOP.  

Risultati. La prevalenza di presarcopenia si è osservata nel 4,7% (M=7.3%, F=0) con un 
aumento negli stadi più avanzati della MRC (1,2%, 1,2% e 2,4% negli stadi 1,3, 
rispettivamente); mentre, si è osservata sarcopenia nel 10.6% (M=7.3%, F=16,7%) senza 
differenze significative tra gli stadi di MRC. Inoltre, i pazienti diabetici hanno mostrato una 
ridotta forza muscolare rispetto ai pazienti non diabetici (HGdx: 24,9±8,8Kg vs 28,1±10Kg, 
p<0.05). I valori di HG risultano essere direttamente correlati al eGFR (p<0.05).  

Conclusioni. I nostri dati suggeriscono che la presarcopenia è più frequente negli uomini, 
mentre la sarcopenia nelle donne. La presenza di presarcopenia nelle fasi iniziali della MRC 
e la riduzione della funzionalità muscolare associata al declino del filtrato glomerulare, 
indicano che nel corso di questa patologia vi sia un rapido cambiamento della composizione 
corporea con progressiva perdita di forza muscolare. 
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GRUPPO D 

DIETA E MICROBIOTA 

C.O.16 

IMPATTO DI UNA DIETA MEDITERRANEA E DI UNA DIETA 
VEGETARIANA SUL MICROBIOTA INTESTINALE E SULLA PRODUZIONE 
DI ACIDI GRASSI A CATENA CORTA: RISULTATI DELLO STUDIO 
CARDIVEG 

Pagliai Giuditta[1], Russo Edda[1], Baldi Simone[1], Dinu Monica[1], Bartolucci Gianluca[2], 
Niccolai Elena[3], Nannini Giulia[1], Casini Alessandro[1], Amedei Amedeo[4], Sofi Francesco[1] 

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze, Firenze 
[2]NEUROFARBA, Sezione di Farmaceutica e Nutraceutica, Università degli Studi di 
Firenze, Firenze 
[3]Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Firenze, 
Firenze 
[4]Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze 
 
Introduzione. C’è un crescente interesse nel comprendere come la dieta possa modulare 
la composizione del microbiota intestinale, inclusa la sua possibile associazione con stati 
patologici. In questo studio sono stati confrontati gli effetti di una dieta mediterranea (DM) e 
di una dieta vegetariana (DV) sulla composizione del microbiota intestinale e sulla 
produzione di acidi grassi a catena corta (SCFA), in un gruppo di pazienti in prevenzione 
primaria per malattie cardiovascolari. 

Metodi. Ventitré soggetti clinicamente sani (16F; età media: 58,6 anni), reclutati all’interno 
dello studio CARDIVEG, hanno seguito per 3 mesi una DV e per 3 mesi una DM. All'inizio 
e alla fine di ogni fase di intervento sono state effettuate misurazioni antropometriche, e 
sono stati raccolti campioni ematici e fecali.  

Risultati. Alla fine di ciascun intervento dietetico, un totale di 19 taxa ha riportato una 
variazione statisticamente significativa (p <0,05): in particolare, l'abbondanza relativa di 7 
gruppi è cambiata dopo la DM e di 12 gruppi dopo la DV. La DM non ha influenzato in modo 
statisticamente significativo la produzione di SCFA, mentre in seguito alla DV si è rilevata 
una riduzione di acido propionico (-23,7%) e un aumento di acido isobutirrico (45%) e 
isovalerico (47,5%). Le analisi di correlazione hanno mostrato una potenziale associazione 
– modulata dalle due diete – tra i cambiamenti dei taxa e le variazioni dei parametri 
antropometrici, delle variabili metaboliche e dei parametri infiammatori. In particolare, è 
emerso un maggior numero di correlazioni significative per la DV rispetto alla DM. 

Conclusioni. Un periodo di 3 mesi di intervento dietetico con DM e DV è stato in grado di 
determinare alcuni effetti sul microbiota intestinale. La DV sembra avere un impatto 
maggiore non solo sulla composizione del microbiota intestinale e sulla produzione di SCFA 
ma sembra anche modulare un maggior numero di associazioni tra microbiota e parametri 
clinici e biochimici. 
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C.O.17 

MODULAZIONE DEL MICROBIOTA INTESTINALE ATTRAVERSO UN 
INTERVENTO CON DIETA MEDITERRANEA IN SOGGETTI OBESI 

De Filippis Francesca[1], Laiola Manolo[1], Gallo Maria A[2], Giacco Rosalba[3], Rivellese 
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[2]Centro Diagnostico San Ciro, Portici (NA) 
[3]Consiglio Nazionale delle Ricerche, Avellino 
 
Introduzione. Le diete tipiche dei paesi occidentali sono state associate all’alta incidenza 
di malattie metaboliche e cardiovascolari. In un recente studio osservazionale [1] è stato 
suggerito che gli effetti benefici spesso riportati per la dieta Mediterranea (DM) possano 
essere mediati dal microbioma intestinale. Pertanto è stato disegnato un intervento 
nutrizionale basato sui principi della DM per valutare l’effetto sul microbioma intestinale e 
sul relativo metaboloma. 

Metodi. Sono stati reclutati 80 soggetti sani, obesi e sovrappeso (età:18-60; BMI:25–35 
kg/m2), con bassa aderenza alla DM. Quaranta soggetti hanno seguito per 2 mesi una dieta 
personalizzata ed isocalorica basata sulla DM, per aumentare il loro livello di aderenza 
senza avere perdite di peso, mentre 40 soggetti sono stati inseriti nel gruppo di controllo. È 
stato analizzato il microbiota fecale ed il metaboloma urinario e plasmatico. 

Risultati. Nonostante l’aderenza al protocollo è stata elevata in tutti i soggetti, è stata 
osservata una risposta diversa all’intervento nel gruppo DM, probabilmente legata alle 
caratteristiche individuali del microbiota. Nei soggetti DM che mostravano una migliore 
risposta metabolica all’intervento (riduzione dell’insulino-resistenza) è stato osservato un 
aumento di Faecalibacterium, Roseburia e altri Clostridia, riconosciuti come produttori di 
acidi grassi a corta catena. Inoltre, il gruppo di soggetti responders mostrava anche più 
bassi livelli di Prevotella prima del trattamento, rispetto ai non-responders, in accordo con 
recenti studi che correlano P. copri all’insulino-resistenza [2]. 

Conclusioni. Questo studio dimostra la possibilità di modulare il microbiota intestinale e le 
sue attività attraverso interventi nutrizionali mirati e che le caratteristiche individuali del 
microbiota possono influenzare la risposta al trattamento e pertanto devono essere prese in 
considerazione. 
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C.O.18 

BIOMARCATORI DI ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA: QUALE 
CONTRIBUTO DEL MICROBIOTA INTESTINALE? 
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Introduzione. Studi osservazionali indicano che l’aderenza alla dieta mediterranea è 
inversamente associata all’incidenza di alcune patologie croniche non trasmissibili. L’effetto 
è in parte mediato dal microbiota intestinale che può intervenire nei meccanismi 
eziopatologici attraverso dei metaboliti attivi a livello intestinale e/o sistemico. Nell’ambito 
del progetto DINAMIC lo scopo di questo studio è di individuare dei biomarcatori di aderenza 
alla dieta mediterranea in associazione con la composizione del microbiota intestinale.  

Metodi. 82 volontari sovrappeso/obesi a rischio di patologie cardiovascolari partecipavano 
allo studio di intervento randomizzato controllato. I volontari eseguivano per 8 settimane una 
dieta personalizzata isocalorica rispetto a quella abituale basata su un regime tipico 
mediterraneo (DM, n=43) o una dieta di controllo (DC, n=39). L’aderenza alle diete si 
valutava tramite diario alimentare ogni 2 settimane. Al basale e ogni 4 settimane si 
effettuavano prelievi di sangue a digiuno e si raccoglievano un campione di urine per l’analisi 
dei metaboliti mediante LC/MS/MS e di feci per l’analisi del microbiota.   

Risultati. I diari dimostravano che i volontari nel gruppo DM vs DC aumentavano i consumi 
di cereali integrali, legumi, pesce, noci, frutta e verdura riducendo i consumi di carne, salumi, 
formaggi e cereali raffinati. Le analisi delle urine mostravano nei volontari in DM vs DC una 
riduzione della concentrazione di carnitina, un trend di aumento della betaina ed un aumento 
dell’acido di-drocaffeico, dell’acido clorogenico e delle urolitine-glucuronidi. Queste 
differenze erano accompagnate da specifiche variazioni della composizione del microbiota 
intestinale o da una specifica composizione al basale in alcune categorie di soggetti.   

Conclusioni. L’aderenza ad una DM modifica metaboliti in circolo che possono riflettere 
variazioni del microbiota intestinale ed altri parametri legati alla salute. 
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EFFETTI A MEDIO TERMINE DI UNA DIETA PORTFOLIO SULLA 
STEATOSI EPATICA NON ALCOLICA IN PAZIENTI CON DIABETE 
MELLITO TIPO 2 

Della Pepa Giuseppe[1], Vetrani Claudia[1], Vitale Marilena[1], Izzo Anna[1], Lombardi 
Gianluca[1], Salamone Dominic[1], Fusco Anna[1], Tommasone Marianna[1], Clemente 
Gennaro[1], Bozzetto Lutgarda[1], Annuzzi Giovanni[1], Mancini Marcello[3], Monti Serena[2], 
Mirabelli Peppino[2], Salvatore Marco[2], Riccardi Gabriele[1], Rivellese Angela Albarosa[1] 

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università Federico II, Napoli 
[2]IRCCS SDN, Napoli 
[3]IBB, CNR, Napoli 

Introduzione. La steatosi epatica non alcolica è presente in più del 95% di pazienti con 
diabete mellito tipo 2 (DMT2), nei quali può associarsi a forme istologiche più severe, 
aumentata prevalenza di patologie cardiovascolari e malattia renale cronica. Non è noto se 
una dieta ricca in tutte le componenti con possibili effetti metabolici favorevoli sia 
maggiormente efficace di diete modificate in una singola componente per la terapia 
nutrizionale della steatosi epatica nel DMT2. Pertanto, lo scopo del nostro studio è stato 
quello di valutare l’effetto a medio termine di una dieta Portfolio (PortDiet), naturalmente 
ricca in carboidrati a basso indice glicemico, fibre vegetali, acidi grassi monoinsaturi, acidi 
grassi omega 3 e polifenoli, sul contenuto epatico di grasso in pazienti con DMT2 rispetto 
ad una dieta ricca in acidi grassi monoinsaturi (MufaDiet).  

Metodi. Trentuno pazienti adulti con DMT2, di entrambi i sessi, sovrappeso-obesi, in buon 
compenso glicemico, sono stati randomizzati a seguire per 8 settimane una PortDiet o una 
MufaDiet. Le due diete erano isocaloriche. Prima e dopo l’intervento è stato misurato il 
contenuto di grasso epatico mediante spettroscopia di risonanza magnetica.  

Risultati. L’adesione alle diete è stata ottimale. Il grasso epatico si è ridotto 
significativamente con la PortDiet (8.6±8.0 vs 4.8±4.7 %; p = 0.006) e in misura minore con 
la MufaDiet (11.5±9.6 vs 10.0±9.3 %; p = 0.07) in assenza di variazioni significative nei 
parametri antropometrici e nel compenso glico-metabolico. In termini di variazioni 
percentuali, il grasso epatico si è ridotto significativamente di più con la PortDiet (-38.2%) 
che con la MufaDiet (-15.3%).  

Conclusioni. Una dieta Portfolio è in grado di ridurre il contenuto epatico di grasso in modo 
significativamente maggiore rispetto ad una dieta ricca in acidi grassi monoinsaturi in 
pazienti con DMT2, rappresentando un’opzione nutrizionale di prima scelta per il trattamento 
della steatosi epatica nel DMT2. 
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GRUPPO E 

NUTRACEUTICI E ALIMENTI FUNZIONALI 

C.O.20

I SOTTOPRODOTTI DELL’INDUSTRIA OLEARIA COME INGREDIENTI 
FUNZIONALI IN PRODOTTI DA FORNO. DAL METABOLOMA 
ALL’EFFETTO ANTI-INFIAMMATORIO IN CELLULE INTESTINALI 
IN COLTURA 
Di Nunzio Mattia[1], Picone Gianfranco[1], Capozzi Francesco[1], Gianotti Andrea[1], Bordoni 
Alessandra[1] 

[1]Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Bologna

Introduzione. L’industria olearia si caratterizza per una significativa produzione di scarti la 
cui valorizzazione in sottoprodotti deve essere un obiettivo primario sia per le imprese che 
per la comunità scientifica. Poiché questi sottoprodotti presentano un elevato contenuto di 
fitochimici ed antiossidanti, di cui si suppone un potenziale effetto positivo per 
l’uomo, l’utilizzo di questi sottoprodotti come ingredienti alimentari può essere 
considerato una valida strategia per sviluppare alimenti funzionali. Obiettivo dello studio è 
stato valutare in cellule intestinali in coltura sottoposte ad uno stress infiammatorio 
esogeno le proprietà anti-infiammatorie e l’effetto sul metaboloma di prodotti da forno 
arricchiti con sottoprodotti dell’industria olearia. 

Metodi. Biscotti e pani sono stati digeriti in vitro, e la frazione <3KDa del digerito è stata 
supplementata ad una concentrazione non citotossica a cellule intestinali (Caco-2) in 
concomitanza con uno stress infiammatorio esogeno. Le proprietà anti-infiammatorie dei 
digeriti sono state valutate misurando la secrezione di citochine nel medium di crescita 
tramite tecniche ELISA mentre l’effetto sul metaboloma cellulare è stato valutato tramite 
NMR. 

Risultati. I risultati ottenuti hanno mostrato una proprietà anti-infiammatoria e un effetto sul 
metaboloma cellulare da parte del sottoprodotto in relazione alla matrice alimentare.  

Conclusioni. L’approccio adottato rappresenta un primo passo per valutare le proprietà di 
particolari sottoprodotti dell’industria olearia, e apre la strada ad ulteriori ricerche volte a 
valutarne le proprietà funzionali ed il loro possibile utilizzo per la formulazione di alimenti 
funzionali. Questo rappresenta un doppio valore aggiunto, in quanto a quello salutistico si 
aggiungerebbe quello di etica e sostenibilità. 

Questo studio è finanziato dal Progetto Europeo ECOPROLIVE (grant agreement no. 
635597). 
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C.O.21 

POTENZIALE EFFETTO FUNZIONALE DI IDROLIZZATI PROTEICI PER IL 
CONTROLLO DELLA GLICEMIA 

Virgilio Nicolina[1], Vitaglione Paola[1] 

[1]Università degli studi di Napoli "Federico II", Napoli 

Introduzione. I peptidi bioattivi (BAPs), presenti nella struttura primaria delle proteine 
alimentari, possono essere rilasciati durante i processi di trasformazione degli alimenti e/o 
nel tratto gastrointestinale durante la digestione. È noto che i BAPs possano esercitare 
diversi effetti biologici quali: antimicrobico, anti-trombotico, antiipertensivo, oppioide ed 
immunomodulante. I BAPs partecipano al controllo della risposta del glucosio ematico, 
inibendo l’attività dell’enzima dipeptidil peptidasi IV (DPP-IV), preposto al clivaggio di GIP e 
GLP-1, coinvolto nell’omeostasi del glucosio (Lacroix et al.,2016). In questo scenario, i BAPs 
rappresentano ingredienti promettenti per lo sviluppo di alimenti funzionali. Scopo di questo 
studio in vitro è stato quello di valutare il potenziale effetto di idrolizzati di caseina (CH) e di 
soia (SH) e di biscotti arricchiti con CH e SH (CHB and SHB rispettivamente) sul glucosio 
post-prandiale. 

Metodi. Sono stati sviluppati due tipi di biscotti arricchiti con CH e SH al 4.5% e (CHB1 and 
SHB1) e 13% (CHB2 and SHB2) ed un biscotto controllo (ConB) senza idrolizzato. CH, SH, 
CHB1, CHB2, SHB1 e SHB2 sono stati sottoposti a digestione gastrointestinale in vitro ed 
è stata valutata la capacità dei campioni digeriti di inibire il DPP-IV. È stato oltretutto 
misurato l’indice glicemico in vitro (GI) dei biscotti.  

Risultati. I dati mostrano che CH e SH agiscono da inibitori competitivi del DPP-IV con un 
IC50 2.59 mg/ml e 3.56 mg/ml (p<0.05), rispettivamente. Non ci sono differenze per i biscotti 
digeriti circa l’inibizione dell’attività del DPP-IV. Il GI dei biscotti era nell’ ordine ConB> 
CHB1>SHB1>CHB2>SHB2.  

Conclusioni. CH e SH sono potenziali ingredienti funzionali per il controllo della glicemia, 
inibendo l’attività del DPP-IV. Un effetto matrice potrebbe mascherare la bioattività di CH e 
SH alle dosi usate nei biscotti durante la digestione in vitro.  
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C.O.22 

CONSUMO DI PEPERONCINO E RISCHIO DI MORTALITÀ IN UNA 
POPOLAZIONE GENERALE MEDITERRANEA: RISULTATI DELLO 
STUDIO MOLI-SANI  

Ruggiero Emilia[1], Di Castelnuovo Augusto[1], Costanzo Simona[1], Persichillo 
Mariarosaria[1], De Curtis Amalia[1], Cerletti Chiara[1], Donati Maria Benedetta[1], de Gaetano 
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[2]IRCCS Neuromed e Università dell'Insubria Varese, Pozzilli (IS) 
 
Introduzione. Il peperoncino è una delle spezie abitualmente usate e contiene un principio 
attivo, la capsaicina, che conferisce il caratteristico sapore piccante. Si tratta di una sostanza 
alcaloide da cui dipendono alcune importanti proprietà benefiche del peperoncino per la 
salute tra cui la riduzione del rischio di sviluppare ipertensione e obesità, e anche di 
mortalità.  

Metodi. Abbiamo valutato l’associazione tra consumo di peperoncino e rischio di mortalità 
in una popolazione Mediterranea composta da 22.811 uomini e donne (età media 55 anni 
±12), reclutati nello studio Moli-sani.  

Risultati. Il 66% di soggetti consuma peperoncino, con una prevalenza maggiore nelle 
donne, nei lavoratori non manuali e nei soggetti con elevato livello di istruzione. Il consumo 
regolare di peperoncino risulta associato a una maggiore adesione alla dieta mediterranea. 
Al termine del follow-up (mediana= 8.2 anni) sono stati registrati 1.236 decessi, di cui 444 
morti cardiovascolari, 482 per tumori e 310 per altre cause. Nell’analisi multivariata, rispetto 
al gruppo che non consumava peperoncino, il consumo più frequente (>4 volte/settimana) 
è risultato associato a una riduzione del 23% del rischio di mortalità per tutte le cause (rischio 
relativo [HR] =0.77; 95% intervallo di confidenza [CI] = 0.65-0.91), del 35% per la morte 
cardiovascolare (HR=0.65; 0.49-0.86), del 50% per malattia cardiaca coronarica e del 60% 
per ictus. Un consumo moderato (>2 ≤4 volte a settimana) si associava a una riduzione della 
mortalità per altre cause (HR=0.71; 0.51-0.97), mentre nessuna associazione è stata 
riscontrata con la mortalità per tumore.  

Conclusioni. Il consumo regolare di peperoncino è inversamente associato al rischio di 
mortalità totale, cardiovascolare e per altre cause in un ampio campione della popolazione 
italiana. Nessun beneficio è stato osservato in relazione alla mortalità per tumore. Il 
meccanismo dell’azione protettiva del peperoncino rimane ancora in gran parte sconosciuto. 
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C.O.23 

VALUTAZIONE DELL'APPORTO DI IODIO RISPETTO AL CONSUMO DI 
SALE IN UN CAMPIONE ITALIANO DI BAMBINI ED ADOLESCENTI 
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Introduzione. La prevenzione dei disordini da carenza iodica è basata sull'utilizzo di sale 
alimentare arricchito con iodio. L'OMS raccomanda di limitare comunque il consumo di sale 
a non più di 5 grammi al giorno. Questo studio ha analizzato la relazione tra apporto iodico 
e consumo di sale in un campione di 1270 bambini ed adolescenti italiani.  

Metodi. La stima dell'apporto iodico e del consumo di sale è stata effettuata misurando 
ioduria e sodiuria delle 24 ore. Media±DS di età e consumo di sale giornaliero della 
popolazione studiata erano 10.3±2.9 anni e 7.3±3.6 g, rispettivamente. La mediana (±IQR) 
per l'apporto iodico giornaliero era 100.4 (±96.1) mcg. Il 72% della popolazione considerata 
aveva un intake giornaliero di sale superiore a quello raccomandato dall'OMS (>5 g/24h) 
mentre il 50% presentava un apporto iodico insufficiente (<100 mcg/24h). L'apporto di iodio 
risultava positivamente ma debolmente correlato con il consumo di sale (r=0.333, p<0.001). 
Stratificando la popolazione per stato dello iodio secondo le indicazioni OMS, l'intake 
giornaliero di sale non variava significativamente in relazione allo stato iodico. Considerando 
che 1 grammo di sale iodato fornisce 30 mcg di iodio, un apporto iodico che risulti inferiore 
a quello minimo atteso derivante dalla quantità di sale realmente consumata, indica 
quantomeno che non tutto il sale consumato è iodato.  

Risultati. Su questa base, si è potuto stabilire che l'86% della popolazione studiata non 
consumava esclusivamente sale iodato e di fatto consumava più sale (7.7 g vs 4.9 g) ed 
aveva un apporto iodico più basso (100 mcg vs 205 mcg) rispetto al restante 14% della 
popolazione. 

Conclusioni. Nonostante le stime per le quali oltre il 60% del sale da cucina venduto nel 
nostro Paese sarebbe iodato, i risultati di questo studio dimostrano che nella popolazione 
giovanile presa in esame soltanto una percentuale molto bassa risultava essere virtuosa nel 
consumare poco sale e probabilmente solo iodato. 
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Introduzione. Analizzare in pazienti con diabete mellito tipo 2 (T2DM) la relazione tra 
adesione al modello dietetico mediterraneo, controllo glicemico, peso corporeo e profilo di 
rischio cardiovascolare (CV) e valutare se eventuali relazioni siano dovute al consumo di 
specifici alimenti tipici di questo modello alimentare. 

Metodi. Sono stati studiati 2568 pazienti con T2DM. Le abitudini alimentari sono state 
valutate con un questionario di frequenza alimentare (EPIC); l’adesione alla dieta 
Mediterranea (DM) è stata calcolata con il relative Mediterranean diet score (rMED), un 
punteggio di 0-6 o 11-18 definisce la bassa o alta adesione rispettivamente. Parametri 
antropometrici e biochimici sono stati misurati secondo protocolli standard.  

Risultati. L’alta adesione alla DM si associa a una migliore qualità della dieta (più basso 
contenuto di energia, zuccheri aggiunti, grassi saturi e colesterolo: tutti p<.05) e ad una 
migliore adesione alle raccomandazioni nutrizionali per il diabete. Tuttavia, anche nel 
gruppo con alta adesione alla DM, solo il 17% rispetta le raccomandazioni per il consumo 
di fibre e solo il 30% quelle per i grassi saturi. Il gruppo con maggiore adesione alla DM 
presenta un migliore controllo della glicemia e dei fattori di rischio CV (lipidi, pressione 
arteriosa) indipendentemente dall’uso di farmaci, e presenta valori più bassi di IMC. In 
merito ai singoli componenti della DM il consumo di pesce, frutta fresca e noci si associa a 
migliore controllo dei lipidi plasmatici; un elevato consumo di frutta fresca, noci, legumi, 
cereali e pesce migliora il controllo della pressione arteriosa; inoltre il consumo di pesce si 
associa anche ad un miglioramento del controllo glicemico. 

Conclusioni. L’adesione alla DM si associa ad un migliore controllo della glicemia e dei 
maggiori fattori di rischio CV, indipendentemente dall’uso dei farmaci. Gli effetti benefici 
dovuti alla dieta nel suo complesso sono amplificati dal consumo dei singoli alimenti. 
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INTERAZIONE TRA DIETA MEDITERRANEA E STATINE IN RELAZIONE 
AL RISCHIO DI MORTALITÀ IN SOGGETTI CON MALATTIA 
CARDIOVASCOLARE: RISULTATI DELLO STUDIO MOLI-SANI  
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[1]IRCCS Neuromed, Pozzilli (IS) 
[2]IRCCS Neuromed e Università dell'Insubria-Varese, Pozzilli (IS)/Varese  

Introduzione. Le statine sono largamente prescritte a pazienti con malattia cardiovascolare 
(CVD) insieme alla raccomandazione di adottare un sano stile alimentare.  

Metodi. Abbiamo valutato l'effetto indipendente e combinato tra statine e dieta mediterranea 
(DM) sul rischio di mortalità in pazienti con storia di CVD utilizzando dati dello studio Moli-
sani, attraverso un’analisi longitudinale su 1.180 soggetti (età media 68±10) seguiti per 7.9 
anni (mediana). L’analisi di sopravvivenza è stata effettuata attraverso la regressione di 
COX (rischio relativo [RR] e 95% intervallo di confidenza [CI]). L'infiammazione di basso 
grado è stata misurata con un punteggio (INFLA-score) comprendente proteina C-reattiva, 
conta leucocitaria e piastrinica e il rapporto tra numero di granulociti e linfociti. 

Risultati. I rischi associati a un aumento di 2 punti nello score di DM sono stati 0,84 (CI 
95% 0,70-1,00), 0,77 (0,61-0,97) e 0,70 (0,52-0,93) per mortalità totale, cardiovascolare e 
coronarica (CAD)/ cerebrovascolare, rispettivamente. Le statine non erano associate al 
rischio di mortalità totale (0,79; 0,60-1,05). I soggetti che associavano l’uso di statine a una 
buona adesione alla DM riportavano un rischio di mortalità cardiovascolare e 
CAD/cerebrovascolare molto più basso del previsto (valore p per interazione = 0,045 e 
0,0015, rispettivamente) rispetto a quelli che non utilizzavano statine né avevano una buona 
adesione alla DM. La combinazione di DM e statine è stata associata in maniera sinergica 
a una ridotta infiammazione di basso grado, ma non con i livelli di colesterolo. 

Conclusioni. Un’alta adesione alla DM è associata a un rischio ridotto di mortalità totale, 
CVD e CAD/cerebrovascolare in pazienti con malattia cardiovascolare, al netto dell’uso di 
statine. Le statine si associano a un ridotto rischio di mortalità CVD solo in associazione con 
la DM. È verosimile che l'infiammazione possa spiegare parte dell’interazione tra DM e 
statine verso il rischio di mortalità. 
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Introduzione. La dieta chetogenica classica (KD) è un protocollo alimentare isocalorico ad 
elevato apporto di grassi (85-90% dell’energia), che viene utilizzato come terapia per 
epilessie farmaco-resistenti e sindromi da deficit del trasportatore di glucosio tipo1 (GLUT1-
DS) [1]. E’ noto che specifici pattern dietetici possano influenzare la composizione del 
microbiota intestinale [2]; in particolare è stato evidenziato come la KD sia associata a 
diverse alterazioni pro-infiammatorie del microbiota [3]. Obiettivo del presente studio è stato 
verificare l’impatto della KD sul microbiota intestinale, tramite la valutazione di: 
composizione batterica intestinale, markers del metabolismo batterico (acidi grassi a corta 
catena, SCFA), tossicità dell’acqua fecale. 

Metodi. Sono stati raccolti campioni fecali in 12 pazienti affetti da GLUT1-DS ed epilessia 
farmaco-resistente, abbinati a soggetti sani (CTR); in 7 pazienti sono stati raccolti anche 
prima dell’inizio della dieta. La composizione batterica è stata valutata tramite analisi di Next 
Generation Sequencing e Real-Time PCR. I SCFA sono stati misurati attraverso gas-
cromatografia. La tossicità delle acque fecali è stata valutata tramite Trypan Blue 
(citotossicità) e Comet Assay (genotossicità). 

Risultati. La composizione del microbiota dei pazienti in KD è risultata significativamente 
diversa rispetto i CTR, soprattutto per un diverso rapporto Firmicutes/Bacteroidetes. I SCFA 
diminuiscono significativamente in seguito a KD, così come il livello di genotossicità delle 
acque fecali. 

Conclusione. Questo studio ha confermato l’impatto della KD sul microbiota intestinale, 
evidenziando la necessità di ulteriori ricerche per evitare effetti negativi a lungo termine ed 
ottimizzare la terapia. 
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Introduzione. La dieta Mediterranea si associa ad un profilo metabolico più favorevole e 
alla prevenzione delle più importanti patologie croniche. Pochi sono, invece, i dati disponibili 
sulla risposta metabolica in fase postprandiale. Lo scopo del nostro studio è di valutare gli 
effetti del modello mediterraneo sulla risposta glicemica/insulinemica postprandiale in 
volontari sovrappeso/obesi. 

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). 
L’adesione all’intervento dietetico è stata valutata tramite il diario alimentare. 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.  

Risultati. In accordo al protocollo, il peso corporeo non variava durante l’intervento. Al 
basale, le concentrazioni di glicemia e insulina a digiuno erano sovrapponibili nei 2 gruppi; 
la risposta glicemica al pasto non differiva nei 2 gruppi, mentre quella insulinemica, espressa 
come area incrementale (IAUC), era significativamente più bassa dopo il pasto 
mediterraneo rispetto a quello controllo (4074±1843 vs 9733±4766 µU/mlx4-h, p=.001). 
Dopo 8 settimane, sia la risposta glicemica che insulinemica al pasto erano 
significativamente più basse nel gruppo a dieta Mediterranea e l’indice d’insulina sensibilità 
(OGIS) più alto. 

Conclusioni. Il nostro studio mostra che: 1) il consumo di un pasto mediterraneo riduce la 
risposta insulinica postprandiale acutamente, 2) l’adesione alla dieta mediterranea per 8 
settimane amplifica i benefici postprandiali del pasto con una riduzione significativa della 
risposta glicemica ed insulinemica e il miglioramento della sensibilità insulinica. 
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GRUPPO G 

DIETA MEDITERRANEA E ALTRI MODELLI ALIMENTARI - 2 

C.O.28 

INTERVENTO DIETETICO CON LA DIETA VEGETARIANA E LA DIETA 
MEDITERRANEA PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE: EFFETTI 
SUGLI ORMONI COINVOLTI NEL BILANCIO ENERGETICO 

Dinu Monica [1], Pagliai Giuditta[1], Colombini Barbara[2], Sereni Alice[3], Gori Anna Maria[1], 
Giusti Betti[1], Marcucci Rossella[1], Casini Alessandro[1], Sofi Francesco[1] 

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze, Firenze 
[2]SOD Nutrizione Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 
[3]SOD Malattie Aterotrombotiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 
 
Introduzione. Il trattamento principale per l'obesità consiste nel migliorare le abitudini 
alimentari. La dieta vegetariana e la dieta Mediterranea sono due dei modelli alimentari più 
salutari. Il nostro obiettivo è stato confrontare gli effetti della dieta vegetariana e della dieta 
Mediterranea sugli ormoni coinvolti nel bilancio energetico, utilizzando i dati dello studio 
CARDIVEG, uno studio randomizzato controllato che ha confrontato gli effetti di questi due 
modelli alimentari in persone a rischio cardiovascolare medio-basso. 

Metodi. A 100 soggetti clinicamente sani (76 donne, 24 uomini, età media: 51,2 ± 12,4 anni) 
è stata assegnata per 3 mesi una dieta vegetariana e per 3 mesi una dieta Mediterranea. 
All’inizio e alla fine di ogni fase di intervento sono stati misurati i parametri antropometrici, 
la composizione corporea, ed è stato effettuato un prelievo di sangue. 

Risultati. Dopo 3 mesi di intervento, sia la dieta vegetariana che la dieta Mediterranea 
hanno determinato una significativa riduzione del peso corporeo, dell’indice di massa 
corporea e della massa grassa, senza differenze significative tra le due diete. Per quanto 
riguarda gli ormoni, la dieta vegetariana ha determinato una riduzione significativa dei livelli 
di grelina [-3,6 pg/ml (-8,7%)], del glucagon-like peptide-1 (GLP-1) [-5,02 pg/ml (-9,4%)] e 
della visfatina [-0,30 ng/ml (-13,5%)], mentre la dieta Mediterranea non ha portato a 
cambiamenti significativi. Infine, durante la fase mediterranea è stata osservata una 
correlazione significativa tra le variazioni di leptina, di resistina e del peso corporeo, mentre 
durante la fase vegetariana è stata trovata una correlazione significativa tra la modificazione 
della massa grassa e le variazioni del peptide C, della grelina e del glucagone. 

Conclusioni. La dieta vegetariana è risultata essere più efficace della dieta Mediterranea 
nel ridurre i livelli circolanti di ormoni coinvolti nel bilancio energetico come la grelina, il GLP-
1 e la visfatina. 
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C.O.29 

ADERENZA A DIETA MEDITERRANEA E QUALITÀ DELLA VITA IN 
DONNE CON DIAGNOSI DI CANCRO AL SENO (STUDIO DEDICA) 

Porciello Giuseppe[1], Calabrese Ilaria[2], Montagnese Concetta[1], Vitale Sara[1], Palumbo 
Elvira[1], Cubisino Serena[3], Falzone Luca[4], Crispo Anna[1], Grimaldi Maria[1], Libra 
Massimo[4], Pica Rosita[1], De Laurentis Michele[1], Cavalcanti Ernesta[1], D'Aiuto 
Massimiliano[1], Rinaldo Massimo[1], Catalano Francesca[1], Thomas Guglielmo[5], Cianniello 
Daniela[1], Pacilio Carmen[1], Barchiesi Vittoria[1], Minopoli Anita[1], Cuomo Marco[1], Catalano 
Francesca[3], Banna Giuseppe[3], Vera Ursino[3], Ferrau Francesco[6], Rossello Rosalba[6], 
Serraino Diego[7], Bidoli Ettore[7], Massarut Samuele[7], Guerra Gennaro[8], Farina Amalia[8], 
Messina Francesco[8], Pinto Monica[1], Dainotta Patrizia[9], Poletto Luigina[7], Cervo Silvia[7], 
Gallina Stefania[7], Steffan Agostino[7], Gatti Davide[10], Riccardi Gabriele[2], Jenkins David 
JA[11], Augustin Livia SA[1], Montella Maurizio[1] 

[1]Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione Giovanni Pascale", Napoli 
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[9]Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Catania 
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Canada 
 
Introduzione. Un numero molto ampio di dati conferma il ruolo della Dieta Mediterranea 
(DMed) nella prevenzione primaria e secondaria di numerose patologie cronico-
degenerative, come il diabete, le patologie cardiovascolari e il cancro. La Qualità della Vita 
(QdV) correlata alla salute per un individuo comprende fattori fisici, mentali, sociali ed 
emotivi. Pochi studi hanno valutato l'effetto della DMed sulla QdV. Quindi è stato valutato 
l'impatto sulla QdV dell'aderenza alla DMed nelle partecipanti allo Studio DEDiCa 
(NCT02786875), uno studio che valuta l'effetto combinato di dieta, attività fisica e vitamina 
D sul rischio di recidiva in donne con diagnosi di cancro al seno. 

Metodi. Il grado di aderenza alla DMed è stato valutato su 210 partecipanti dello Studio 
DEDiCa mediante un questionario PREDIMED composto da 14 domande. Lo stato di salute 
percepito è stato valutato mediante tre questionari europei validati: EuroQol EQ-5D-3L, 
EORTC QLQ-C30 and EORTC QLQ-BR23. L'analisi statistica è stata effettuata mediante 
correlazione bivariata (Pearson) e analisi della varianza (ANOVA) al tempo 0. 

Risultati. Le pazienti con una più alta percentuale di aderenza alla DMed avevano una 
migliore funzionalità fisica (PF2) (r=0,183, p=0,007), un punteggio finale più elevato del 
EQ5D3L, che indica un migliore stato di salute generale (r=0,149, p=0,03), ed un punteggio 
piu’ basso nella scala sintomatica relativa al dolore (r=-0,16; p=0,02). Dall’analisi della 
varianza è risultato inoltre significativo il miglioramento della PF2 (p<0,05) e la riduzione 
della scala sintomatica del dolore (p<0,05) nelle pazienti che avevano una piu’ alta aderenza 
alla DMed (punteggio >7). 
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Conclusioni. Un corretto approccio nutrizionale ed una più alta aderenza alla DMed sono 
correlati ad una migliore qualità di vita in pazienti affette da cancro al seno. 
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C.O.30 

DIFFERENTE EFFETTO DI UN PERIODO DI RESTRIZIONE CALORICA 
SUCCESSIVO A TRATTAMENTO CON DIETA NORMO LIPIDICA O 
IPERLIPIDICA NEL MODELLO SPERIMENTALE ANIMALE: FOCUS SULLE 
PROTEINE DI DINAMICA MITOCONDRIALE A LIVELLO EPATICO  

Migliaccio Vincenzo[1], Sica Raffaella[2], Lepretti Marilena[1], Scudiero Rosaria[2], Putti 
Rosalba[2], Lionetti Lillà[1] 

[1]Dipartimento di Chimica e Biologia "A. Zambelli", Università di Salerno, Fisciano (SA) 
[2]Dipartimento di Biologia, Università di Napoli “Federico II”, Napoli 
 
Introduzione. Un eccesso dell’introito calorico giornaliero agevola accumuli di adipe che 
portano allo sviluppo dell’obesità. La strategia utilizzata per riportare la composizione 
corporea ai livelli ottimali è rappresentata dalla restrizione calorica. Allo stesso modo, un 
periodo di iponutrizione che fa seguito ad una dieta equilibrata, favorisce carenze 
nutrizionali. Entrambe le condizioni inducono cambi del metabolismo cellulare al quale 
attivamente partecipano i mitocondri. Questi organelli sono molto dinamici e vanno in contro 
a continui processi di fusione e fissione in correlazione alla loro funzionalità. 

Metodi. In questo studio sono stati monitorati gli effetti di un periodo di restrizione calorica, 
successiva a trattamento con dieta normo o iperlipidica, sulla dinamica mitocondriale nel 
fegato di ratto. 4 gruppi sperimentali sono quindi stati costituiti: N (Normo lipidico); HFD 
(Iperlipidico); Nr (N + restrizione); HFDr (HFD + restrizione). L’attenzione è stata focalizzata 
sulle principali proteine della dinamica mitocondriale, monitorate tramite western blot: MFN2 
(Mitofusin 2) e OPA1 (Optic atrophy type 1) come markers di fusione; DRP1 (Dynamin-
related protein 1) come marker di fissione. 

Risultati. I dati mostrano riduzione di MFN2 e aumento di DRP1 nel gruppo Nr rispetto ad 
N con variazione delle isoforme di alto e basso peso molecolare di OPA1, suggerendo 
aumento della fissione mitocondriale. Al contrario, sia MFN2 che DRP1 aumentano nel 
gruppo HFDr rispetto ad HFD. In questo caso, i dati sembrano suggerire un effetto benefico 
della restrizione con probabile induzione di biogenesi mitocondriale. Tale fenomeno 
potrebbe infatti rendere più efficace l’utilizzo dei lipidi mobilitati dai depositi in seguito a 
restrizione. 

Conclusioni. Concludendo, possiamo affermare che un ridotto introito calorico genera 
riorganizzazione della rete mitocondriale epatica agendo diversamente in base alle 
condizioni nutrizionali antecedenti il regime ipocalorico. 
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C.O.31 

LO SPRECO ALIMENTARE E LE PREFERENZE DEI BAMBINI IN MERITO 
ALLE VERDURE SERVITE NELLE SCUOLE PRIMARIE: DUE CASI DI 
STUDIO ITALIANI 

Biasini Beatrice[2], Rosi Alice[2], Giopp Francesca[2], Donati Michele[3], Arfini Filippo[4], 
Scazzina Francesca[2] 

[2]Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma, Parma 
[3]Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università 
di Parma, Parma 
[4]Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma, Parma 

Introduzione. L’analisi dello spreco nel contesto della ristorazione scolastica è 
particolarmente rilevante data la sua valenza educativa, ambientale e nutrizionale, l’ampia 
utenza del servizio e la conseguente quantità di cibo ivi maneggiata ogni giorno. Il presente 
studio, condotto all’interno del progetto europeo Strength2Food, si propone di confrontare 
due casi studio (Parma vs Lucca), distinti per modello di approvvigionamento delle scuole 
primarie (biologico-locale vs biologico), in merito (i) alla quantità di cibo edibile non 
consumato servito in mensa e (ii) al gradimento del piatto di verdure espresso dagli alunni.  

Metodi. Le indagini sono state effettuate in 4 scuole primarie, 2 per caso studio, durante 5 
giorni consecutivi in inverno e in primavera, per un totale di 40 giorni di rilevamento. Lo 
scarto alimentare è stato raccolto in modo aggregato ma distinto secondo 7 categorie 
alimentari (pane, piatto a base amidacea, piatto a base proteica, frutta, verdura, dessert, 
altro), escludendo le diete speciali. La porzione di ogni alimento servito è stata calcolata 
come peso medio di 3 piatti per portata. Infine, il gradimento della verdura è stato misurato 
tramite scala Likert a 5 punti. 

Risultati. Ad eccezione del pane (p=0.149), con valori compresi tra 14.5% e 35.7%, il 
modello di approvvigionamento locale-biologico (Parma) ha mostrato un minor scarto 
percentuale per la maggior parte delle categorie alimentari rispetto al modello biologico 
(Lucca), dove i valori variano da 32.5% a 55.5%. Il piatto a base amidacea, il piatto a base 
proteica e la frutta hanno presentato un maggior scarto per bambino a Lucca dove una più 
alta frazione di alunni (38%) rispetto a Parma (18%) ha espresso di non aver gradito affatto 
la verdura. 

Conclusioni. I risultati ottenuti suggeriscono come una maggior inclusione dei prodotti del 
territorio nell’approvvigionamento alimentare possa contribuire a ridurre lo spreco 
alimentare generato nelle mense scolastiche. 
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GRUPPO 1 

DIETA MEDITERRANEA E ALTRI MODELLI ALIMENTARI 

P.1

ASSOCIAZIONE CON IL RISCHIO DI MORTALITÀ DELLA 
DIETA MEDITERRANEA TRADIZIONALE E DI MODELLI 
ALIMENTARI NON MEDITERRANEI: RISULTATI PROSPETTICI DELLO 
STUDIO MOLI-SANI

Bonaccio Marialaura[1], Di Castelnuovo Augusto[1], Costanzo Simona[1], Persichillo 
Mariarosaria[1], De Curtis Amalia[1], Cerletti Chiara[1], Donati Maria Benedetta[1], de 
Gaetano Giovanni[1], Iacoviello Licia[2] 
[1]IRCCS Neuromed, Pozzilli
[2]IRCCS Neuromed e Università dell'Insubria-Varese, Pozzilli (IS)/Varese

Introduzione. I benefici per la salute associati alla dieta mediterranea (DM) sono ben 
consolidati in contesti di popolazione non mediterranea, mentre poco si sa sui potenziali 
vantaggi per la salute associati ai modelli alimentari non mediterranei tra le popolazioni 
mediterranee. 
Metodi. Abbiamo studiato l'associazione tra la tradizionale DM e modelli alimentari non 
mediterranei in relazione alla mortalità totale e per causa in un ampio campione della 
popolazione generale italiana, attraverso un’analisi longitudinale su 22.849 uomini e donne 
dello studio Moli-sani (2005-2010). L’adesione alla DM è stata valutata mediante il 
Mediterranean Diet Score (MDS); il modello DASH, la dieta paleolitica e la dieta nordica 
sono stati scelti come modelli alimentari non mediterranei. L’analisi di sopravvivenza è stata 
effettuata attraverso la regressione di COX (rischio relativo [RR] e 95% intervallo di 
confidenza [CI]). 

Risultati. Durante il follow-up (mediana 8,2 y), sono morti 1.237 soggetti. Un aumento dello 
score MDS riduceva il rischio di morte per tutte le cause (HR = 0,77; IC 95% 0,66-0,90, 
quartile più alto rispetto al più basso) e cardiovascolari (HR = 0,77; 0,59-1,00) e un trend di 
riduzione è stato riscontrato con la morte per cancro (HR = 0,88; 0,68-1,12). Una più stretta 
adesione alla dieta DASH era associata a una riduzione della mortalità totale, ma non della 
mortalità cardiovascolare; la riduzione del rischio associata alla dieta paleolitica era limitata 
alla morte per cause non cardiovascolari/tumorali, mentre la dieta nordica non era associata 
ad alcuna modifica del rischio di morte. 

Conclusioni. In una popolazione mediterranea, una dieta mediterranea tradizionale riduce 
il rischio di mortalità totale e cardiovascolare; una dieta DASH si associa a una migliore 
sopravvivenza ma non a una riduzione della mortalità cardiovascolare, mentre altre diete 
non mediterranee non risultano associate a sostanziali benefici per la salute.  
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P.2 

EFFETTI DI UN INTERVENTO DI 3 MESI CON DIETA LATTO-OVO-
VEGETARIANA SUI LIVELLI CIRCOLANTI DI VITAMINA B12: RISULTATI 
DELLO STUDIO CARDIVEG  

Dinu Monica[1], Pagliai Giuditta[1], Cesari Francesca[2], Sereni Alice[3], Giusti Betti[1], Gori 
Anna Maria[1], Marcucci Rossella[1], Casini Alessandro[1], Sofi Francesco[1] 

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze, Firenze 
[2]SOD Laboratorio Generale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 
[3]SOD Malattie Aterotrombotiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 

Introduzione. Studi precedenti hanno suggerito che seguire una dieta latto-ovo-vegetariana 
(LOV) possa aumentare il rischio di carenza di livelli circolanti di vitamina B12. Lo scopo di 
questo studio è stato di valutare il possible effetto di una dieta LOV seguita per 3 mesi da 
soggetti onnivori sui livelli circolanti di vitamina B12. 

Metodi. Sono stati analizzati 54 soggetti onnivori (43 M, 11 F) che all’interno dello studio 
CARDIVEG, uno studio randomizzato controllato a due braccia di intervento con modalità 
cross-over, hanno effettuato una dieta LOV per 3 mesi come primo intervento.  

Risultati. L’intervento con la dieta LOV per 3 mesi ha determinato una riduzione significativa 
(p<0,001) del 48,8% dell’intake di vitamina B12, e una conseguente riduzione significativa 
(p=0,005) del 6,2% dei livelli circolanti di vitamina B12 (-24,5 pg/mL). La variazione 
dell’intake di vitamina B12 è risultata significativamente correlata con la variazione dei livelli 
circolanti di vitamina B12 (R=0,61; p<0,001). Analizzando le diverse variabili cliniche e 
demografiche, abbiamo potuto evidenziare come la variazione dei livelli sierici di vitamina 
B12 sia stata maggiore nei partecipanti più anziani rispetto a quelli più giovani, nei soggetti 
in sovrappeso rispetto a quelli obesi, nei non fumatori rispetto ai fumatori e nei soggetti con 
ipercolesterolemia rispetto ai normocolesterolemici. Analizzando il rischio di andare incontro 
ad una riduzione dei livelli circolanti di vitamina B12 abbiamo effettuato un’analisi di 
regressione logistica che ha evidenziato come una riduzione dell’intake di vitamina B12 pari 
al primo quartile di distribuzione della popolazione determinava un aumento del rischio di 
andare incontro ad una riduzione dei livelli circolanti di vitamina B12 (OR 10,1; 95% CI 1,3-
76,1). 

Conclusioni. I nostri risultati confermano che un periodo di intervento con la dieta LOV è in 
grado di determinare una riduzione dei livelli circolanti di vitamina B12. 
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EFFETTO DI UNA DIETA MEDITERRANEA A BASSO INDICE GLICEMICO 
SUI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN DONNE CON 
DIAGNOSI DI CANCRO ALLA MAMMELLA: DATI PRELIMINARI DELLO 
STUDIO DEDICA  

Calabrese Ilaria[1], Porciello Giuseppe[2], Montagnese Concetta[2], Vitale Sara[2], Palumbo 
Elvira[2], Cubisino Serena[3], Crispo Anna[2], Grimaldi Maria[2], Pica Rosita[2], Marotta 
Vincenzo[2], Falzone Luca[4], Dainotta Patrizia[5], De Laurentis Michele[2], D'Aiuto 
Massimiliano[2], Rinaldo Massimo[2], Thomas Guglielmo[6], Catalano Francesca[3], Banna 
Giuseppe[3], Ursino Vera[3], Ferrau' Francesco[7], Rossello Rosalba[7], Serraino Diego[8], 
Bidoli Ettore[8], Massarut Samuele[8], Barchiesi Vittoria[2], Minopoli Anita[2], Cuomo Marco[2], 
Cavalcanti Ernesta[2], Cianniello Daniela[2], Pacilio Carmen[2], Guerra Gennaro[9], Farina 
Amalia[9], Messina Francesco[9], Pinto Monica[2], Poletto Luigina[8], Cervo Silvia[8], D'Andrea 
Monica[8], Steffan Agostino[8], Riccardi Gabriele[1], Jenkins David J A[10], Gatti Davide[11], 
Libra Massimo[4], Montella Maurizio[2], Augustin Livia S A[2] 
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[7]Ospedale San Vincenzo, Taormina 
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[11]Unità di Reumatologia, Università di Verona, Verona 
 
Introduzione. L’aspettativa di vita in donne con diagnosi di cancro alla mammella (CM) è 
dell’80% a 5 anni tuttavia l’età, le terapie oncologiche, l’obesità, la sindrome metabolica e il 
diabete ne aumentano il rischio cardiovascolare. Risultano invece protettive la dieta 
Mediterranea (DMed) e le diete a basso indice glicemico (IG). Pertanto, abbiamo valutato 
l’effetto di una DMed a basso IG sui fattori di rischio cardiovascolari in donne trattate per 
CM. 

Metodi. 250 donne (30-74 anni) con prima diagnosi di CM, partecipanti dello studio DEDiCa 
(NCT02786875), sono state randomizzate in uno dei due gruppi di trattamento che 
includevano: raccomandazioni su DMed con carboidrati a basso IG (gruppo A) e 
raccomandazioni su DMed con cereali integrali (gruppo B). La dieta è stata valutata tramite 
diari alimentari e questionario PREDIMED mentre i parametri antropometrici e biochimici 
sono stati misurati secondo protocolli standard, al tempo 0 e 12 mesi (su un sottogruppo di 
70 partecipanti). 

Risultati. Solo il 24% delle partecipanti ha mostrato un’alta adesione alla DMed al basale. 
Bassa adesione è risultata per il consumo di pesce, legumi, frutta fresca e noci mentre era 
discreta l’adesione al consumo di verdure. Le differenze a 12 mesi hanno mostrato in 
entrambi i gruppi una riduzione significativa (p<0.05) di calorie (circa 300 Kcal), del carico 
glicemico (28% gruppo A, 15% gruppo B), dei grassi saturi (10%) e un aumento dei grassi 
monoinsaturi (14% gruppo A) e della fibra/1000 Kcal (60%). Sono state osservate riduzioni 
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significative di colesterolo LDL in entrambi i gruppi (8%) e nel gruppo A di trigliceridi (15%), 
PCR (12%), circonferenza vita (4 cm) e pressione arteriosa (7%) e un aumento del 
colesterolo HDL (16%). 

Conclusioni. L’effetto di una DMed a basso IG ha mostrato un miglioramento dei fattori di 
rischio cardiovascolari. Tale risultato è importante in vista di un più alto rischio 
cardiovascolare in donne con CM. 
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PANI PRODOTTI CON FARINE DI FRUMENTI ANTICHI: EFFETTO SUL 
METABOLISMO GLICEMICO E INSULINEMICO POST-PRANDIALE 

Dall'Asta Margherita[1], Dodi Rossella[3], Di Pede Giuseppe[1], Folloni Silvia[2], Scazzina 
Francesca[1] 

[1]Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma, Parma 
[2]Open Fields srl, Parma 
[3]Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Università di Parma, Parma 
 
Introduzione. Le varietà antiche di cereali del genere Triticum stanno vivendo un momento 
di riscoperta, supportato da un interesse crescente, da parte dei consumatori, nei confronti 
di una dieta varia e sostenibile. Dati di letteratura che descrivano gli effetti nutrizionali del 
consumo di prodotti formulati con frumenti antichi sono ancora scarsi e non del tutto chiari. 
Lo scopo dello studio è stato valutare l’effetto sul metabolismo glicemico e insulinemico 
post-prandiale di pani formulati con frumenti antichi, in confronto a pani prodotti con 
frumento moderno. Lo studio si inserisce in un progetto più ampio dal titolo: “Aumento della 
competitività delle aziende agricole di montagna e alta collina attraverso la valorizzazione 
della Biodiversità cerealicola in regime Biologico (Bio2)” [PSR2014-2020]. 

Metodi. Tredici soggetti sono stati arruolati per un crossover randomizzato controllato. Otto 
pani sono stati prodotti a partire da quattro mix e non di farine di varietà e specie differenti 
(farina Bio2, farina Grossi, farina Icarda, farina Bologna (moderno)). I pani sono stati 
realizzati seguendo una ricetta standard, ma applicando due diversi metodi di lievitazione 
(lievito di birra e lievito madre). Le aree incrementali sottese alle curve di risposta glicemica 
(outcome primario) e insulinemica post-prandiali (iAUC) sono state calcolate. 

Risultati. Non sono emerse differenze statisticamente significative tra le iAUC ottenute 
dopo consumo dei pani oggetto di studio (p>0.05). Né la tipologia di farina utilizzata, né la 
tipologia di lievitazione applicata hanno generato un effetto sulla riduzione delle iAUC 
rispetto ai pani controllo. 

Conclusioni. I pani formulati con frumenti antichi non hanno indotto alcuna differenza nella 
risposta glicemica e insulinemica post-prandiale, rispetto ai pani formulati con frumento 
moderno. Futuri studi saranno necessari per chiarire meglio il potenziale effetto salutistico 
di questi prodotti. 
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CONSUMO DI PESCE IN LIGURIA 

Viani Alice[1], Ariu Letizia[1], Carraro Alice[1], Adami Giovanni[1] 

[1]Università di Genova, Genova 
 
Introduzione. In una coorte ligure di popolazione sana è stata somministrata una intervista 
sul consumo di pesce, con relativa provenienza, tipologia e modalità di consumo.  

Metodi. Il campione era composto di 634 persone (261 M) con età mediana di 42 anni (18-
79). È stata indagata la quantità settimanale consumata, la provenienza (prodotto fresco di 
cattura, allevato o conservato), la varietà preferita (mitili, molluschi, pesce azzurro, orate e 
branzini, pesce di fiume o di mare aperto) e la tipologia dei prodotti non freschi abituali. 
L’introito in acidi grassi ω 3 (acido eicosapentaenoico, EPA e docoesaeoico, DHA) è stato 
calcolato (tabelle CREA) con atlante alimentare e software WindFood. La quasi totalità (612) 
dei soggetti ha dichiarato di mangiare abitualmente pesce in una quantità media di circa 450 
g/settimana e i giovani (età <40) di consumare più pesce, senza differenze di genere.  

Risultati. Il prodotto veniva consumato prevalentemente fresco di cattura, allevato e 
conservato nel 38%, 9% e 20% dei casi, rispettivamente, mentre negli altri casi era 
indifferente. I pesci più consumati erano i pesci di cattura (tonno, spada, nasello, ricciola, 
parago, branzino, triglia, 85%) i cefalopodi (calamari, totani e polipi e seppie, 82%) le trote 
e i salmoni (68%), il pesce azzurro (60%), i mitili e le orate (51%). Tra i pesci conservati il 
tonno in scatola era consumato dal 75%, il pesce congelato (semplice o in preparazione) 
dal 37% e il nasello salato (stoccafisso o baccalà) dal 19%. La quantità normalizzata di EPA 
e DHA introdotta era simile in chi consuma pesce fresco di cattura, allevato o congelato. Il 
consumo di mitili, cefalopodi, o di preparazioni di pesce conservato corrispondeva a un 
introito inferiore di EPA e DHA, quello di pesce azzurro o tonno in scatola a un introito 
superiore di EPA e quello di pesci di cattura a un introito superiore di DHA. 

Conclusioni. Il consumo di pesce il Liguria è inferiore a quello europeo o dell’Italia 
Meridionale (p<0.01), anche se i giovani tendono mangiare più pesce. 
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PATTERN DIETETICO MEDITERRANEO OGGI: I CAMBIAMENTI A 30 
ANNI NELL’AREA PIU’ RAPPRESENTATIVA DELLA DIETA 
MEDITERRANEA  

D'Elia Lanfranco[1], Sabino Paola[1], Iannotta Clementina[1], Rossi Giovanni[1], Schiano di 
Cola Michele[1], Savino Ivana[1], Galletti Ferruccio[1], Strazzullo Pasquale[1] 

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi "Federico II" di Napoli, 
Napoli 
 
Introduzione. Numerosi studi hanno dimostrato un ruolo benefico del pattern dietetico 
mediterraneo (PMed) sulla salute. Tuttavia, recenti studi ecologici sembrano indicare un 
cambiamento sfavorevole del PMed nell’area mediterranea nel corso degli ultimi decenni. 
Pertanto, scopo della presente analisi è stato di valutare l’attuale PMed in un campione 
casuale di popolazione residente nel Parco del Cilento (area “emblematica” per la dieta 
mediterranea), confrontandolo con quello di un altro campione che viveva nella medesima 
area 30 anni or sono.  

Metodi. Ai partecipanti è stato somministrato il questionario EPIC sulle abitudini alimentari 
e sullo stile di vita. In aggiunta, sono stati rilevati parametri antropometrici e la pressione 
arteriosa. Il PMed-score (1) è stato calcolato per stimare l’aderenza al PMed.  

Risultati. Un totale di 300 partecipanti è stato incluso nell’analisi. Il consumo di carne ed 
alcolici era maggiore negli uomini, mentre quello di latte e derivati era maggiore nella 
popolazione femminile. Il PMed-score era positivamente associato con l’età sia negli uomini 
che nelle donne. Nel confronto con la dieta dei primi anni ’80, l’introito calorico era 
significativamente minore negli uomini, con una percentuale di energia fornita dai carboidrati 
e dai grassi saturi significativamente più alta rispetto al passato. Viceversa, il consumo di 
acido oleico e di alcool era significativamente più basso in questa recente valutazione. 

Conclusioni. I risultati di questa analisi mostrano che, nell’area coinvolta, il pattern dietetico 
è cambiato dopo 30 anni, in particolare nella popolazione maschile. Sebbene negli uomini 
si registri una riduzione dell’introito calorico quotidiano medio ed un incremento di quello di 
frutta e di fibre, si evidenzia una “occidentalizzazione” del pattern dietetico, rappresentato 
da un incremento del consumo di grassi saturi e di carboidrati, ed una riduzione del consumo 
di olio di oliva. 
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STUDIO OSSERVAZIONE SULLO STILE DI VITA DEGLI ADOLESCENTI DI 
PARMA: ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA, LIVELLO DI 
ATTIVITÀ FISICA E DURATA E QUALITÀ DEL SONNO 

Giopp Francesca[1], Rosi Alice[1], Francesca Scazzina[1] 

[1]Università di Parma, Parma 
 
Introduzione. La dieta, l’attività fisica e il sonno sono potenziali fattori di rischio per 
l’insorgenza di sovrappeso e obesità e possono influenzare il corretto sviluppo in età 
evolutiva. Risulta dunque essenziale monitorare lo stile di vita degli adolescenti, valutando 
l’associazione tra peso corporeo e possibili variabili di rischio comportamentali, nell’ottica 
preventiva di educare la popolazione verso comportamenti salutari. Scopo del lavoro è stato 
investigare la relazione tra BMI e stile di vita in un campione di adolescenti italiani. 

Metodi. Lo studio osservazionale ha coinvolto 409 studenti (46% femmine, età media 
12,5±0,6 anni) di scuole secondarie di primo grado di Parma. Mediante una piattaforma web 
sono stati raccolti: dati antropometrici, aderenza alla dieta Mediterranea (KIDMED), livello 
di attività fisica (PAQ-A), durata e qualità del sonno (PDSS). Infine, è stato valutato lo stato 
ponderale utilizzando i cut-off specifici per età e sesso dell’IOTF. 

Risultati. Il 69% dei partecipanti è normopeso e il 14% sovrappeso/obeso. Il 12% presenta 
una scarsa aderenza alla dieta Mediterranea e il 28% una elevata aderenza. Solamente 
l’1% ha un livello di attività fisica leggero, il 14% ha un livello di attività fisica molto intenso 
e l’85% intenso o moderato. La durata media del sonno (8h55min) rientra nei valori 
raccomandati per gli adolescenti, mentre la qualità del sonno risulta media per il 60% dei 
ragazzi.  

Conclusioni. Contrariamente a quanto atteso, non sono emerse associazioni significative 
tra BMI e aderenza alla dieta Mediterranea, BMI e livello di attività fisica e BMI e 
durata/qualità del sonno. Tuttavia, risultano significative alcune differenze tra i sessi, tra i 
soggetti normopeso e sovrappeso e tra i soggetti con una bassa e una alta aderenza alla 
dieta mediterranea. Ulteriori analisi sono necessarie al fine di approfondire la relazione tra 
le varabili considerate come determinanti dello stile di vita degli adolescenti. 
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DIETA MEDITERRANEA E ALTRI MODELLI ALIMENTARI - NUTRIZIONE 

E INVECCHIAMENTO - NUTRIZIONE IN ETÀ PEDIATRICA 
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ENDOCANNABINOIDI, N-ACILETANOLAMMINE E N-
ACILFOSFATIDILETANOLAMMINE: BANCA DATI ALIMENTARE ED 
INTROITO ATTRAVERSO UNA DIETA MEDITERRANEA, VEGETARIANA 
ED OCCIDENTALE 

De Luca Lucia[1], Vitaglione Paola[1] 

[1]Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Portici 
 
Introduzione. Le N-acilfosfatidiletanolammine (NAPE), N-aciletanolammine (NAE) e gli 
endocannabinoidi (EC) sono lipidi coinvolti in diversi meccanismi fisiologici di animali e 
piante. Le NAE derivano dalle NAPE per azione dell’enzima NAPE-PLD, e possono essere 
idrolizzate dall’enzima FAAH per formare acidi grassi ed etanolammine. Negli animali NAE 
e EC attivano i recettori cannabinoidi, il recettore vanilloide/TRPV1, i recettori attivati da 
proliferatori perossisomiali-α (PPAR-α) e i recettori accoppiati alla proteina G presenti lungo 
il tratto gastrointestinale (GIT). L’attivazione dei recettori è implicata nella regolazione 
dell’introito di alimenti, nel metabolismo lipidico, nel rilascio di peptidi intestinali e nella 
regolazione del dolore. Sebbene la presenza di NAPE, NAE ed EC negli alimenti sia nota, 
le conoscenze sul loro contenuto nei diversi alimenti sono scarse. Gli obiettivi di questo 
lavoro sono stati quelli di determinare la concentrazione dei principali NAPE, NAE ed EC in 
43 alimenti e di stimare il loro introito giornaliero attraverso un regime alimentare basato sui 
dettami della Dieta Mediterranea (DM), Vegetariana (DV) e Occidentale (DO). 

Metodi. La concentrazione di NAPE, NAE and EC negli alimenti è stata determinata 
mediante analisi LC-HRMS. Le diete fornivano 2000 kcal. 

Risultati. NAPE e NAE sono più abbondanti nei prodotti vegetali rispetto ai prodotti animali; 
il contrario si ritrova per gli EC. L’introito giornaliero stimato di NAPE è nell’ordine di centinaia 
di mg con una abbondanza per DM=DV>DO. Gli apporti di NAE e EC sono nell’ordine delle 
centinaia o decine di µg; le abbondanze di NAE sono con DM=DV>DO, mentre quelle di EC 
sono con DM=DO>DV.  

Conclusioni. Le scelte alimentari influenzano gli apporti di NAPE, NAE ed EC. Non è 
escluso che questi composti contribuiscano agli effetti biologici delle diete nel breve e lungo 
periodo. 

Bibliografia 

Witkamp R, F. Mol Aspects Med. 2018; 64:45-67 

  



ATTI XXXIX Congresso Nazionale SINU 2018 

 44 

P.9 

INTROITO DI ACIDI GRASSI POLINSATURI OMEGA 3 NELLA 
POPOLAZIONE LIGURE 

Carraro Alice[1], Ariu Letizia[1], Viani Alice[1], Gradaschi Raffaella[1], Adami Giovanni[1] 

[1]Università di Genova, Genova 
 
Introduzione. Gli acidi grassi ω3 (acido eicosapentaenoico, EPA e docoesaeoico, DHA) 
presentano un notevole effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, 
accanto a una spiccata azione antiinfiammatoria e antitrombotica [1]. 

Metodi. Il comportamento alimentare di una coorte ligure di popolazione sana (583 soggetti, 
242 maschi, età media 39 anni) è stato indagato con intervista diretta, valutando l’introito 
settimanale medio di pesce, carne rossa, insaccati, carna bianca, formaggi e uova, e il 
relativo introito di acidi grassi ω3 è stata calcolato con atlante alimentare e software 
WindFood. 

Risultati. Il consumo medio di ω3 è risultato 245 mg/die, (mediana 180 mg/die, range 13-
3552 mg/die): il consumo era superiore nei giovani (<40 anni) rispetto agli anziani (330 vs. 
197 mg/die, p<0,001), senza differenza tra i generi. L’introito di ω3, di EPA e di DHA è 
risultato sostanzialmente dipendente dall’introito di pesce e non influenzato dalla 
assunzione di altri tipi di cibo (β= 0,89). Complessivamente, nella popolazione ligure l’introito 
medio di acidi grassi ω3 con gli alimenti è sostanzialmente in linea con quello consigliato 
per i soggetti adulti [2]. Tuttavia i dati non sono distribuiti normalmente e nella popolazione 
superiore ai 40 anni e il consumo risulta inferiore (p<0,001) alle raccomandazioni. 

Conclusioni. Questo dato può testimoniare nella nostra popolazione una tendenza a una 
alimentazione sempre più salutare. Tuttavia l’apporto di acidi grassi ω3 sembra ancora 
deficitario nelle persone più anziane, che tuttavia sono la fetta di popolazione maggiormente 
esposta alle malattie cardiovascolari. In questi casi sembra dunque opportuno consigliare 
un incremento del consumo di pesce in ogni forma e di tipologia: in base ai nostri calcoli 
l’incremento medio per raggiungere l’introito consigliato di ω3 può consistere soltanto in 150 
g di pesce alla settimana, livello facilmente raggiungibile dalla maggior parte della 
popolazione. 
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QUALITÀ DELLA DIETA E SALUTE MENTALE: RISULTATI DEL MEAL 
STUDY 

Godos Justyna[1], Chisari Emanuele[1], Galvano Fabio[1], Grosso Giuseppe[1] 

[1]Università degli Studi di Catania, Catania 
 
Introduzione. Numerosi studi hanno ipotizzato una relazione tra dieta e salute mentale. 
L’obiettivo di questo studio è quello di investigare l’associazione tra varie misure della qualità 
della dieta e vari aspetti legati alla salute mentale. 

Metodi. Uno studio trasversale è stato condotto su un campione di popolazione generale 
reclutata a Catania (Italia). Dai dati derivati dalla somministrazione di un questionario di 
frequenza alimentare validato, sono stati calcolati uno score di aderenza alla dieta 
mediterranea (MedDiet), alla nordic diet (NorDiet), alla dieta paleo (PaleoDiet), la dietary 
approach to stop hypertension (DASH) e due indici di qualità della dieta [il diet quality index-
international (DQI-I) e l’alternate healthy eating index (AHEI)]. Per valutare la salute mentale 
sono stati usati degli indici per la qualità del sonno (Pittsburgh Sleep Quality Index), qualità 
della vita (Manchester Short Assessment of Quality of Life), stress percepito (Perceived 
Stress Scale) e depressione (Center for Epidemiological Studies Depression scale). Sono 
state usate regressioni logistiche aggiustate per potenziali fattori di confondimento. 

Risultati. I partecipanti nel più alto quintile di aderenza al DQI-I, AHEI, PaleoDiet, NorDiet, 
DASH, MedDiet avevano una probabilità di avere alta qualità della vita dal 20% fino a quasi 
il 40% maggiore rispetto il primo quintile; percentuali simili di associazione sono state trovate 
per DQI-I e DASH e depressione. Riguardo lo stress percepito, gli score che hanno mostrato 
un’associazione sono stati la NorDiet e la DASH. Non è stata trovata nessuna associazione 
tra dieta e qualità del sonno.  

Conclusioni. Varie misure della qualità della dieta sembra essere associata principalmente 
alla qualità della vita in generale; alcuni pattern dietetici potrebbero essere associati ad 
alcuni aspetti specifici della salute mentale. 
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ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA E RAPPORTO 
NEUTROFILI/LINFOCITI IN DONNE CELIACHE: POTENZIALE 
RELAZIONE CON IL RISCHIO DI OSTEOPOROSI 

Palmacci Francesca[1], Toti Elisabetta[2], Raguzzini Anna[2], Catasta Giovina[2], Biava 
Mariangela[3], Peluso Ilaria[2] 

[1]Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Università La Sapienza, Roma
[2]Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione, CREA, Roma

Introduzione. L’aderenza alla dieta mediterranea è associata ad un inferiore rapporto 
neutrofili/linfociti (NLR) [1]. Il NLR è stato proposto come marker di infiammazione nei 
pazienti celiaci [2] e come indicatore di perdita di massa ossea in donne in menopausa [3]. 
Scopo di questo studio pilota è valutare la relazione tra aderenza alla dieta mediterranea ed 
il rapporto NLR in donne celiache responders alla dieta priva di glutine (n=25) e la possibile 
relazione con la densità minerale ossea (MOC).  

Metodi. Il grado di aderenza alla dieta mediterranea è stato calcolato con due diversi score, 
uno dei quali include il consumo di cereali non raffinati.  

Risultati. La percentuale di pazienti con osteoporosi che consumano cereali non raffinati 
più di 5 volte a settimana è risultata particolarmente bassa. Tuttavia non sono state 
osservate differenze nella percentuale di aderenza alla dieta mediterranea tra le donne con 
osteopenia/osteoporosi rispetto a quelle con MOC normale. Un aumento non significativo 
del NLR è stato osservato nelle donne osteopeniche, mentre la percentuale di donne con 
un NLR sopra il cut off precedentemente proposto per i soggetti celiaci (2) è risultata inferiore 
nelle donne con osteoporosi.  

Conclusioni. In conclusione ulteriori studi sono necessari per chiarire il ruolo delle varie 
componenti della dieta mediterranea sul NLR nelle pazienti celiache, come pure sulla 
relazione tra consumo di cereali integrali e rischio di osteoporosi.  
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DIETA MEDITERRANEA E SALE: ESPERIENZA NELLE SCUOLE 
ELEMENTARI 

Agovino Elettra[1] 

[1]Università degli studi di Salerno, Salerno 
 
Introduzione. Fin dai tempi più antichi il sale era considerato bene prezioso, definito oro 
bianco, utilizzato per conservare gli alimenti sfruttando la capacità igrofila abbassando 
l’activity water. Il sale è uno dei condimenti più presente sulle tavole degli italiani, il suo 
consumo è infatti generalmente superiore a quello consigliato. L’incremento è dovuto al fatto 
che oltre ad essere aggiunto a tavola, è già presente all’interno di alcuni alimenti 
determinando un consumo medio a persona di 10g/die, maggiore di quanto consigliato da 
OMS, 3-5g/die. Ridurne gradualmente il consumo migliora la sensibilità gustativa e porta 
vantaggi per la salute. L’eccesso di sale favorisce ipertensione arteriosa, ictus, cancro allo 
stomaco, malattie del cuore, malattie renali, osteoporosi. È importante leggere il contenuto 
di sale nelle etichette e ridurre il consumo di alimenti molto ricchi di sale. Con la campagna 
per la riduzione del consumo di sale, è promossa quella per l’uso del sale iodato. Il presente 
lavoro svolto nella ASL BN, si propone di conoscere le abitudini di bambini e famiglie su 
sale e dieta mediterranea. 

Metodi. Lo studio è stato svolto su 146 bambini di 8-11 anni mediante somministrazione del 
questionario SINU e di schede per la rilevazione del consumo di sale iodato nelle famiglie, 
somministrate prima e dopo lezioni, lavori con docenti e proiezioni. 

Risultati. Le abitudini alimentari relative alla DIETA MEDITERRANEA, sono migliorate nel 
64,3% dei casi. Le conoscenze dei bambini sul sale sono aumentate del 93.2%, il consumo 
di sale iodato nelle famiglie è pari al 81,5% con un incremento rispetto all’inizio del progetto 
del 17,8%. 

Conclusioni. Alla luce dei risultati emersi compare un aumento nel consumo di alimenti non 
confezionati, frutta e verdura e un aumento del consumo di sale iodato in tre zone analizzate 
pur lontane geograficamente. 
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VALUTAZIONE DELL’ASSUNZIONE DI POLIFENOLI NEI SOGGETTI 
ANZIANI DEL PROGETTO MaPLE 
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Introduzione. Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse legato all'effetto protettivo di composti 
bioattivi come i polifenoli nella popolazione anziana nell’ambito di un processo di 
invecchiamento in salute. I dati relativi all’assunzione con la dieta di polifenoli nei soggetti 
anziani sono limitai e spesso ottenuti mediante l’uso di Food Frequency Questionnaire. Il 
progetto MaPLE ha come obiettivo quello di verificare l’ipotesi che un modello alimentare 
ricco in polifenoli possa ridurre il processo infiammatorio e migliorare la permeabilità 
intestinale. Nell’ambito del progetto è stata effettuata una valutazione dell’assunzione di 
polifenoli in un gruppo di soggetti anziani ospiti presso una casa di riposo.  

Metodi. La valutazione della composizione nutrizionale e l'assunzione di polifenoli della 
popolazione target è stata ottenuta analizzando il menu giornaliero fornito (nelle diverse 
stagioni) e i diari alimentari dei volontari durante lo studio di intervento. La composizione 
nutrizionale è stata determinata utilizzando il software Metadieta® mentre il contenuto in 
polifenoli è stato calcolato utilizzando il database Phenol-Explorer. 

Risultati. I risultati ottenuti ad oggi dall’analisi dei menù sono stati confrontati con quelli 
derivati dall'analisi dei diari alimentari che riportavano il peso dei pasti effettivamente 
consumati. I dati ottenuti mostrano che l'assunzione effettiva di polifenoli era pari a 696 ± 
222 mg/giorno. Tale dato risulta essere maggiore rispetto ad altri studi condotti sulla 
popolazione anziana [1], ma inferiore rispetto a quanto previsto dall’analisi del menù 
giornaliero (circa 900 mg/giorno). 

Conclusioni. L’analisi completa dei diari registrati potrà essere utile a valutare le percentuali 
di consumo delle relative sottoclassi di composti bioattivi e le associazioni con i marker di 
stress ossidativo, permeabilità intestinale e infiammazione. 
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EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLA DIETA CHETOGENICA SULLA 
CRESCITA IN BAMBINI CON EPILESSIA FARMACO RESISTENTE E 
DEFICIT DEL TRASPORTATORE DI GLUCOSIO DI TIPO 1 

Ferraris Cinzia[1], De Giorgis Valentina[2], Brambilla Ilaria[3], Guglielmetti Monica[1], Trentani 
Claudia[1], Manea Lara[1], Ferraro Ottavia[4], Bertoli Simona[5], Veggiotti Pierangelo[6], 
Tagliabue Anna[1] 

[1]Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulla Nutrizione Umana e i Disturbi del 
comportamento Alimentare, Dipartimento  Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e 
Forense, Università di Pavia, Pavia 
 [2]Fondazione Neurologica IRCCS C. Mondino, Unità complessa di NPI, Dipartimento di 
Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Pavia 
[3]Clinica Pediatrica, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia 
 [4]Unità Biostatistica e Epidemiologia Clinica,  Dipartimento  Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense, Università di Pavia, Pavia 
[5]ICANS - International Center Assessment Nutritional Status- Università Degli Studi di 
Milano, Milano 
[6]Struttura Complessa di Neurologia Pediatrica Ospedale Vittore Buzzi, Milano; 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università di Milano,Milano 

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-DS). Gli effetti 
a lungo termine e, in particolare sulla crescita, richiedono un approfondimento. 

Metodi. Obiettivo primario: valutare l’andamento della crescita in bambini con EFR e 
GLUT1-DS in terapia con KD. Obiettivo secondario: individuare i pazienti con ritardo di 
crescita e possibili candidati ad approfondimenti diagnostici per sospetto deficit di GH. 
Studio retrospettivo, condotto su bambini (età 1-15 anni) affetti da EFR (n.23) e da GLUT1 
(n. 22) in trattamento con KD classica da almeno 1 anno e  follow-up di almeno 6 mesi. 
Rilevamento parametri antropometrici (altezza, peso, Indice Massa Corporea, circonferenze 
corporee), auxologici (target genetico, velocità di crescita), composizione corporea 
(plicometria, impedenzometria). Sono stati considerati patologici i pazienti con statura ≤-3 
DS oppure con statura ≤-2DS e velocità di crescita ≤-1DS (Nota 39 AIFA). 

Risultati. Tutti i pazienti considerati hanno mostrato una variazione significativa di peso e 
altezza a 12 mesi. 3 pazienti con EFR e 10 pazienti con GLUT1 sono risultati patologici. 
Non sono emerse differenze tra le variabili analizzate al basale e a 12 mesi tra GLUT1 
patologici e GLUT1 non patologici. 

Conclusioni. L’analisi preliminare ha evidenziato una maggior incidenza di bassa statura 
in pazienti con GLUT1 rispetto agli epilettici. La patologia potrebbe influire direttamente sulla 
crescita tramite una deficitaria secrezione di GH indotta dalla mutazione di GLUT1. 
Complessivamente 13 pazienti risultano candidabili ad approfondimenti diagnostici. Una 
maggiore numerosità del campione è necessaria per consentire la stratificazione ottimale 
dei pazienti per indagare dettagliatamente la relazione tra variabili dietetiche e crescita. 
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QUESTIONARIO SULL’APPROCCIO ALLE DIETE: VALUTAZIONE DELLE 
OPINIONI ED ESPERIENZE DI UN GRUPPO DI STUDENTI UNIVERSITARI 

Meroni Erika[1], Erba Daniela[1] 

[1]Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, Università degli Studi 
di Milano, Milano 
 
Introduzione. A causa dell'incremento di obesità e sovrappeso [1], è aumentata la richiesta, 
da parte della popolazione, di piani alimentari focalizzati al calo ponderale [2]. Si sono così 
affermate diete che si discostano dai protocolli dietetici bilanciati coerenti con i LARN e/o 
che, basandosi su forti restrizioni caloriche, permettono una rapida perdita peso [3]. 
Tuttavia, i risultati raggiunti spesso non sono duraturi. L’obiettivo di tale lavoro è quello di 
valutare le opinioni ed esperienze personali di studenti lombardi tra i 19 e i 24 anni in 
relazione all’approccio alle diete. 

Metodi. La ricerca è stata condotta attraverso un’indagine online anonima; la divulgazione 
del questionario è avvenuta tramite la pubblicazione sul sito della SINU, la promozione 
attraverso i social e la diffusione verbale nell’Università degli Studi di Milano. 

Risultati. Dopo aver analizzato i 312 questionari raccolti, è risultato che la maggior parte 
degli intervistati è normopeso (74%), e che questa tematica è più sentita nel genere 
femminile (71% compilati da ragazze). Il 37% degli intervistati ha seguito una dieta, e di 
questi, circa la metà (48,3%) non si è rivolta ad un professionista, ma ha cercato su Internet, 
libri o riviste piani alimentari non personalizzati, per comodità o consiglio di amici/familiari. 
È ipotizzabile che proprio per questo motivo circa il 30% di coloro che hanno seguito una 
dieta non è stata in grado di portarla a termine per le difficoltà incontrate nel rispettarla 
(54%). D’altra parte, è importante evidenziare che quasi tutti (82,4%) hanno praticato sport 
durante la dieta. 

Conclusioni. Nel complesso, dai dati raccolti emerge un’immagine dei giovani che presta 
attenzione alla propria salute anche se con una tendenza a sopravvalutare l’attendibilità di 
canali non professionali. 
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EVIDENZA IN NUTRIZIONE: RISULTATI PRELIMINARI DI UMBRELLA 
REVIEWS SUI MAGGIORI GRUPPI DI ALIMENTI 

Grosso Giuseppe[1], Godos Justyna[1], Chisari Emanuele[1], Galvano Fabio[1] 

[1]Università degli Studi di Catania, Catania 
 
Introduzione. La prova della relazione tra fattori dietetici e salute umana ha spesso fornito 
risultati coerenti ma una valutazione completa comprensiva di tutte le evidenze è necessaria 
per meglio chiarire i punti chiave di potenziali raccomandazioni per la popolazione. 

Metodi. È stata condotta una ricerca sistematica nei maggiori database elettronici per 
selezionare meta-analisi che avevano come esposizione il consumo di frutta, verdura, 
carne, cereali integrali, pesce, uova, latticini, frutta a gusci e legumi e come outcome il 
rischio di varie patologie. È stata usata una lista di criteri (quali il disegno degli studi inclusi 
nelle meta-analisi, la presenza di eterogeneità e di potenziali fattori di confondimento) per 
valutare il livello di evidenza delle associazioni riscontrate. 

Risultati. Associazioni convincenti sono state trovate tra il consumo di cereali integrali e 
latticini e la riduzione del rischio di cancro del colon-retto, diabete di tipo 2 e ipertensione; 
associazioni probabili e possibili sono state trovate per il consumo carne, frutta e verdura e 
il rischio di malattie cardio-metaboliche (inclusi ictus e diabete di tipo 2) e alcuni tipi di cancro 
(incluso il cancro del polmone, colon-retto e seno), sebbene alcune associazioni erano 
influenzate da potenziali fattori di confondimento (ad esempio l’area geografica ed il sesso); 
consumo di pesce e diminuzione del rischio di mortalità cardiovascolare, depressione e 
alcuni tumori (inclusi il cancro del fegato e retto); consumo di legumi e frutta a guscio 
associato a riduzione di patologie cardio-metaboliche. 

Conclusioni. Esistono evidenze che possano supportare interventi su larga scala di policy 
per migliorare la salute della popolazione generale; tuttavia, l’evidenza per molte delle 
associazioni investigate può essere influenzata da fattori di confondimento e necessita di 
ulteriori prove per essere considerata convincente. 
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FOOD POLICY COME STRUMENTO DI PREVENZIONE NUTRIZIONALE 
NELLA ASL NAPOLI 3 SUD 

Sorrentino Carmelina[1], Imoletti Maria[1], Sensi Serena[1], Pecoraro Pierluigi[1] 

[1]U.O.S. Igiene della Nutrizione, S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione, ASL Napoli 3 Sud,  
Torre del Greco (NA) 
 
Introduzione. L'AslNapoli3sud utilizzando le Buone Pratiche educative nutrizionali 
convalidate come strumento, ha strutturato una Food Policy, che ha coinvolto le Scuole 
dell'Infanzia e Primarie del territorio.  Attivando, quindi, un processo di intersettorialità tra 
Istituzioni: Scuola-Asl-Famiglia. L'obiettivo della Food Policy è la promozione della sana e 
corretta alimentazione, in linea con la Dieta Mediterranea, stagionalità e territorialità dei 
prodotti. Scopo del lavoro è adottare una Food Policy in modo stabile nei territori 
dell'AslNapoli3sud.  

Metodi. Nel processo di intersettorialità, la Famiglia, come parte attiva, ha aderito alla buona 
pratica "Patto dello Spuntino", un patto educativo per una merenda salutare; la Scuola ha 
utilizzato come strumento il "Calendario della Merenda", una scheda di automonitoraggio 
per valutare e rendere consapevoli i bambini del consumo in classe dello spuntino sano; gli 
esperti sanitari hanno formato e supportato con incontri ad hoc le Scuole e le Famiglie.   

Risultati. Nell'a.s. 2017/18 l'Azione estesa ai 119 Istituti del territorio, ha ottenuto il 67,2% 
di aderenza.  In particolare, nelle Scuole Primarie aderenti hanno partecipato 1303 classi e 
circa 23977 alunni; nelle Scuole dell’Infanzia hanno aderito 274 classi coinvolgendo 4870 
bambini.  

Conclusioni. L’elevata aderenza delle Scuole al consumo di una merenda sana mostra, 
oltre alla fattibilità e riproducibilità dell’Azione per il target 3-10 anni, anche la possibilità di 
poter utilizzare la buona pratica come strumento di Food Policy nella comunità. In 
particolare, per la fascia dei 3–5 anni le Scuole, in accordo con le Famiglie, hanno adottato 
il consumo di una merenda sana, da consumare a casa o a scuola, mostrando quindi di 
poter avere un impatto positivo non solo nel contesto scolastico, ma anche in quello 
familiare/comunitario. 
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PRESENTAZIONE DI UN INNOVATIVO QUESTIONARIO 
INTERNAZIONALE SULLE ABITUDINI E LE ATTITUDINI ALIMENTARI 
DI ADOLESCENTI ITALIANI E SUDAMERICANI 

Ferrara Emanuela[1], Palmieri Nadia[2], Milani Laura Emma[3], Suzzi Caterina[4], Paolella 
Anna[5], Bracale Renata[1] 

[1]Dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute "V. Tiberio", Università degli studi del
Molise, Campobasso
[2]Dipartimento di Economia, Università degli Studi del Molise, Campobasso
[3]Ricercatore indipendente, Lima, Perù
[4]Ricercatore indipendente, Lima, Perù
[5]Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione, Università degli Studi del
Molise, Campobasso

Introduzione. Numerosi studi su bambini e adolescenti hanno dimostrato la correlazione 
tra abitudini alimentari, stili di vita e stato di salute attuale e futuro. Nei bambini è stata 
dimostrata una forte influenza da parte dei genitori sia sull'alimentazione che sul peso, ma 
negli adolescenti abbiamo meno evidenze. Lo studio ha lo scopo di indagare le abitudini 
alimentari e lo stile di vita nei ragazzi di diverse culture, Italiana e Peruviana, per evidenziare 
i principali fattori che influenzano le loro scelte e metterle a confronto.  

Metodi. Si tratta di un questionario semi-quantitativo, auto-compilato e somministrato 
attraverso il web a ragazzi (età 16-18 anni) frequentanti le scuole superiori del Sud Italia 
(Campobasso), del Nord Italia e del Perù (Lima). Si compone di due sezioni che indagano 
le principali caratteristiche socio-demografiche del soggetto e della famiglia, alcune attitudini 
comportamentali, la dieta attuale, l’attività fisica e la frequenza di consumo di cibi e bevande, 
raggruppati in 9 diversi gruppi alimentari. Le porzioni sono espresse in “porzione media” in 
gr/ml o tradotte in termini unità di misura standard e unità di misura casalinghe a seconda 
del tipo di alimento; la frequenza di consumo è riferita alla frequenza mensile, settimanale 
o giornaliera di ciascun alimento e bevanda nelle precedenti 4 settimane.

Risultati. Il questionario è stato validato in lingua italiana e somministrato con studio pilota 
su un campione di soggetti in Italia ed in Perù, dove ha dimostrato una buona riproducibilità 
e affidabilità.  

Conclusioni. Se lo studio successivo dovesse confermare una buona compliance da parte 
dei soggetti, oltre ad apportare interessanti risultati, potrebbe essere preso come modello di 
studio anche in altri Paesi europei ed extraeuropei, per meglio comprendere i fattori che 
influenzano le abitudini alimentari degli adolescenti e descrivere le eventuali caratteristiche 
di consumo della futura popolazione adulta nelle varie culture indagate.  
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POTENZIALITÁ DELLA STAMPA 3D PER LO SVILUPPO DI ALIMENTI 
PERSONALIZZATI 

Rossella Caporizzi[1], Derossi Antonio[1], Severini Carla[1] 

[1]Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente, Foggia 

Introduzione. Negli ultimi anni si sta assistendo ad un crescente interesse verso una 
nutrizione  personalizzata, definita sulle specifiche caratteristiche genetiche e fenotipiche di 
ciascun individuo. La stampa 3D è una tecnologia innovativa che sta rivoluzionando diversi 
settori della manifattura, tra cui anche quello alimentare, e che presenta numerose 
potenzialità, come lo sviluppo di ‘alimenti personalizzati. Si è scelto, quindi, di applicare 
questa tecnologia per lo sviluppo di alimenti che possano soddisfare esigenze nutrizionali e 
sensoriali specifiche di diverse categorie di consumatori. 

Metodi. Il processo di stampa 3D di un alimento prevede differenti fasi: 1.Progettazione di 
un modello virtuale 3D; 2.Slicing del modello 3D e definizione delle condizioni di stampa; 
3.Preparazione della formulazione alimentare personalizzata; 4. Stampa del nuovo alimento 
e verifica della sua qualità.  

Risultati. Nei nostri recenti lavori di ricerca è stata inizialmente sviluppata una formulazione 
utilizzando latte in polvere, funghi, fagioli e banana per soddisfare le esigenze in ferro, calcio 
e vit. D dei bambini. La forma dell’oggetto edibile è stata progettata in modo da rendere 
l’alimento attraente per i bambini [1]. Successivamente, sono state sviluppate tre 
formulazioni a base di farina di teff per soddisfare le esigenze delle donne in diversi momenti 
fisiologici della loro vita e offrendo un alimento classificabile come “fonte di fibre” [2]. Infine, 
è stata sviluppata una nuova formulazione miscelando alcuni tipi di frutta e verdura il cui 
consumo, come noto, è ancora al di sotto dei livelli raccomandati [3]. 

Conclusioni. La stampa 3D si è rivelato uno strumento utile per lo sviluppo di alimenti 
personalizzati che possono contribuire al miglioramento della qualità dieta assunta e quindi 
dello stato di salute dell’individuo. Successivi sviluppi, prima di un suo inserimento sul 
mercato, dovranno riguardare la velocità del processo di stampa e l’adozione di sistemi 
user-friendly adottabili da ‘non addetti ai lavori’.  
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SOCIAL NETWORK SINU: LA GESTIONE DI FACEBOOK 

Vaccaro Salvatore [1] 

[1]Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, IRCCS, 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. Nel settembre 2017, il Direttivo SINU ha deciso di riattivare il profilo 
Facebook SINU e di delegare un Consigliere alla sua gestione informatica. 

Metodi. Sono stati analizzati i dati statistici (Insights) del profilo Facebook SINU dalla sua 
creazione fino al 31 agosto 2018. 

Risultati. Dall'analisi dei dati è emerso quanto segue: a) a 6.164 persone "Piace" il profilo 
Facebook SINU (81% F; 19% M; 97% Italia; 3% Altra Nazione), con un'età di 13-17 anni 
(0,98% F; 0,13% M), 18-24 anni (8% F; 2% M), 25-34 anni (49% F; 9% M), 35-44 anni (14% 
F; 4% M), 45-54 anni (6% F; 2% M), 55-64 anni (2% F; 1% M) e > 65 anni (1% F; 0,78% M); 
b) 6.278 persone seguono il profilo Facebook SINU (81% F; 19% M; 97% Italia; 3% Altra 
Nazione), con un'età di 13-17 anni (0,96% F; 0,19% M), 18-24 anni (8% F; 2% M), 25-34 
anni (49% F; 9% M), 35-44 anni (15% F; 4% M), 45-54 anni (6% F; 2% M), 55-64 anni (2% 
F; 1% M) e > 65 anni (1% F; 0,8% M). Le comunicazioni SINU maggiormente seguite sono 
state quelle inerenti la Campagna della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di 
Sale 2018. Nel periodo 11-17 marzo 2018 le comunicazioni SINU per la riduzione del sale 
hanno raggiunto in totale ben 151.949 persone. 

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 la notizia in maniera 
capillare. L'utilizzo di Facebook rappresenta una strategia comunicativa innovativa per 
SINU. Il profilo Facebook SINU andrà sviluppato ulteriormente ed integrato con altri social 
network grazie alla collaborazione con SINU Giovani. 
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L’IMPEGNO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS PER UNA 
CORRETTA EDUCAZIONE ALIMENTARE DEI TENNISTI 
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[1]Federazione Italiana Tennis, Roma 
[2]Istituto di Formazione Superiore "Roberto Lombardi", Roma 
[3]Scuola dello Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Roma 

Introduzione. Nella formazione e crescita di un giocatore di tennis, l’educazione alimentare 
ha un valore determinante. Infatti, se è vero che la sola alimentazione, per quanto mirata 
alle esigenze dello sportivo, non consente di "creare" campioni, è altrettanto vero che errate 
abitudini alimentari possono comprometterne le possibilità di successo. 

Metodi. La Federazione Italiana Tennis richiede alle accademie e ai circoli con scuole 
tennis, che ambiscono al riconoscimento di Super School e Top School, di inserire 
obbligatoriamente, nel proprio organigramma, la figura dell’Educatore Alimentare per il 
Tennis. A partire dal 2016, l’Istituto Superiore di Formazione della FIT "Roberto Lombardi" 
indice ogni anno un bando di concorso e organizza corsi in tutta Italia per la formazione di 
questa speciale figura. L'obiettivo di questi corsi è formare professionisti idonei a operare 
come esperti di problematiche nutrizionali applicate al tennis, fornendo ai partecipanti gli 
strumenti che permettano di intervenire sullo stile di vita alimentare dei soggetti che 
praticano il tennis a vari livelli.  

Risultati e conclusioni. Molti atleti non soddisfano i loro obiettivi nutrizionali a causa di una 
scarsa conoscenza del cibo, insufficiente od obsoleta preparazione sulla nutrizione sportiva, 
poca disponibilità a fare buone scelte alimentari, uso indiscriminato di integratori e di prodotti 
per lo sport. Il compito degli "Educatori Alimentari" sarà quello di far capire ai tennisti come 
l’alimentazione adeguata e ben bilanciata ai loro reali fabbisogni possa non solo migliorare 
la prestazione sportiva, ma anche accelerare il recupero post allenamento e/o gara e quello 
funzionale post-traumatico. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E DI INDAGINE SULLE 
ABITUDINI DI BAMBINI E RAGAZZI CHE PRATICANO CALCIO, TENNIS, 

RUGBY 
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Silvia Assirelli[4], Laura Corridore[4], Salvatore Castiglione[4] 

 [1]Istituto di Formazione Superiore "Roberto Lombardi", Roma 
[2]Scuola dello Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Roma 
[3]Accademia Tennis, Bari 
[4]Fondazione Istituto Danone, Milano 

Introduzione. L’attività fisica, parte integrante di uno stile di vita sano, ha come obiettivo 
primario la promozione della salute e del benessere, che si parli di atleti agonisti o sportivi 
amatoriali. Tuttavia, affinché non diventi controproducente, se non addirittura dannosa, è 
importante tenere presente che il programma di allenamento sportivo deve essere sempre 
supportato da corrette abitudini alimentari e di idratazione. 

Metodi. In occasione dei Campionati Italiani 2017 di Tennis Maschile Under 14, della fase 
finale della Danone Nations Cup 2018 (Calcio Femminile Under 12) e dei Campus Estivi di 
Rugby 2018 (6-15 anni), sono stati realizzati progetti di educazione alimentare in 
collaborazione con la Fondazione Istituto Danone, organizzazione no-profit nata nel 1991 
con il proposito di trasmettere la cultura dell’alimentazione in relazione alla salute. Durante 
questi eventi, un team di nutrizionisti ed educatori alimentari della Federazione Italiana 
Tennis ha organizzato interventi integrati che prevedevano: attività di consulenza presso 
punti di ascolto dedicati all'informazione e alla diffusione, tra i presenti, dei principi della 
sana e corretta alimentazione dello sportivo; distribuzione di opuscoli; incontri didattici con 
bambini, ragazzi e genitori; raccolta di questionari per la valutazione delle abitudini 
alimentari ed idriche dei partecipanti..  

Risultati. I dati rilevati tramite i questionari mettono in evidenza come ci sia grande 
confusione in merito a cosa sia giusto bere e mangiare quando si pratica attività fisica. 

Conclusioni. Per questo motivo, potrebbe essere utile incrementare le occasioni in cui 
professionisti qualificati possano svolgere campagne di informazione e corsi di educazione 
alimentare sul tema della corretta alimentazione ed idratazione per la pratica sportiva, 
fornendo consigli basati sull'evidenza scientifica. 
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MODULAZIONE DEL FLUSSO AUTOFAGICO DI UN ESTRATTO DI 
CAROTENOIDI DALLA ZUCCA CUCURBITA MOSCHATA IN UNA LINEA 
DI LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA UMANA 

Russo Maria [1], Moccia Stefania[1], Spagnuolo Carmela[1], Tedesco Idolo[1], Cervellera 
Carmen[1], Russo Gian Luigi[1] 

[1]Istituto di Scienze dell’Alimentazione CNR, Avellino 
 
Introduzione. La leucemia linfocitica cronica (LLC) è la forma di leucemia più frequente 
nella popolazione adulta e la resistenza alla chemioterapia è comune nel 15-30% dei 
pazienti con elevata complessità genomica. La resistenza all’apoptosi e l’induzione di 
autofagia protettiva sono potenziali spiegazioni della scarsa responsività della LLC ai 
chemioterapici classici e di nuova generazione [1]. A causa delle difficoltà nel mantenimento 
in vitro delle cellule B-LLC, la linea HG3 [2] rappresenta un valido modello preclinico per lo 
studio di molecole bioattive naturali o estratti derivati da matrici alimentari come potenziali 
agenti chemio-sensibilizzanti nella LLC.  

Metodi. Le cellule HG3 sono state trattate con un estratto di carotenoidi (CE) ottenuti con 
estrazione in CO2 supercritica dalla zucca Cucurbita moschata varietà “lunga” di Napoli [3] 
e veicolato attraverso il siero fetale bovino nel mezzo di coltura alla concentrazione di 100 

g/ml. Sono stati effettuati saggi di proliferazione cellulare, citotossicità, autofagia e 
immunoblotting. 

Risultati. CE induceva nelle HG3 un rallentamento del 40% della proliferazione cellulare 
dopo 96 ore di incubazione in assenza di effetto citotossico. Tale ritardo era associato ad 
una aumentata espressione della proteina p27/KIP1 ed a una variazione del flusso 
autofagico misurata attraverso il marcatore LC3II in presenza dell’inibitore clorochina. 
Inoltre, si è osservata una diminuita espressione di p62 e un aumento (30%) degli 
autofagosomi intracellulari. 

Conclusioni. I risultati ottenuti saranno discussi alla luce delle interazioni funzionali tra la 
modulazione del flusso autofagico indotto da CE e il rallentamento della crescita osservato 
nelle HG3 come una nuova strategia chemiopreventiva per prolungare la fase asintomatica 
della LLC prima dell’esordio della malattia. 
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RISPOSTA DELL'EPITELIO INTESTINALE ALLE NANOPARTICELLE DI 
BIOSSIDO DI TITANIO - 
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Vanvitelli”, Napoli 
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Introduzione. Il diossido di titanio (TiO2) è contenuto in svariati prodotti di largo consumo 
tra cui farmaci, cosmetici e alimenti. Il TiO2 (E171) è quotidianamente ingerito come miscela 
di particelle di dimensioni nanometriche e sub-micrometriche da una grande varietà di 
prodotti alimentari poiché approvato come colorante nell'Unione Europea. Tuttavia, la 
valutazione del rischio di esposizione al TiO2 non è mai stata conclusa in modo 
soddisfacente e allarmi crescenti per i potenziali pericoli derivanti sono segnalati. L'obiettivo 
del presente studio è stato quello di stabilire i potenziali meccanismi mediante i quali le 
componenti di TiO2 di dimensioni nanometriche influenzano la fisiologia dell’epitelio 
intestinale.  

Metodi. La linea cellulare Caco-2, differenziata su transwell inserts, è stata utilizzata come 
modello predittivo. Il sistema risultante è stato implementato per analizzare i cambiamenti 
innescati dalle nano-particelle di TiO2 (TiO2-NP) sulla barriera epiteliale intestinale, la cui 
integrità è essenziale per il mantenimento delle funzioni fisiologiche e la regolazione del 
traffico antigenico.  

Risultati. L'esposizione alle TiO2-NP (P25) ha prodotto effetti, rilevabili già a 4h, sull’integrità 
delle tight junctions. Le conseguenze sull'integrità della barriera intestinale sono state 
confermate a 24h da una drastica alterazione della permeabilità (TEER) dei monostrati. Il 
trasporto e la localizzazione ultrastrutturale delle TiO2-NP sono stati determinati mediante 
analisi ICP-OES, TEM ed ESI / EELS. Le particelle di dimensioni nanometriche sono state 
captate in modo efficiente e accumulate dagli enterociti. La presenza di nanoparticelle 
all'interno delle cellule ha determinato effetti citotossici e ha innescato la produzione di 

citochine pro-infiammatorie, tra cui TNF- e IL-8.  

Conclusioni. I risultati indicano che le nano-particelle di TiO2 esercitano effetti dannosi sullo 
strato epiteliale intestinale alterandone le funzioni. 
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ANALISI DEI MECCANISMI CELLULARI E SISTEMICI ALLA BASE DEGLI 
EFFETTI PROTETTIVI DEGLI ACIDI GRASSI POLINSATURI OMEGA 3 
NEI CONFRONTI DELL’INSULINO-RESISTENZA. 

Di Gregorio Ilaria [1], Busiello Rosa Anna[2], Lepretti Marilena[1], Migliaccio Vincenzo[2], 
Lionetti Lillà[1] 

[1]Dipartimento di Chimica e Biologia "A.Zambelli", Fisciano (SA)
[2]Dipartimento di Biologia, Università di Napoli “Federico II”, Napoli

Introduzione. Gli Acidi Grassi Polinsaturi della serie omega 3 (PUFA-ω3) possiedono un 
ruolo protettivo e terapeutico nei confronti dell’insulino-resistenza (IR). Al fine di esaminare 
l’effetto protettivo dei PUFA-ω3, in questo studio sono stati valutati: 1) parametri serici 
correlati ad IR (indice HOMA e livelli serici di apelina); 2) marker epatici della via di 
segnalazione dell’insulina (proteina chinasi B fosforilata, pAKT/PKB); 3) marker di stress del 
reticolo endoplasmatico (fattore di trascrizione fosforilato eIF2α-p): 4) marker di dinamica 
mitocondriale (Mitofusina 2, Mfn2). 

Metodi. Tali parametri sono stati valutati in 3 gruppi di ratti del ceppo Wistar, così trattati per 
6 settimane: 1-ratti N, trattati con dieta standard (10,6% grassi J/J); 2- ratti L, trattati con 
dieta iperlipidica ricca in lardo (40% grassi J/J); 3- ratti F, trattati con dieta iperlipidica ricca 
in olio di pesce (40% grassi J/J). Le tecniche utilizzate sono basate su metodiche standard 
per i livelli serici di glicemia e insulina per la determinazione dell’indice HOMA; un ELISA 
per i livelli serici di apelina. Per i livelli di pAKT/PKB, eIF2α-p e Mfn2 nel fegato è stata 
utilizzata un’analisi Western blot.  

Risultati. Il gruppo L mostra insulino-resistenza a livello sistemico (aumento di indice 
HOMA) ed epatico (aumento di pAKT) associato ad ER stress (aumento di eIF2α-p). II 
gruppo F mostra a livello sistemico una riduzione dell’indice HOMA associata ad un 
aumento dell’apelina rispetto al gruppo L. Inoltre a livello epatico si osserva un aumento 
della sensibilità all’insulina (riduzione di pAKT) associato ad una riduzione dell’ER stress 
(riduzione di eiF2alpha) nel gruppo F rispetto ad L.  

Conclusioni. Un ruolo fondamentale sembra essere svolto dalla Mfn2 che aumenta nel 
gruppo F rispetto ad L, preservando non solo un’integrità mitocondriale, ma anche la 
fosforilazione di eIF2α, prevenendo la condizione di ER stress e lo sviluppo di insulino-
resistenza ad essa collegato. 
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L’ANALOGO DELLA VITAMINA D, EB1089, SENSIBILIZZA LINEE 
CELLULARI UMANE ALLE RADIAZIONI GAMMA INDUCENDO 
AUTOFAGIA CITOTOSSICA E APOPTOSI 

Russo Maria[1], Basile Mariangela[1], Messano Francesco[1], Moccia Stefania[1], Spagnuolo 
Carmela[1], Tedesco Idolo[1], Russo Gian Luigi[1] 

[1]Istituto di Scienze dell'Alimentazione CNR, Avellino 
 
Introduzione. La terapia standard per i tumori solidi non operabili e le forme avanzate di 
leucemia è rappresentata dalla chemio-radioterapia che, tuttavia, induce frequentemente 
citotossicità sistemica nei pazienti. L’insufficienza di Vitamina D è un problema globale e i 
bassi livelli sierici sono associati anche ad una aumentata incidenza tumorale. Diversi studi 
hanno dimostrato l’esistenza di una forte correlazione tra concentrazioni ematiche di 
vitamina D e l’inizio della chemioterapia nella leucemia linfocitica cronica (LLC) (1-2). Altre 
osservazioni hanno evidenziato che la vitamina D e il suo analogo ipocalcemico EB1089, 
sono in grado di superare la resistenza alla radioterapia in linee cellulari di tumore al 
polmone e alla mammella attivando autofagia citostatica/citotossica (3). Esistono pochi dati 
sugli effetti molecolari della vitamina D in cellule di osteosarcoma (OS) e di LLC e sulla sua 
capacità radio-sensibilizzante in questi modelli tumorali. 

Metodi. La linea trasformata di OS umano, U2Os, e la HG3 derivata da linfociti di LLC sono 
state trattate con EB1089 e successivamente irradiate con raggi GAMMA.Sono stati eseguiti 
saggi di citotossicità, autofagia e immunoblotting. L’effetto sinergico è stato calcolato con il 
Combination Index (C.I.). 

Risultati. L’EB1089, usato a concentrazioni fisiologiche (100 ng/ml), radio-sensibilizza le 
cellule U2Os e HG3 attivando un’autofagia citotossica e l’apoptosi. Il trattamento combinato 
a 24 ore risulta sinergico con C.I.<1, inducendo una mortalità cellulare fino all’85% alle dosi 
di radiazione più elevate. 

Conclusioni. I risultati ottenuti saranno discussi alla luce della attivazione dell’autofagia 
citostatica/citotossica mediata dalla vitamina D e della modulazione delle vie di segnale di 
MAPK/ERK e di AMPK coinvolte nell’effetto radio-sensibilizzante. 
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EFFETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LATTE OTTENUTO DA VACCHE 
ALIMENTATE CON UN ALTO RAPPORTO FORAGGIO/ CONCENTRATO 
SULLO STATO INFIAMMATORIO, STRESS OSSIDATIVO E 
FUNZIONALITÀ MITOCONDRIALE DEL MUSCOLO SCHELETRICO IN UN 
MODELLO SPERIMENTALE ANIMALE  

Cavaliere Gina[1], Trinchese Giovanna[1], Penna Eduardo[1], Cimmino Fabiano[1], Pisani 
Gianluca[1], Catapano Angela[1], Leva Paolino[1], Borrelli Roberto[1], Cerciello Angela[1], 
Massa Gerardo[1], Casamassimi Natascia[1], Crispino Marianna[1], Mollica Maria Pina[1] 

[1]Dipartimento di Biologia, Università di Napoli “Federico II”, Napoli 
 
Introduzione. Il latte, con i suoi derivati, è un alimento presente quotidianamente nella dieta 
dell’uomo e particolarmente raccomandato per il contenuto in nutrienti. Il suo contenuto 
relativamente elevato di grassi saturi e il suo utilizzo in ogni fascia di età suscita però 
preoccupazioni sui suoi potenziali effetti negativi sulla salute. Pertanto, di recente, è stata 
posta particolare attenzione alla produzione e alla qualità del latte. Il profilo degli acidi grassi 
del latte dipende dall'alimentazione delle vacche, e in particolare dal tipo di foraggio 
utilizzato e dal rapporto foraggio/concentrato. È stato dimostrato che l'alimentazione di 
vacche con un rapporto foraggio/concentrato di 70/30 produce latte con un basso rapporto 
ω6:ω3 e alti livelli di CLA.  

Lo scopo di questo studio è di confrontare l’effetto della somministrazione di due tipi di latte, 
prodotto da vacche alimentate con alto foraggio (HFM) e basso foraggio (LFM), su parametri 
infiammatori, stato redox e funzionalità mitocondriale muscolare nel ratto.  

Metodi. Ratti maschi Wistar sono stati suddivisi in 3 gruppi: uno alimentato solo con 
mangime standard; due alimentati con mangime standard supplementato con una quantità 
equicalorica di latte HFM e LFM per 4 settimane. Alla fine del trattamento sono stati indagati 
a livello muscolare marker infiammatori, stato redox e parametri di funzionalità 
mitocondriale. 

Risultati. Alla fine del periodo sperimentale gli HFM presentano a livello muscolare una 
riduzione del contenuto lipidico, dei livelli infiammatori, un miglioramento delle difese 
antiossidanti e detossificanti e dell’ossidazione lipidica mitocondriale. 

Conclusione. I benefici effetti dell’HFM sono correlati alla sua capacità di migliorare lo stato 
redox e la funzionalità mitocondriale grazie al suo alto contenuto in CLA e ω3. 
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I POLIFENOLI DEL VINO ROSSO INDUCONO UNA RISPOSTA 
ADATTATIVA NELLA LINEA CELLULARE MONOCITICA/MACROFAGICA 
MURINA J774 
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Introduzione. Studi recenti hanno dimostrato che un consumo moderato di vino rosso può 
esercitare effetti protettivi sulla salute umana [1]. A tal fine, un ruolo importante potrebbe 
essere svolto dai polifenoli [2]. 

Metodi. La linea cellulare murina J774 è stata utilizzata per misurare l’attività 
pro/antiossidante di un estratto polifenolico preparato da un vino rosso Aglianico (RWP). Il 
contenuto polifenolico di RWP, i saggi di vitalità cellulare, la misurazione dell’attività 
enzimatica e la produzione dei superossidi sono stati eseguiti con metodi spettrofotometrici. 
La produzione di H2O2 e del GSH sono stati ottenuti per via fluorimetrica. 

Risultati. Le J774 incubate con il RWP hanno evidenziato un effetto opposto in termini di 

vitalità cellulare: un incremento del 20% alla concentrazione di 4 g/ml GAE (acido gallico 

equivalenti) e una riduzione del 50% ad alte concentrazioni (40 g/ml GAE). L’RWP ha 
determinato anche un rapido aumento della produzione intracellulare di ioni superossido 

(rispettivamente di 15% e 180% alle concentrazioni di 4 e 40 g/ml GAE). Tuttavia, mentre 

al basso dosaggio (4 g/ml GAE) le concentrazioni intracellulari di GSH e H2O2 non 

cambiavano in maniera significativa, a 40 g/ml GAE, il GSH e l’H2O2 diminuivano 
rispettivamente del 38% e 15%. L’effetto dello stress ossidativo indotto dall’RWP nelle J774 

era controbilanciato da un aumento delle attività degli enzimi antiossidanti: a 4 g/ml GAE, 
SOD, GSH perossidasi, GSH reduttasi e G6PD aumentavano rispettivamente del 41%, 

18%, 24% e 23% rispetto al controllo, mentre a 40 g/ml GAE l’aumento era del 1,5 volte 
per la SOD e di circa 1 volta per gli altri enzimi. 

Conclusioni. I risultati preliminari ottenuti saranno discussi alla luce della possibile attività 
pro-ossidante del RWP che sembrerebbe promuovere la crescita cellulare a basse dosi e 
indurre citotossicità a concentrazioni elevate. 
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EFFETTI ANTI-INFIAMMATORI DELL’ESTRATTO DI MIRTILLO IN 
CELLULE DI MICROGLIA MURINA 
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Introduzione. La microglia (MG) è costituita da cellule immunocompetenti del sistema 
nervoso centrale, che rispondono ai danni del SNC attivandosi e modificando la loro 
morfologia. La MG può assumere due differenti stati di attivazione: il fenotipo M1 o 
classicamente attivato, che produce citochine pro-infiammatorie, e il fenotipo M2 o 
alternativamente attivato, che produce citochine anti-infiammatorie (1). I polifenoli, di cui 
sono ricchi alcuni alimenti vegetali come il mirtillo, hanno un’elevata capacità di modulazione 
dei sistemi antiossidanti, associata ad una potenziale attività antinfiammatoria (2). In questo 
studio è stato valutato l’effetto dell’estratto di mirtillo su cellule BV-2 di MG murina in forma 
resting o stimolate con lipopolisaccaride (LPS), analizzando l’acquisizione dei fenotipi M1 o 
M2. 

Metodi. L’estratto idroalcolico, ottenuto da mirtilli freschi, è stato analizzato mediante 
UHPLC/MS. La vitalità cellulare è stata valutata con test MTT e Trypan blue, la migrazione 
utilizzando le camere di Boyden e il saggio di Scratch. I livelli degli mRNA delle citochine 
pro-infiammatorie sono stati valutati mediante qPCR ed i cambiamenti citoscheletrici e 
l’espressione dei marcatori M1/M2 analizzati per immunofluorescenza.  

Risultati. L’analisi dell’estratto di mirtillo ha rilevato la presenza degli isomeri dell’acido 
clorogenico, un potente antiossidante. L’estratto non ha mostrato effetto citotossico, ha 
aumentato la vitalità cellulare e ridotto la migrazione indotta da LPS. Ha ridotto, inoltre, 
l’espressione degli mRNA delle citochine pro-infiammatorie IL-1β, IL-6, TNF-α e quella di 
iNOS (marker M1), e ha aumentato l’espressione di Arg-1 (marker M2). 

Conclusioni. Il mirtillo sembrerebbe in grado di promuovere la riprogrammazione 
microgliale verso il fenotipo M2, e pertanto potrebbe essere utilizzato come nutraceutico nel 
trattamento di malattie neuroinfiammatorie. 
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EFFETTO DELLA RESTRIZIONE CALORICA SULL’ INDUZIONE 
DELLO STRESS DEL RETICOLO ENDOPLASMATICO NEL TESSUTO 
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SIMULTANEA ESPOSIZIONE A DIETA IPERLIPIDICA E DDE  
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Introduzione. Diete iperlipidiche inducono lo stress del reticolo endoplasmatico (ER stress) 
in risposta al sovraccarico di lipidi introdotti con la dieta (1,2). L’effetto dell’induzione dell'ER 
stress si traduce nella risposta UPR (unfolded protein response) che inizialmente ripristina 
l’omeostasi dell’ER, ma in caso di stress prolungato si traduce in segnali pro-apoptotici. È 
stato recentemente dimostrato che il DDE, ha proprietà obesogene ed induce ER stress (3). 

Metodi. Il presente lavoro ha lo scopo di studiare gli effetti sull'ER stress dell’esposizione 
cronica a dieta iperlipidica e DDE dopo restrizione calorica andando a valutare i livelli di 
espressione di GRP78 (marcatore UPR precoce) e di CHOP (marcatore UPR tardivo) nel 
fegato. Questi livelli sono stati determinati mediante Western Blot e RT-PCR, in due gruppi 
di 6 ratti ciascuno, il primo sottoposto per 4 settimane a dieta standard (N) e dieta iperlipidica 
(grassi al 45%) senza (D) o con DDE (10 mg/kg p.c.) (D +DDE), ed il secondo sottoposto 
successivamente al primo trattamento ad un periodo di restrizione calorica di 2 settimane 
(NR, DR e DR+DDE). 

Risultati. Nel primo gruppo di trattamento si osserva un aumento significativo dei livelli di 
espressione di GRP78 e CHOP nei ratti D e D+DDE rispetto ad N, con un livello di 
espressione significativamente maggiore nei ratti D+DDE rispetto a D. Dopo restrizione 
calorica queste variazioni non sono più significative. 

Conclusioni. L’esposizione cronica simultanea a dieta iperlipidica e DDE induce ER stress 
nel tessuto epatico solo nei ratti non sottoposti a restrizione calorica. Questa evidenza 
sembra indicare che la restrizione calorica possa indurre la cellula epatica a ripristinare una 
condizione il più possibile simile a quella fisiologica. 
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INTERAZIONE TRA IL PEPTIDE TOSSICO ALFA-GLIADINA 31-43 E 
L’ENZIMA TRANSGLUTAMINASI DI TIPO 2 NELLA MALATTIA CELIACA  
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Carla[1], Caputo Ivana[1] 
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Introduzione. La celiachia (CD) è un'enteropatia scatenata da una dieta contenente cereali 
con gliadina in individui geneticamente predisposti. Nei celiaci il peptide α-gliadina 31-43 
(p31-43) è il principale responsabile della risposta immunitaria innata mentre la 
transglutaminasi di tipo 2 (TG2) aumenta l'immunogenicità della gliadina. La TG2 è coinvolta 
nella modulazione dell'assorbimento cellulare del p31-43; gli anticorpi contro TG2, infatti, 
riducono l’attività biologica e l'assorbimento cellulare del p31-43. Tuttavia il meccanismo 
molecolare alla base dell'assorbimento del p31-43 è poco conosciuto. In questo lavoro è 
stato studiato l'effetto del p31-43 sull'espressione e l'attività della TG2 in un modello di 
fibroblasti di cute di celiaci; inoltre, è stato analizzato se la TG2 della superficie cellulare sia 
direttamente responsabile della traslocazione del p31-43 nelle cellule intestinali.  

Metodi. L'espressione di TG2 è stata analizzata mediante PCR e Western blot e l'attività 
enzimatica di TG2 è stata monitorata utilizzando un substrato biotinilato. Per visualizzare il 
probabile complesso tra la TG2 o proteine di membrana e p31-43, il p31-43 è stato legato 
chimicamente con le proteine di membrana di cellule intestinale e i complessi peptidi-
proteine sono stati poi isolati usando un anticorpo contro p31-43.  

Risultati. il p31-43 induce una maggiore attività di TG2 nei fibroblasti controllo rispetto a 
quelli celiaci. Viceversa, l'espressione di TG2 è indotta a livelli maggiori nelle cellule celiache 
rispetto a quelle di controllo. È stato dimostrato, inoltre, che la TG2 di membrana cellulare 
non è necessaria per la traslocazione di p31-43. 

Conclusioni. Il p31-43 non si comportava come un ligando classico; la composizione e 
l'organizzazione della membrana, anziché un recettore, infatti, possono avere un rilevante 
ruolo nell'internalizzazione di p31-43 nelle cellule. L'interazione tra TG2 e p31-43 inoltre, è 
fondamentale per la patogenesi celiaca. 
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ASSOCIAZIONE NON LINEARE (J-SHAPED) TRA CONSUMO DI 
BEVANDE ALCOLICHE E MORTALITÀ TOTALE: RISULTATI DEL 
PROGETTO MORGAM 

Di Castelnuovo Augusto[1], Costanzo Simona[1], Bonaccio Marialaura[1], McElduff Patrick[2], 
Linneberg Allan[3], Salomaa Veikko[4], Männistö Satu[4], Moitry Marie[5], Ferrières Jean[6], 
Dallongeville Jean[7], Thorand Barbara[8], Brenner Hermann[10], Ferrario Marco[11], 
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[3]Center for Clinical Research and Prevention, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, 
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Cardiology, Warsaw, Poland 
[16]The Institute of Internal and Preventive Medicine, Novosibirsk, Russian Federation 
[17]Department of Public Health and Clinical Medicine, and Heart Centre, Umeå University, 
Umeå, Sweden 
[18]UKCRC Centre of Excellence for Public Health, Queens University of Belfast, Belfast, 
Irelan 
[19]Department for General and Interventional Cardiology, University Heart Center Hamburg, 
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[20]IRCCS Neuromed e Università dell'Insubria-Varese, Pozzilli (IS)-Varese 

Introduzione. L'assunzione di alcol aumenta il rischio di diverse patologie (in particolare 
alcuni tumori), ma a dosi moderate essa risulta associata ad un ridotto rischio di malattia 
ischemica. Quale sia il ruolo del consumo moderato di alcol nei confronti della mortalità per 
qualsiasi causa resta da definirsi. 

Metodi. A partire dai dati del Progetto MORGAM, si è valutata l'associazione del consumo 
di alcol con il rischio di mortalità per qualsiasi causa, utilizzando il modello di regressione di 
Cox stratificato per paese. 

Risultati. I dati sul consumo di alcol (bevitori 67.4%, mediana di consumo tra essi 11 
grammi/giorno (g/d)), mortalità totale durante il follow-up (mediana 13.8 anni) e covariate 
(età, sesso, fumo, ipertensione, diabete, BMI e livello di istruzione) sono stati disponibili per 
l’analisi di 19 coorti (1 in Australia e 18 in Europa (3 in Italia)), 193,557 individui (età 51±12 
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anni, 60% uomini) e 34,799 decessi. Gli ex bevitori sono stati esclusi dal gruppo di 
riferimento (astemi). In confronto con gli astemi, l'assunzione di alcol fino a 5 g/d è risultata 
associata ad una riduzione del 10.0% (95%CI: 6.0%-14.0%) del rischio di morte, quella tra 
5 e 10 g/d ad una riduzione del 4.4% (0%-8.0%), mentre quella >20 g/d ad un aumento del 
19.7% (14.4%-25.4%). La protezione è risultata maggiore in Italia e Francia, inferiore in 
Australia, Germania e Regno Unito, e omogenea per genere e livello di istruzione. 
L'associazione non lineare (a forma di J) dell'assunzione di alcol con la mortalità è stata 
confermata dall’analisi con curve spline cubiche. 

Conclusioni. Utilizzando una coorte multi-centrica di ampia numerosità, abbiamo 
confermato che l'assunzione di più di 2 unità alcoliche al giorno ha un effetto negativo sulla 
salute, ma di contro che l'assunzione di alcol in moderazione (fino a 1 unità al giorno) riduce 
il rischio di morte per qualsiasi causa. 
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EFFETTI DI UNA SUPPLEMENTAZIONE CON COENZIMA Q10 E 
CREATINA SULLA COMPOSIZIONE CORPOREA IN PAZIENTI CON 
BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA 

Francesca de Blasio[1], Di Gregorio Ada[2], De Chiara Alessandra[3], Scalfi Luca[2], de Blasio 
Francesco[3] 

[1]Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino, Torino 
 [2]Dipartimento di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli 
[3]Unità di Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria, Clinic Center S.p.A., Napoli 

Introduzione. La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una malattia cronica e 
progressiva delle vie respiratorie che si associa frequentemente a perdita di peso e ad 
alterazioni della composizione corporea, che ne influenzano la progressione e la prognosi. 
Al fine di contrastare queste alterazioni, diversi tentativi sono stati effettuati, ma i risultati 
sono ancora piuttosto dibattuti. L’obiettivo di questo studio è stato valutare gli effetti di una 
supplementazione con un prodotto a base di Coenzima Q10 (QTer®) e creatina sulla 
composizione corporea. 

Metodi. Al momento del ricovero (T0), i pazienti sono stati randomizzati per ricevere, in 
associazione alla terapia di base e alla riabilitazione respiratoria, un’integrazione con Qter® 
e creatina (Gruppo Trattamento) oppure nessuna integrazione (Gruppo Controllo), per 
l’intera durata del ricovero (30 giorni). Al momento della dimissione (T1), ai pazienti del 
Gruppo Trattamento è stato indicato di continuare l’integrazione per i successivi 30 gg (T=2). 
Tutte le misurazioni (i.e. spirometria, bioimpedenziometria, forza dei muscoli respiratori e 
valutazione della dispnea), sono state effettuate al T0 e ripetute al T1 e al T2. 

Risultati. Al T1, i pazienti trattati con con Qter® e creatina (N=20), contrariamente al gruppo 
Controllo (N=20), hanno mostrato un aumento significativo del peso (p=0.047), della Massa 
Magra (p=0.023) e della Massa Muscolare (p=0.039), un miglioramento significativo della 
Massima Pressione Inspiratoria (p=0.049) e della dispnea (p=0.006). I miglioramenti dei 
parametri di composizione corporea rispetto al T0 si confermavano anche al T2. 

Conclusioni. La supplementazione nutrizionale con Qter® e creatina, in associazione alla 
riabilitazione respiratoria, migliora la composizione corporea nei pazienti con BPCO. Tali 
miglioramenti sono stati mantenuti nei pazienti che hanno continuato l’integrazione anche 
successivamente alla dimissione. Emerge la necessità di ulteriori studi clinici che 
confermino il beneficio apportato da tali integratori. 
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GLI EFFETTI DELLA PALMITOILETANOLAMIDE SULLA SENSIBILITÀ 
ALL’INSULINA E SUL METABOLISMO LIPIDICO IN UN MODELLO 
MURINO DI OBESITÀ INDOTTA DALLA DIETA 

Trinchese Giovanna[1], Cavaliere Gina[1], Cimmino Fabiano[1], Penna Eduardo[1], 
Annunziata Chiara[2], Lama Adriano[2], Pirozzi Claudio[2], Catapano Angela[1], De Filippo 
Chiara[1], Giardinelli Emanuela[1], Casamassimi Natasha[1], Di Ruberto Giuseppina[1], Mollica 
Maria Pina[1] 

[1]Dipartimento di Biologia, Università di Napoli "Federico II", Napoli 
[2]Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli "Federico II", Napoli 

Introduzione. La palmitoiletanolamide (PEA) è l'ammide di un acido grasso di natura 
endogena, noto per la sua attività antinfiammatoria e neuroprotettiva, i cui effetti sono 
correlati all’attivazione del recettore PPAR-α. Negli ultimi anni è stato proposto un ruolo per 
le etanolamidi degli acidi grassi a lunga catena nel controllo dell’assunzione di cibo [1]. 
Tuttavia, gli effetti della PEA sul metabolismo lipidico e sulla sensibilità all’insulina devono 
essere ancora chiariti. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare l’efficacia della 
PEA sulla sensibilità insulinica e sul metabolismo lipidico in un modello murino di obesità 
indotta dalla dieta. Inoltre, poiché lo stress ossidativo e la disfunzione mitocondriale 
rappresentano delle caratteristiche patofisiologiche chiave dell’obesità e dell’insulino-
resistenza [2], è stato indagato l’effetto della PEA sulla modulazione della funzionalità 
mitocondriale epatica.  

Metodi. Gli animali sono stati divisi in due gruppi, uno alimentato con dieta standard (15,88 
kJ/g) e l’altro con dieta DIO (21,9 kJ/g) per 12 settimane, tempo necessario alla 
conclamazione del fenotipo obeso. Gli animali sono stati successivamente trattati con PEA 
(30mg/kg/die) mediante gavage per 10 settimane. Al termine del trattamento è stato valutato 
il bilancio energetico, il metabolismo glucidico e lipidico e la funzionalità mitocondriale 
epatica.  

Risultati. La somministrazione della PEA ha determinato una riduzione del peso corporeo, 
dei livelli serici di glucosio e trigliceridi e un miglioramento della sensibilità insulinica. A livello 
mitocondriale epatico la PEA ha determinato un aumento dell’ossidazione degli acidi grassi, 
una riduzione dell’efficienza energetica e dello stress ossidativo. 

Conclusioni. La PEA rappresenterebbe una strategia terapeutica innovativa nel limitare la 
progressione dell'obesità e dell’insulino resistenza.  
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VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI BERBEROL®K SUL PROFILO 
LIPIDICO, LIVELLI DI PCSK9 E PROATEROGENICITA’ DEL SIERO, IN 
UNA COORTE DI PAZIENTI AFFETTI DA IPERCOLESTEROLEMIA 
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Introduzione. Le linee guida di trattamento delle dislipidemie prevedono l’uso di nutraceutici 
in associazione alle modifiche dello stile di vita per raggiungere gli obiettivi raccomandati. 
Principi attivi ipolipemizzanti diversi possono essere associati tra loro per ottenere un effetto 
sinergico: Berberol®K contenente Monacolina K-KA, Berberina, e Silimarina è un 
integratore registrato come ipolipemizzante.  

Metodi. Lo scopo dello studio è stato valutare l’entità della riduzione del LDL-Colesterolo in 
pazienti affetti da ipercolesterolemia non corretta da sola dieta o poligenica, in prevenzione 
primaria, a basso-moderato rischio cardiovascolare trattati per due mesi con Berberol®K, e 
valutare la variazione dei livelli di PCSK9 e della “cholesterol loading capacity” (CLC) del 
siero del paziente. Sono stati inclusi 31 pazienti afferenti all’Ambulatorio Dislipidemie 
dell’Ospedale Policlinico San Martino (12 maschi), con diagnosi di ipercolesterolemia non 
corretta da sola dieta o primitiva poligenica, in prevenzione primaria con rischio 
cardiovascolare basso-moderato che presentavano valori di LDL-C superiori al livello 
raccomandato: il profilo lipidico completo, il valore di PCSK9 serico e la CLC sono stati 
determinati prima e al termine del trattamento della durata di 2 mesi. 

Risultati. Berberol®K si dimostra efficace nell’effetto ipolipemizzante con un’ampia 
variabilità interindividuale di risposta (LDL-C da 155.5±29.5 mg/dL a 117.9±27.3 mg/dL - 
p<0.0001). Non abbiamo rilevato una variazione statisticamente significativa dei livelli di 
HDL-C e TG. L’uso del Berberol®K ha modificato significativamente sia i valori di PCSK9 
(300,1±108,2 vs 369,7±109,8 P<0,01) che la CLC (P<0,0001), riducendo la capacità del 
siero di formare “foam cells”. 

Conclusioni. Berberol®K riduce i livelli di colesterolo LDL-C con una certa variabilità 
individuale e migliora il profilo funzionale delle lipoproteine. 
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EFFETTI DELLA CURCUMA E DEI SUOI BIOMODULATORI NEL 
CARCINOMA PAPILLARE TIROIDEO  
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Introduzione. La maggioranza dei Carcinomi tiroidei, provengono da cellule follicolari e 
sono definiti come tumori tiroidei differenziati (DTC) e i due sottotipi istologici sono il TC 
papillare il TC follicolare. La curcumina possiede un'ampia varietà di funzioni biologiche, 
attualmente, in letteratura possiede notevole attenzione. Il presente lavoro definisce il ruolo 
della curcumina sulla modulazione dell'espressione genica dei diversi marcatori cellulari e 
la modulazione del ciclo cellulare.  

Metodi. Lo studio è stato effettuato utiilizzando CURCUMA NATUREX e aggiungendo altri 
nutraceutici come piperina e vit. E, al fine di definire il ruolo di questi nella modulazione 
dell'espressione genica dei marcatori cellulari e tumorali. Le cellule TPC-1 sono state il 
modello cellulare. Inizialmente trattate con i diversi estratti di curcuma ed esaminati i livelli 
di espressione di marcatori (proliferativi, infiammatori, antiossidanti, apoptotici). 
Successivamente le cellule TPC-1 sono state trattate con MIX di curcuma, piperina e 
vitamina E per comprenderne l'efficacia e la biomodulazione sul carcinoma papillare 
tiroideo.  

Risultati. Il trattamento con i tre diversi estratti di curcumina mostra proprietà anti-
infiammatorie, antiossidanti ed influenzanti il ciclo cellulare. Il trattamento isolato della 
curcuma e combinato con i diversi nutraceutici influenza i regolatori del ciclo cellulare (ciclina 
D1, β-catenina, p21, p53) e attivatori o inibitori dell'apoptosi (BAX, pro-caspase3, Bcl-2). La 
biodisponibilità della curcuma, aumenta in associazione con piperina e vitamina E sulla 
proliferazione cellulare coinvolgendo diversi marcatori, come l’inibizione di:beta-catenina, 
cyclinD1 e p53.  

Conclusioni. Si ipotizza, quindi, una possibile candidatura all’ uso della curcuma e suoi 
biomodulatori come terapia adiuvante a quella attualmente in uso oncologico. 
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ALLE NUOVE STRATEGIE DI INTERVENTO NUTRIZIONALE  
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Introduzione. La Sindrome di Gardner è una rara malattia genetica autosomica dominante 
caratterizzata da polipi intestinali multipli di tipo adenomatoso, osteomi multipli, anomalie 
della dentizione e dello sviluppo delle ossa craniche, tumori desmoidi, ipertrofia dell’epitelio 
pigmentato della retina.  

Metodi. Il caso clinico proposto riguarda una donna di 43 anni ricoverata c/o la UOC di 
Medicina della Malattie Metaboliche, AOU Policlinico “G. Martino”, Messina a seguito di una 
grave infezione delle vie urinarie risoltasi con terapia antibiotica mirata. La paziente è stata 
sottoposta a: colectomia totale, multiple exeresi di desmoidi della parete addominale, 
enterectomia con digiunostomia e posizionamento di drenaggio transrettale. La paziente, in 
follow-up c/o l’AOU di Bologna è altresì affetta da steatosi epatica severa ed osteoporosi 
femorale e pratica nutrizione parenterale.   

Risultati. Recenti indagini fisiopatologiche mettono in luce il ruolo degli estrogeni sul 
numero e le dimensioni dei polipi adenomatosi. Un recente trial clinico ha suggerito che la 
supplementazione dietetica con fitoestrogeni può prevenire la progressione dei polipi 
adenomatosi. I nostri studi clinici hanno dimostrato che la genisteina (54 mg/d), 
somministrata per os con aggiunta di Calcio Carbonato e Vit. D3, nelle donne in post-
menopausa, agendo come agonista parziale del recettore estrogenico-β, è un efficace 
presidio nutraceutico per contrastare l’osteoporosi post-menopausale, senza i temuti effetti 
della terapia ormonale sostitutiva sul tessuto mammario e sull’ endometrio.  

Conclusioni. La supplementazione orale con genisteina (54 mg/d) in combinazione con 
Calcio Carbonato e Vit. D3, potrebbe rappresentare una valida strategia di intervento 
nutrizionale nelle pazienti con Sindrome di Gardner. 
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MARKER CARDIOMETABOLICI E DANNO AL DNA 
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Introduzione. Il caffè è una delle bevande maggiormente consumate in tutto il mondo e 
un’importante fonte di composti bioattivi. Lo scopo di questo studio nasce dalla necessità di 
approfondire l’impatto di un consumo prolungato di diverse dosi di caffè nei confronti di 
alcuni marker delle malattie cardiometaboliche e di danno al DNA. 

Metodi. È stato condotto uno studio d’intervento a tre bracci randomizzato e cross-over. 
Sono stati reclutati 21 volontari che hanno consumato: a) 1 espresso al giorno per un mese, 
b) 3 espressi al giorno per un mese e c) 1 espresso al giorno più due prodotti a base di 
cacao contenenti caffè due volte al giorno per un mese. Alla fine di ogni braccio sono stati 
misurati i dati antropometrici e, a determinati timepoint, sono stati raccolti i campioni di 
plasma, siero e linfociti nell’arco di 24 ore. 

Risultati. I dati antropometrici, il profilo glucidico ed insulinemico, la trimetilammina-N-
ossido, i marker d’infiammazione, l’ossido nitrico e i lipidi plasmatici non hanno mostrato 
variazioni statisticamente significative. Riguardo i marker di danno al DNA, i risultati del 
Comet Assay sono ancora da considerarsi preliminari, ma si evidenzia come il consumo di 
caffè sia associato ad una maggior protezione verso l’ossidazione indotta del DNA, mentre 
nessun effetto è stato riscontrato per il danno endogeno. 

Conclusioni. Il presente studio mostra che il consumo di diversi quantitativi di caffè non 
influenza i marker cardiometabolici analizzati, mentre dati preliminari sembrano rilevare un 
modesto effetto su alcuni maker di danno al DNA. Solo l’analisi del dataset completo 
consentirà di elucidare il ruolo del consumo di caffè sui parametri presi in considerazione. 
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Introduzione. Studi preclinici ed epidemiologici indicano che il consumo di cibi ricchi di 
flavonoidi potrebbe avere effetti benefici sulla salute [1]. Tuttavia, già nel 2015 Calder [2] 
suggeriva che “la scienza dell'alimentazione sarebbe saggia nell'adottare pratiche più affini 
al settore farmaceutico nel valutare le proprietà funzionali e gli impatti sulla salute di alimenti, 
sostanze nutritive e componenti alimentari non nutritivi”. 

Metodi. E’ stata effettuata un’analisi della letteratura. 

Risultati. Contrariamente alle vitamine, non ci sono sintomi di carenza di composti bioattivi 
naturali e il nostro corpo li tratta come qualsiasi altro xenobiotico. Pertanto, dovrebbe essere 
determinata una relazione quantitativa tra efficacia e sicurezza per i flavonoidi [1]. Non 
andrebbero inoltre trascurate le potenziali interazioni farmaco-alimenti ricchi in flavonoidi [3] 

Conclusioni. Nonostante i flavonoidi siano spesso componente principale di molti 
nutraceutici in commercio, non esistono ad oggi indicazioni precise sui livelli di assunzione 
consigliabili. Questa lacuna è probabilmente dovuta alla loro biodisponibilità che dipende da 
molti fattori, tra cui i polimorfismi nei geni deputati al metabolismo e al trasporto degli 
xenobiotici e la composizione della flora microbica intestinale [1]. 
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COMBINAZIONI DI NUTRACEUTICI IPOCOLESTEROLEMIZZANTI A 
CONFRONTO: ESPERIENZA DELL’AMBULATORIO DISLIPIDEMIE DI 
GENOVA 

Formisano Elena[1], Pasta Andrea[1], Cremonini Anna Laura[1], Balleari Giulia[1], Semino 
Tommaso[1], Adami Giovanni[1], Pisciotta Livia[1] 

[1]Dipartimento di Medicina Interna, Università degli Studi di Genova, Genova 

Introduzione. Le linee guida di trattamento delle dislipidemie prevedono, in associazione a 
modifiche dello stile di vita, l’uso di diversi tipi di nutraceutici per raggiungere gli obiettivi 
raccomandati. I differenti preparati ipolipemizzanti possono essere associati tra loro per 
ottenere un effetto sinergico.  

Metodi. Lo scopo dello studio è stato testare la differente risposta sui livelli di LDL-
Colesterolo di integratori contenenti monacolina k rispetto ad integratori contenenti 
l’associazione monacolina k (MK) e berberina (BBR); sono stati studiati soggetti con 
ipercolesterolemia in prevenzione primaria e rischio cardiovascolare basso-moderato che 
rispettavano regime alimentare mediterraneo. Il confronto è stato effettuato su 21 pazienti 
in terapia con Normolip® (MK 3 mg) con 21 pazienti in terapia con Armolipid Plus® (MK 3 
mg + BBR); la stessa procedura è stata seguita per altri due gruppi di uguale numerosità 
rispettivamente in terapia con Normolip®5 (MK 10 mg) e Berberol®K (MK 10 mg + BBR). I 
gruppi di pazienti non presentavano differenze per età, sesso, BMI e parametri lipidici iniziali. 
Il profilo lipidico completo è stato misurato prima e dopo due mesi di trattamento con 
nutraceutico.  

Risultati. I pazienti trattati con Armolipid Plus® hanno raggiunto valori di LDL-C (formula di 
Friedewald) inferiori a quelli ottenuti con Normolip®  (120±13,2 mg/dl vs. 154±30 mg/dl, 
p<0,001) e quelli in terapia con Berberol®K hanno mostrato valori più bassi di quelli a cui 
era stato somministrato Nomolip®5 (LDL-C117±20 mg/dl vs. 131±19 mg/dl, p<0,02). Dopo 
la terapia non sono state osservate modificazioni dei livelli di HDL-Colesterolo e Trigliceridi 
(TG); una lieve ma significativa riduzione di TG è stata rilevata con Armolipid Plus®. 

Conclusioni. L’associazione MK + BBR è risultata essere più efficace nel ridurre il LDL-C 
rispetto agli integratori contenenti solo MK. 
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IL MIELE: UNA REVIEW DELL’EFFICACIA COME ALIMENTO 
FUNZIONALE 

Levantino Paolo[1] 

[1]Palermo 

Introduzione. Il miele è uno dei prodotti naturali più apprezzati fin dall’antichità. È un 
prodotto dolce e saporito, ad alto valore nutritivo e con numerose proprietà terapeutiche. 

Metodi. La ricerca bibliografica è stata condotta su PubMed. I principali criteri di inclusione 
comprendevano studi randomizzati in doppio cieco, e meta-analisi. 

Risultati. Dall’analisi è emerso che una delle più importanti funzioni del miele è quella 
antibatterica e antisettica. In primo luogo, il miele estrae l'acqua dall'ambiente circostante, 
disidratando gli organismi potenzialmente infettivi e ostacolandone la crescita. 
Successivamente, grazie al pH basso, ne inibisce l’azione. Infine, attraverso reazioni 
chimiche naturali, in questo alimento si forma il perossido di idrogeno, che elimina i 
microrganismi dannosi. Il miele aiuta quindi a bloccare le infezioni esterne, come nel caso 
di ferite, di ustioni, di faringiti e laringiti, ma anche quelle interne, che sono all’origine di 
ulcere gastriche. Per di più, tale alimento contiene un’alta quantità di prebiotici, che 
accelerano la crescita dei Lactobacilli e dei Bifido bacteri, portando ad un aumento della loro 
azione, con un effetto benefico sul microbiota intestinale, e riducendo i disturbi gastrici. 
Inoltre, il miele è superiore ad altri trattamenti nel ridurre al minimo la tosse persistente e 
migliorare il sonno sia negli adulti che nei bambini. Infine, grazie ai polifenoli, attenua lo 
stress ossidativo e il danno al Dna, giocando un ruolo nella prevenzione dei tumori e 
riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. 

Conclusioni. Il miele è un alimento funzionale, nutraceutico, che può apportare numerosi 
benefici per la salute.  
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LO ZENZERO: UNA REVIEW SULLA EFFICACIA DEI PRINCIPI ATTIVI  

Paolo Levantino[1] 

[1]Palermo 

Introduzione. Lo zenzero è una delle spezie più conosciute e in voga negli ultimi anni, 
grazie alle sue numerose proprietà. 

Metodi. La ricerca bibliografica è stata condotta su PubMed. I principali criteri di inclusione 
comprendevano meta-analisi e studi randomizzati in doppio cieco. 

Risultati. Dalle meta-analisi è emerso che lo zenzero è un prodotto sicuro, in grado di ridurre 
la frequenza del vomito e l’intensità della nausea, sia nelle donne in gravidanza che nei 
soggetti sottoposti a trattamenti chemioterapici. Questi effetti sono dovuti principalmente 
all’azione dei gingeroli e del 6-shogoal, i principi attivi contenuti nel rizoma. Lo zenzero può 
essere utile nel trattamento dell’emicrania in co-somministrazione con i farmaci 
antiinfiammatori non steroidei, per ottenere una maggiore riduzione del dolore e un 
miglioramento dello stato funzionale dell’individuo. 

Conclusioni. Lo zenzero è un prodotto sicuro, privo di effetti collaterali, che può essere 
utilizzato in alternativa ai farmaci procinetici tradizionali come domperidone, levosulpiride o 
metoclopramide. Inoltre, grazie alle proprietà antiinfiammatorie, può essere associato ai 
comuni FANS, riducendone la dose, e avendo così meno effetti gastrolesivi. 
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ALIMENTI FUNZIONALI E DIETA, LE SCELTE DEL CONSUMATORE 

Vici Giorgia[1], Malandrino Laura[1], Camilletti Dalia[1], Cesanelli Leonardo[1], Belli Luca[1], 
Polzonetti Valeria[1] 

[1]Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Camerino, Camerino 

Introduzione. La qualità della dieta può avere un impatto diretto sulla salute dell’individuo 
non solo grazie all'equilibrio in macro- e micro-nutrienti ma anche alla scelta degli alimenti. 
La dieta mediterranea rappresenta il modello alimentare considerato scientificamente valido 
ai fini della prevenzione dell’insorgenza di numerose patologie cronico degenerative. 
Nonostante ciò, la popolazione italiana mostra un’aderenza medio-bassa al modello 
alimentare proposto. D’altra parte, la sensibilizzazione relativa all’importanza della scelta 
degli alimenti è aumentata e alcuni, che possono essere descritti come "funzionali", hanno 
ora incrementato la loro popolarità [1-3]. 

Metodi. Per valutare l’utilizzo e la conoscenza degli alimenti funzionali e la correlazione con 
l’aderenza alla dieta mediterranea è stato elaborato un questionario che è stato proposto ad 
un campione di residenti nella regione Marche. 

Risultati. I dati ottenuti hanno evidenziato come la popolazione in esame sia attenta nel 
ricercare un alimento funzionale in grado di apportare benefici per la salute non tenendo 
però in considerazione l’importanza dell’aderenza alla dieta mediterranea. 

Conclusioni. Risulta quindi fondamentale che i percorsi di educazione alimentare sebbene 
possano esaltare da le qualità e caratteristiche di specifici alimenti, non prescindano da un 
corretto stile di vita e regime alimentare. 

Bibliografia 

[1] Serafini M, et al. Int J Food Sci Nutr 2012;63:7-9 

[2] Goetzke B, Nitzko S, Spiller A. Appetite. 2014;77:94-103 

[3] Özen AE, et al. Nutr Hosp. 2014;29:470-8 

  



ATTI XXXIX Congresso Nazionale SINU 2018 

 80 

P.44 

RUOLO PROTETTIVO DEL POLIDESOSSIRIBONUCLEOTIDE IN UN 
MODELLO MURINO DI NEUROTOSSICITÀ INDOTTA DA CADMIO: 
SICUREZZA ALIMENTARE E NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE 

Marini Herbert Ryan[1], Adamo Elena Bianca[2], Puzzolo Domenico[2], Micali Antonio[2], 
Squadrito Framcesco[1], Minutoli Letteria[1] 
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 [2]Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e 
funzionali, Università degli Studi di Messina, Messina 

Introduzione. Il Cadmio può causare marcati effetti neurotossici. Cereali, vegetali, noci, 
tuberi, prodotti amilacei e prodotti a base di carne sono la principale sorgente di esposizione 
al Cadmio nei non fumatori. Il Polidesossiribonucleotide (PDRN) stimola il recettore 
adenosinico A2A, dimostrando di poter 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), PDRN (8 mg/kg/d), CdCl2 (2 mg/kg/d) e CdCl2 + PDRN. Gli animali sono stati 
valutati con il test del labirinto acquatico di Morris in modo da poter studiare la memoria 
spaziale e l’apprendimento. Dopo 14 giorni di trattamento, i cervelli degli animali sono stati 
processati per le analisi biochimiche, molecolari ed istologiche. 

Risultati. Dopo la somministrazione di CdCl2, la latenza di fuga era elevata, l’espressione 
proteica di BDNF era ridotta mentre i livelli di mTOR erano più alti rispetto ai controlli, così 
come erano particolarmente evidenti l’edema cerebrale ed il danno neuronale. La co-
somministrazione di CdCl2 e PDRN ha diminuito in modo significativo la latenza di fuga, 
ridotto lo stress ossidativo, aumentato i livelli di BDNF e ridotto l’espressione di mTOR. 
Inoltre, si è notevolmente ridotto l’edema cerebrale ed è stato osservato un incremento del 
numero dei neuroni nelle aree ippocampali CA1 e CA3.  

Conclusioni. Il PDRN potrebbe offrire un modello strutturale per la sintesi di composti 
analoghi che combinati con una buona pratica agricola tesa a minimizzare la 
contaminazione da Cadmio nelle colture alimentari e animali, rappresenterebbe una 
possibile strategia di intervento per contrastare la neurotossicità indotta dall' esposizione al 
Cadmio. 
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EFFETTI DI UNA DIETA FUNZIONALE CON PREVALENZA DI ALIMENTI 
PREBIOTIOCI IN ASSOCIAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI 
BIFIDOBACTERIUM LONGUM ES1 IN SOGGETTI IN SOVRAPPESO 

Soresi Paola [1], Valente Alice[1] 

[1]Studio Medico Soresi, San Giorgio P.no (PC) 
 
Introduzione. Il razionale dello studio è stato quello di verificare un eventuale modificazione 
del microbiota intestinale, degli indici antropometrici e dei valori ematici, sfruttando l’effetto 
sinergico tra una dieta prebiotica ed il probiotico Bifidobacterium longum ES1. 

Metodi. Sono stati selezionati due gruppi di soggetti con IMC ≥27 e con alterati valori ematici 
e sottoposti a trattamento con il probiotico Bifidobacterium longum ES1 in associazione ad 
una dieta controllata senza prebiotici (Gruppo B) o ricca in prebiotici (Gruppo A). All’inizio e 
alla fine del trattamento (6 mesi, T=1) i due gruppi sono stati rianalizzati per la variazione di: 
indici antropometrici (Peso, Indice di Massa Corporea, Circonferenze), valori ematici 
(Colesterolo totale, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Emoglobina glicata, Acido urico), 
composizione del microbiota intestinale mediante analisi 16S rRNA profiling. 

Risultati. I risultati ottenuti mostrano che nonostante l’assenza di prebiotici nella dieta il 
gruppo di controllo ha registrato un dimagrimento medio maggiore (Δ=-5,02) rispetto al 
gruppo sperimentale (Δ= -2,35), anche se nel gruppo sperimentale c’è stata una 
diminuzione dei trigliceridi ematici più evidente (Δ= -16,1) rispetto al gruppo di controllo (Δ= 
-6,67). Riguardo la variazione del microbiota intestinale, i risultati hanno mostrato un 
aumento di Bacteroidetes (Δ= + 3,58), Prevotella (Δ= +12,17) e Ruminococcus (Δ= +3,07) 
nel gruppo A rispetto al gruppo B dove invece sono diminuiti (Δ= -0,64, Δ= -5,48 e Δ= -1,78, 
rispettivamente). Infine, il cambiamento positivo nel rapporto Firmicutes/Bacteroidetes verso 
valori ottimali (0,7-0,8), nella perdita di peso e nei valori ematici, è stato registrato 
indipendentemente dall’assunzione di prebiotici. 

Conclusioni. In conclusione, sebbene senza una significativa diminuzione del peso o dei 
valori ematici nel gruppo A, la composizione del microbiota intestinale ha mostrato una 
variazione positiva in termini di batteri con importanti funzioni metaboliche ed intestinali. 
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EFFETTI METABOLICI DEL CONSUMO PER 8 SETTIMANE DI UNA DIETA 
RICCA IN ALEURONE IN SOGGETTI AD ELEVATO RISCHIO CARDIO-
METABOLICO 

Costabile Giuseppina[1], Vitale Marilena[1], Della Pepa Giuseppe[1], Vetrani Claudia[1], 
Cipriano Paola[1], Ciciola Paola[1], Del Rio Daniele[2], Rivellese Angela Albarosa[1], Riccardi 
Gabriele[1], Giacco Rosalba[3] 

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università Federico II, Napoli 
[2]Microbiome Research Hub, Università di Parma, Parma 
[3]Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR, Avellino 

Introduzione. Il consumo di cereali integrali è inferiore a quello raccomandato per la minore 
palatabilità rispetto ai cereali raffinati. Per migliorare questa proprietà, sono stati sviluppati 
nuovi metodi di estrazione e frazionamento a secco che consentono di eliminare dalla 
cariosside gli strati più esterni della crusca preservando quello più interno, l’aleurone, che è 
la parte più ricca in micronutrienti. Obietto dello studio è stato valutare l'effetto del consumo 
per 8 settimane di una dieta a base di prodotti ricchi in aleurone sul metabolismo glico-
lipidico e stress-ossidativo in individui ad alto rischio cardio-metabolico. 

Metodi. Hanno partecipato allo studio controllato, randomizzato con disegno cross-over, 23 
soggetti, età 20-70 anni, in sovrappeso/obesi e almeno un’alterazione della sindrome 
metabolica. Dopo 2 settimane di run-in, i partecipanti sono stati assegnati ad una Dieta ALE 
(a base di pane e pasta arricchiti in aleurone) o ad una Dieta Controllo (pane e pasta a base 
di frumento raffinato) per la durata di 8 settimane ciascuna. Alla fine di ogni dieta, sono stati 
effettuati prelievi ematici a digiuno e per 4 ore dopo un pasto (ALE o Controllo) per la 
misurazione dei parametri metabolici e una raccolta delle urine delle 24-h.   

Risultati. In accordo al protocollo, il peso corporeo non variava durante l’intervento. Dopo 
8 settimane d’intervento la glicemia, l’insulinemia e lipidi plasmatici a digiuno e postprandiali 
non differivano tra le due diete. La Dieta ALE, rispetto alla Dieta Controllo, induceva, però, 
un aumento dei livelli plasmatici di betaina (42.4±2.2 vs 36.3±1.9 µM, rispettivamente; 
p=0.040) e una riduzione della concentrazione dell’8-isoprostano urinario (911±76 vs 
1218±160 ng·24h, rispettivamente; p=0.029).  

Conclusioni. Il consumo di una dieta ricca in aleurone non influenza il metabolismo glico-
lipidico ma aumenta i livelli plasmatici di betaina (marker d’intake) e riduce lo stress 
ossidativo in individui ad alto rischio cardio-metabolico.   
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GRUPPI ALIMENTARI E DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA 
ALL’ETÀ (AMD): REVISIONE SISTEMATICA E META-ANALISI 

Dinu Monica[1], Pagliai Giuditta[1], Casini Alessandro[2], Sofi Francesco[1] 

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze, Firenze 
[2]SOD Nutrizione Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze 

Introduzione. La degenerazione maculare legata all’età (AMD) è una malattia retinica che 
provoca un’irreversibile riduzione della funzionalità visiva e rappresenta la prima causa di 
cecità nei paesi sviluppati. Studi epidemiologici hanno suggerito che le abitudini alimentari 
influiscono sullo sviluppo e la progressione della malattia. Il nostro obiettivo è stato quello di 
valutare, attraverso una revisione sistematica con meta-analisi, la relazione tra i diversi 
gruppi alimentari, l’alcol e questa patologia. 

Metodi. È stata condotta una ricerca sistematica degli studi di coorte che hanno esaminato 
la relazione tra gruppi alimentari e AMD nei database MedLine, Embase, Google Scholar e 
Web of Science. La ricerca, l’identificazione degli studi e l’estrazione dei dati è stata svolta 
da due autori in modo indipendente. La strategia di ricerca non ha avuto restrizioni 
linguistiche. 

Risultati. La ricerca ha portato all’identificazione di 26 studi prospettici di coorte, per un 
totale di 211.676 persone e un periodo di follow-up compreso tra 4 e 27 anni. Confrontando 
la più alta con la più bassa categoria di consumo dei diversi gruppi alimentari, l’analisi 
complessiva ha evidenziato una riduzione significativa (p<0,05) del rischio di incidenza e 
progressione di AMD per il consumo elevato di pesce (RR 0,82 95% CI 0,75-0,90), e un 
incremento significativo del rischio di incidenza e progressione di AMD per il consumo 
elevato di alcool (RR 1,20 95% CI 1,04-1,39). L’elevato consumo di carne, inoltre, è stato 
associato ad un significativo (p=0,003) aumento del rischio di incidenza di AMD (RR 1,17 
95% CI 1,02-1,34), ma non di progressione. Non sono emersi risultati significativi per 
verdura, frutta, cereali, latticini, frutta secca e grassi (olii, burro e margarina). 

Conclusioni. L’elevato consumo di pesce è associato ad una riduzione significativa del 
18% del rischio di AMD, mentre l’elevato consumo di alcool e carne sono associati ad un 
aumento del rischio. 
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QUESTIONARIO DELLE PREFERENZE ALIMENTARI: UN POSSIBILE 
STRUMENTO PER STUDIARE IL LEGAME TRA COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE E STATO DI SALUTE 

Robino Antonietta[1], Catamo Eulalia[2], Concas Maria Pina[1], Gasparini Paolo[2] 

[1]IRCCS materno infantile ‘Burlo Garofolo, Trieste 
[2]Università degli Studi di Trieste, Trieste 

Introduzione. Le preferenze alimentari potrebbero essere utili marcatori dei consumi 
effettivi. Alcuni studi hanno mostrato infatti che le preferenze alimentari, in particolare per 
grassi e fibre, predicono meglio l’indice di massa corporea (IMC) e i valori di pressione 
arteriosa rispetto al consumo riferito, dimostrando come queste possano essere degli indici 
affidabili nel valutare l’impatto dell’alimentazione sulla salute. 

Metodi. Obiettivo di questo studio è stato di indagare la relazione tra preferenze alimentari 
e tratti metabolici in 3219 individui appartenenti all’Italian Network of Genetic Isolates (INGI). 
Attraverso un questionario, ciascun partecipante ha espresso la preferenza per più di 60 
alimenti usando una scala a 9 punti (da 1=“estremamente sgradevole” a 9 = “estremamente 
gradevole”). Inoltre, sono stati raccolti dati clinici, personali e sullo stile di vita. Tramite analisi 
multivariata (cluster analysis), a partire dai punteggi di gradimento, sono stati creati sette 
gruppi di alimenti: verdure, frutta, dolci, carne, pesce, formaggi e bevande alcoliche. È stato 
poi analizzato l’effetto di questi gruppi di preferenze su diversi tratti metabolici come IMC, 
massa grassa, glicemia, pressione arteriosa e lipidi tramite modelli di regressione lineare 
corretti per età, sesso, attività fisica e livello di educazione. 

Risultati. È emerso che una maggiore preferenza per la carne risulta associata a misure di 
adiposità, ovvero elevati valori di IMC (p<0.0001) e di massa grassa (p<0.01). Inoltre, una 
maggiore preferenza per le verdure è risultata correlata a livelli più alti di colosterolo HDL 
(p=0.036), mentre un maggiore gradimento per cibi dolci e bevande alcoliche risulta uno dei 
fattori associati ad un profilo lipidico sfavorevole (p<0.05). 

Conclusioni. I risultati del presente studio supportano l’uso in studi nutrizionali delle 
preferenze alimentari come possibili predittori dello stato di salute. 
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MODALITÀ DI LIEVITAZIONE DELLA PIZZA E GLICEMIA 
POSTPRANDIALE: STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO IN 
PAZIENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 

Cavagnuolo Luisa[1], Bozzetto Lutgarda[1], Franco Luca[1], Percuoco Giuseppina[1], 
Rivellese Angela Albarosa[1], Annuzzi Giovanni[1] 
[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia,Università degli Studi di Napoli Federico II,
Napoli

Introduzione. La pizza determina un aumento protratto della glicemia postprandiale nei 
pazienti con diabete mellito tipo 1 (DT1). La lievitazione con lievito madre (specifici 
ecosistemi di lattobacilli e lieviti) sembra ridurre la risposta glicemica al pane rispetto al 
tradizionale lievito di birra (S. Cerevisiae), mentre non è noto se ciò avvenga anche per la 
pizza e se la durata della lievitazione influenzi la glicemia postprandiale. Questo studio ha 
valutato la risposta glicemica al consumo di una pizza a lievitazione tradizionale per 5h 
(TRA), con lievito madre per 5h (LM-Breve) o con lievito madre per 60h (LM-Lunga) in 
pazienti con DT1. 

Metodi. Secondo un disegno cross-over randomizzato, 16 pazienti con DT1 in trattamento 
con microinfusore di insulina hanno consumato a casa, ad ora di cena, in 3 giorni simili per 
attività lavorative e ricreative non consecutivi, le pizze TRA, LM-Breve, LM-Lunga, simili 
per contenuto energetico e macronutrienti, condite con pomodoro e olio extra-vergine di 
oliva. Prima della pizza è stato praticato lo stesso bolo di insulina (80% subito + 20% 
in 4h), stabilito in base al rapporto individuale insulina/carico glicemico. La glicemia 
è stata determinata mediante monitoraggio continuo sottocutaneo. 

Risultati. La glicemia è aumentata progressivamente nelle prime 4 ore dopo il consumo di 
tutte le pizze. Tuttavia, la pizza LM-Breve ha determinato un aumento maggiore della 
glicemia rispetto a TRA e LM-Lunga, sia in termini di picco glicemico (264±63, 207±50 e 
241±56 mg/dl, LM-Breve, TRA e LM-Lunga rispettivamente, media±DS, p=0,010) che di 
area incrementale nelle prime 2 ore (3507±4029, 1121±4601 e 2448±3740 mg/dlx120 min, 
rispettivamente, p=0,010).  

Conclusioni. In pazienti con DT1, una pizza con lievito madre a lievitazione breve 
determina un maggiore aumento della glicemia rispetto ad una pizza a lievitazione lunga o 
tradizionale. Ciò potrebbe essere dovuto alla maggiore disponibilità dei carboidrati per la 
digestione e l’assorbimento. 
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MODIFICA DELLO STILE ALIMENTARE E VALUTAZIONE DELLA 
CONOSCENZA DEL DMT2 DOPO INCONTRO C-MAPS™ 

Gaglio Alessia[1], Giarratana Laura[1], Palmieri Eva[1], Resi Veronica[1], Grancini Valeria[1], 
Orsi Emanuela[1] 

[1]U.O. Endocrinologia, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano 

Introduzione. La dieta mediterranea è, ad oggi, il primo approccio terapeutico per soggetti 
con diabete mellito tipo 2 (DMT2). Le Conversation Maps™ (C-Maps) sono strumenti 
didattici interattivi sul diabete, con un forte impatto visivo. La C-Maps™ “Dieta Equilibrata 
ed Attività Fisica” propone la gestione del diabete attraverso l’adozione di uno stile di vita 
sano. Lo scopo dello studio è quello di valutare l’impatto sulla modifica dello stile alimentare 
e l’aumento della conoscenza della patologia con l’educazione terapeutica di gruppo, con 
l’utilizzo dello strumento C-Maps™. 

Metodi. Sono stati reclutati 31 soggetti (13/18 F/M) di età media 68.2±7.7 anni con DMT2 
(75.3% in terapia ipoglicemizzante orale, 16.1% in dietoterapia) che hanno partecipato al 
corso. La durata media di malattia era di 9.7±8 aa. Ai soggetti è stata richiesta la 
compilazione del questionario INRAN sulle abitudini alimentari e lo stile di vita, di un diario 
alimentare e del questionario GISED su alimentazione e glicemia al baseline, a 1 mese e a 
6 mesi. 

Risultati. Dall’analisi dei dati e dei diari alimentari, il follow-up a 6 mesi mostra un aumento 
del consumo di verdure (p=0.004), con un incremento dell’intake di fibra (da 13.1±3.2 g/1000 
kcal a 15.4±3.6 g/1000 kcal, p=0.09) e del consumo di pesce, raggiungendo la frequenza di 
1-2 volte/settimana vs <3 volte/mese, p=0.001. Analizzando i questionari GISED 
sull’alimentazione, si evidenzia un aumento delle risposte corrette, pur non significativo 
(60.4% vs 70.2%). 

Conclusioni. La partecipazione agli incontri educazionali su diabete e alimentazione 
attraverso l’uso delle C-Maps™ sembra essere efficace nel migliorare l’aderenza dei 
soggetti affetti da DMT2 alla dieta mediterranea. L’aumento dell’assunzione di fibra potrebbe 
determinare un miglior controllo glicometabolico nel lungo periodo. Infine, favoriscono una 
maggior conoscenza della patologia e del corretto stile di vita nel DMT2. 

  



ATTI XXXIX Congresso Nazionale SINU 2018 

 87 

P.51 

MODIFICAZIONI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA IN SOGGETTI 
SOTTOPOSTI A SLEEVE GASTRECTOMY 

Metro Daniela[1], Papa Mattia[2], Terribilio Alessandra[3], Sottosanti Lucia[3], Lucibello Luigi[4] 

[1]AOU, Dipartimento di Scienze Biomediche Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche 
e Funzionali, Messina 
[2]Libero Professionista, Messina 
[3]Scienze della Nutrizione Umana, Università di Firenze, Firenze 
[4]Azienda Ospedaliera Papardo - SC di Chirurgia Generale ~ Messina ~ Italy  

Introduzione. La chirurgia bariatrica offre oggigiorno una variegata tipologia di tecniche 
operatorie, classificabili da un punto di vista funzionale in restrittive, malassorbitive e miste. 
Tra gli interventi restrittivi la Sleeve Gastrectomy, SG, adottata in molti Paesi tra cui l’Italia, 
offre il vantaggio di non dover impiantare materiale protesico e di poter essere convertita, 
eventualmente, in altro intervento (ad es. un Gastric By Pass). Nella Sleeve lo stomaco 
viene tubulizzato. Sulla guida di una sonda viene portata via, con l’ausilio di suturatrici 
meccaniche, tutta la grande curvatura ed il fondo, regione anatomica ove viene prodotta la 
Grelina, uno degli ormoni responsabili del senso di fame. Lo stomaco residuo ha una 
capacità di 100/150 ml e la sua funzione è preservata dall’integrità dell’innervazione e del 
piloro. La perdita di peso in eccesso a 3 anni è tra il 50% e l’80%, però, come in tutte le 
procedure di chirurgia bariatrica, si può assistere, dopo un iniziale calo ponderale, ad un 
successivo recupero del peso, dovuto al fatto che lo stomaco tenderà a dilatarsi, soprattutto 
nei soggetti non motivati, perciò è necessario sottoporre i pazienti ad un regime ipocalorico 
adeguato. 

Metodi. Scopo del nostro lavoro è stato quello di studiare in 15 pazienti (6 M e 9 F), di età 
compresa tra i 30 ed i 63 aa, con un BMI medio iniziale di 45,7, sottoposti a SG e ad un 
regime ipocalorico bilanciato (circa 800-1000 Kcal nei primi due mesi e 1200-1300 Kcal nei 
mesi successivi), le modificazioni del BMI e della Composizione Corporea (FM%, FFM%, 
TBW%) a 4 ed a 8 mesi. 

Risultati. Tutti i pazienti hanno presentato una significativa riduzione del BMI e dell’FM, 
preservando l’FFM e la TBW. 

Conclusioni. In conclusione la SG, associata ad un regime ipocalorico bilanciato, causa 
una soddisfacente perdita del peso corporeo senza significativi cambiamenti a livello di FFM 
e di TBW ed un buon controllo, addirittura con la remissione, della malattia diabetica di tipo 
2 ove presente. Inoltre tale tecnica è gravata da un minimo rischio di ostruzione intestinale, 
anemia, osteoporosi e deficit proteico e vitaminico. Ovviamente tali pazienti meritano uno 
scrupoloso follow-up a lungo termine, sia dal punto di vista nutrizionale che chirurgico. 

Bibliografia 
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"MONITORAGGIO DECENTRALIZZATO ED IN MOBILITÀ DEGLI STILI DI 
VITA" STUDIO PILOTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO 
“INTEROPERABILITÀ DI PIATTAFORME ETEROGENEE IOT- INTER- IOT” 

Mortara Marina[1], Costa Anna[1], Gulino Margherita[1], Uberti Massimo[1], Bernini Luciano[1], 
Corona Massimo[1], De Luca Ilaria[1], Minutolo Monica[1], Dimartino Angela[1], Aldrighetti 
Anna[1], Rinaldi Maurizia[1], Strona Elisa[1], Gagliano Mara[1], Maggi Claudio[1] 

[1]ASL TO5, Torino 

Introduzione. L’aumento dell'incidenza delle malattie cronico-degenerative evidenzia la 
necessità di riorganizzare la rete dei servizi sanitari. L’'innovazione tecnologica potrebbe 
ridurre le disparità nell'accesso ai trattamenti fornendo modelli su misura per i cittadini. 
L'ambulatorio della S.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASLTO5 ha sperimentato un 
sistema di monitoraggio grazie alla tecnologia Internet of Things. 

Metodi. Sono stati reclutati 200soggetti sani, suddivisi in: “Gruppo Controllo G.C.” 
(Consulenza Nutrizionale Tradizionale) e “Gruppo Sperimentale G.S.” (Consulenza 
Nutrizionale in ambulatorio e monitoraggio degli stili di vita decentralizzato mediante il kit 
dispositivi in collegamento in tempo reale con il sistema Inter Health). Utilizzando dispositivi 
mobili si può rendere oggettiva una misura definita come soggettiva e si può estendere 
l’azione preventiva ad un più ampio bacino d’utenza. 

Risultati. L’utilizzo degli indicatori di salute e degli indicatori di benessere permette di 
valutare la sostenibilità della sperimentazione. Sono stati reclutati per il G.C., 100soggetti 
con età media di 47anni, (80%femmine e 20%maschi), 32%in sovrappeso e 53%obesi; i 
soggetti con rischio elevato di sviluppare patologie cronico-degenerative sono 61%maschi 
e 72%femmine. Sono stati reclutati per il G.S. 100soggetti con età media di 46anni 
(67%femmine e 33%maschi). 28%in sovrappeso e 31%obesi; i soggetti con rischio elevato 
di sviluppare patologie cronico-degenerative sono 11%maschi e 21%femmine. 

Conclusioni. Fornire nuovi standard per assistere il cittadino a mantenere il proprio stato di 
salute (efficienza), estendendo l’azione preventiva, a parità di risorse, su un gruppo di 
popolazione più esteso (efficacia). 
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L’IDENTIFICAZIONE E LA CORREZIONE PREOPERATORIA DEI DEFICIT 
VITAMINICO/MINERALI NEI PAZIENTI OBESI CANDIDATI A SLEEVE 
GASTRECTOMY GIOCA UN RUOLO CHIAVE NEL PREVENIRE 
L’INSORGENZA PRECOCE DI DEFICIT MICRONUTRITIVI 
POSTOPERATORI 

Schiavo Luigi[3], Pilone Vincenzo[2] 

[2]Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" ~ 
Baronissi (SA) 
[3]AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, plesso "G. Fucito", Mercato San Severino 
(SA) 

Introduzione. I deficit micronutritivi (DM) in seguito ad intervento bariatrico di Sleeve 
Gastrectomy (SG) sono frequenti. I pazienti obesi spesso mostrano DM prima della SG. 
Obiettivo dello studio è stato quello di valutare se la correzione preoperatoria dei DM svolge 
un ruolo nella prevenzione dei DM postoperatori precoci. 

Metodi. 80 pazienti (58 femmine, 22 maschi) sottoposti a SG sono stati retrospettivamente 
valutati. I pazienti sono stati divisi in due gruppi. Nel Gruppo A (n = 42, 30 femmine, 12 
maschi) sono stati inseriti i pazienti che hanno ricevuto la correzione preoperatoria dei DM 
mentre nel Gruppo B (n = 38, 28 femmine, 10 maschi) sono stati inseriti i pazienti non trattati. 
Lo status micronutritivo dei pazienti è stato valutato prima della SG e dopo 3 e 12 mesi 
dall’intervento in entrambi i gruppi. Nel post-SG, i pazienti di entrambi i gruppi hanno seguito 
lo stesso protocollo dietetico e suppletivo ed il loro intake calorico è stato valutato.  

Risultati. Prima della SG, i pazienti senza correzione di micronutrienti erano per lo più 
carenti in vitamina B12 (10,5%, 3 femmine, 1 maschio), acido folico (15,8%, 5 femmine, 1 
maschio), vitamina D (39,5%, 10 femmine, 5 maschi), ferro (26,3%, 8 femmine, 2 maschi), 
e zinco (7,5%, 2 femmine, 1 maschio) mentre i pazienti che avevano ricevuto la correzione 
preoperatoria dei DM non risultavano deficitari in alcun micronutriente. Dopo 3 e 12 mesi 
dalla SG, nessun paziente dal gruppo A ha sviluppato deficit "ex novo", mentre tutti i pazienti 
del gruppo B hanno continuato ad essere carenti, malgrado l'aderenza alla dieta e la 
supplementazione vitaminico/minerale specifica. Nessuna differenza significativa dell'intake 
calorico è stata osservata in entrambi i gruppi di studio, dimostrando che i DM che si 
osservano nel periodo post-SG iniziale sono principalmente dovuti ai DM preoperatori 
piuttosto che causati dall'intervento chirurgico.   

Conclusione. L’identificazione e la correzione preoperatoria dei DM nei pazienti obesi 
candidati a SG gioca un ruolo chiave nel prevenire l’insorgenza precoce di deficit 
micronutritivi postoperatori. 
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APPORTO DI AMINOACIDI ESSENZIALI E INCREMENTO DELLA MASSA 
MUSCOLARE SCHELETRICA IN NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE 

Iacone Roberto[1], Scanzano Clelia[1], Marra Maurizio[1], Alfonsi Lucia[1], Santarpia Lidia[1], 
Vitalone Andrea[1], D'Angeli Mariana[1], D'Isanto Anna[1], Frangipane Ignazio[1], Contaldo 
Franco[1], Pasanisi Fabrizio[1] 

[1]Medicina Interna e Nutrizione Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli  

Introduzione. Nei pazienti in nutrizione parenterale (NP) totale la dose giornaliera dei 
nutrienti somministrati è perfettamente nota e per questo tali pazienti rappresentano un 
modello ideale per valutare la relazione tra quantità di aminoacidi (AA) somministrata e 
massa muscolare. La disponibilità della giusta dose di aminoacidi essenziali (AAE) risulta 
fondamentale per favorire la sintesi proteica e di conseguenza l'incremento/mantenimento 
della massa muscolare. Questo studio ha valutato l'effetto di differenti apporti dei singoli 
AAE sulla massa muscolare in pazienti in NP a lungo termine. 

Metodi. La massa muscolare scheletrica (MMS) è stata stimata con l'impedenziometria in 
ventinove pazienti (12 m/17 f) in NP totale clinicamente stabili. Per ciascun paziente la 
quantità totale di AAE somministrata per Kg di peso corporeo e la composizione in 
aminoacidi era costante tra la prima e la seconda stima della MMS e dipendeva dal tipo e 
dalla quantità di aminoacidi prescritta. Per il confronto tra le variabili di interesse sono stati 
utilizzati test statistici non parametrici controllando per sesso, età e tempo tra le due 
misurazioni di MMS. 

Risultati. Le dosi giornaliere per Kg di peso corporeo del totale degli aminoacidi ramificati 
(AAR) (rho=0.460, p=0.018) e dei singoli aminoacidi essenziali leucina (rho=0.463, 
p=0.017), isoleucina (rho=0.434, p=0.027) e metionina (rho=0.447, p=0.022), erano 
correlate positivamente e significativamente con l'incremento di MMS. Confrontando 
l'incremento di MMS con le dosi di AA suddivise per tertili, risultava che solo miscele 
contenenti più di 0.25g/Kg di peso di AAR totali, contenenti almeno 0.10g/Kg di leucina, 
0.08g/Kg di isoleucina e 0.06g/Kg di metionina mostravano un incremento significativo di 
MMS. 

Conclusioni. I risultati di questo studio mostrano che nella NP totale un aumento della 
quantità giornaliera di AAR e dei singoli aminoacidi leucina, isoleucina e metionina possono 
garantire il mantenimento e/o l'incremento della MMS. 
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LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA ED ADERENZA ALLA DIETA 
MEDITERRANEA IN STUDENTI UNIVERSITARI 

Cerullo Giuseppe[1], Di Gregorio Ilaria[1], Paolella Gaetana[1], Lionetti Lillà[1] 

[1]Dipartimento di Chimica e Biologia “A. Zambelli”, Università di Salerno, Salerno 

Introduzione. La dieta mediterranea (MD) è patrimonio culturale immateriale dell’umanità 
ed i nuovi modelli proposti di piramide alimentare mediterranea includono alla base uno stile 
di vita attivo. Buoni valori di fitness muscolare sono associati a minor rischio di malattie 
cardiovascolari più della sola aderenza ottimale alla MD. La misura della forza di presa di 
mano (FPM) è considerata un ottimo indicatore di forza. 

Metodi. Lo studio si è proposto di confrontare aderenza alla MD, tramite KIDMED test e 
livello di attività fisica (PA) tramite IPAQ, con indici di forza muscolare espressa come forza 
della presa della mano (FPM) utilizzando l’handgrip, in un campione di studenti 
dell’Università di Salerno. 

Risultati. Hanno partecipato 189 studenti universitari sani (età 24,1±3,2 anni). Il 39,2% 
mostrava elevata aderenza alla MD; il 58,2% e il 2,6% buona e scarsa aderenza. In base 
all’indice di massa corporea (IMC), l’80,4% degli studenti era normopeso, il 13,8% 
sovrappeso, il 2,6% obeso e il 3,2% sottopeso. In 109 studenti è stata misurata la FPM. Le 
studentesse (91) sono state divise in quattro gruppi (G) cosi costituiti: Alta aderenza a MD 
e alto livello di PA (G1), bassa aderenza a MD e alto livello di PA (G2), alta aderenza a MD 
e scarso livello di PA (G3), bassa aderenza a MD e scarso livello di PA (G4). I valori di 
FPM/peso erano rispettivamente: 0,47 (G1),0,46 (G2); 0,41 (G3), e 0,40 (G4). 

Conclusione. I dati suggeriscono una relazione tra funzionalità muscolare e uno stile di vita 
attivo. In un aggiornato concetto di dieta mediterranea sarebbe opportuno includere nelle 
valutazioni di aderenza anche il livello di attività fisica. In mancanza di valori di riferimento 
di fitness muscolare per i giovani adulti italiani, ulteriori studi a riguardo sono necessari. 
Bibliografia:Iaccarino Idelson P, Scalfi L, Valerio G. Adherence to the Mediterranean Diet in 
children and adolescents: A systematic review.Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2017:283-299 
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BIOIMPEDENZIOMETRIA (BIA) QUALITATIVA E TEST DI FITNESS IN 
PAZIENTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A DIALISI PERITONEALE (DP) 

Di Gregorio Ada[1], Migliaccio Silvia[1], Legorano Carmela[1], Argentino Gennaro[1], Russo 
Domenico[1], Scalfi Luca[1] 

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 
Federico II, Napoli  

Introduzione. Composizione corporea ed efficienza fisica, due importanti aspetti dello stato 
di nutrizione strettamente in relazione fra loro, nella pratica clinica possono essere valutati 
rispettivamente con la bioimpedenziometria (BIA) e i test di efficienza fisica (EF). L’obiettivo 
principale dello studio è stato di valutare in pazienti in dialisi peritoneale (DP) le relazioni dei 
test di EF con le variabili BIA che possono essere considerate come indicatori della qualità 
del muscolo scheletrico (BIA qualitativa). 

Metodi. Sono stati studiati pazienti in DP in condizioni clinicamente stabili, di 20-70 anni: 31 
uomini (età 60,6±15,5 anni; IMC (27,8±4,1 kg/m²) e 23 donne (età 51,8±13,1 anni; IMC 
28,5±5,8 kg/m²). Sono stati effettuali: 1) test EF: qui considerati sono GS=gait speed, STS 
test=sit to stand e TUG=timed up and go; 2) BIA (HUMAN IM-TOUCH, DS Medica-Milano) 
per la valutazione della composizione corporea. In particolare, il rapporto multifrequenza 
(IR) fra Z a 250 kHz e Z a 5 kHz, e l’angolo di fase (PhA, musurato a 50 kHz) sono stati 
considerati come indici di massa cellulare attiva e acqua extracellulare.  

Risultati. In media, i test EF non differivano significativamente fra generi così come l’IR (M: 
0,876±0,022 vs.  F:0,878±0,012) e l’PhA (5,5±1,4 vs. 5,2±0,8 gradi). Dopo aggiustamento 
per genere, GS e TUG risultavano correlati debolmente con l’IMC (ma non con le altre 
variabili antropometriche) e assai più strettamente con PhA e IR. L’STS non risultava 
associato con l’IMC ed era solo debolmente correlato a IR e PhA. Il modello regressione 
lineare multipla indicava che BMI+IR o BMI+PhA risultavano insieme predittori di STS e 
TUG, mentre l’IR, o in alternativa l’PhA, era l’unico predittore significativo dell’STS. 

Conclusioni. I risultati preliminari dello studio dimostrano che nei pazienti DP le variabili 
della BIA qualitativa IR e PhA presentano delle significative e interessanti associazioni con 
alcuni fra i principali test d’efficienza fisica. 
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LE RELAZIONI FRA EFFICIENZA FISICA E BIOIMPEDENZIOMETRIA (BIA) 
MULTIFREQUENZA IN GIOVANI ADULTI SANI 

Alicante Paola[1], Di Gregorio Ada[1], Manna Alessandra[1], Bianco Lucia[1], Esposito 
Alessandra[1], Scalfi Luca[1] 

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 
Federico II, Napoli 

Introduzione. Composizione corporea ed efficienza fisica(EF)sono componenti dello stato 
di nutrizione che possono essere valutate rispettivamente con test specifici e con la 
bioimpedenziometria (BIA). Per le loro potenziali relazioni con la forza muscolare sono di 
particolare interesse le variabili BIA tal quali: l’indice bioimpedenziometrico (BI) a 
frequenze>50 kHz è espressione della massa magra alipidica(FFM), mentre i rapporti 
multifrequenza (IR) e l’angolo di fase (PhA) variano in funzione di massa cellulare attiva e 
rapporto acqua extra/acqua intracellulare. L’obiettivo dello studio era di valutare in giovani 
adulti sani le relazioni fra test EF e variabili BIA tal quali. 

Metodi. Hanno partecipato allo studio 48 maschi (età 23,2±2,4 anni, indice di massa 
corporea-IMC 25,3±3,1 kg/m²) e 49 femmine (età 24,5±2,4 anni, IMC 23,2±3,4 kg/m²). In 
riferimento alla BIA, impedenza (Z) e PhA sono stati misurati nell’intervallo 5-300 kHz 
(HUMAN IM-TOUCH, DS Medica, Milano). Gli indici BI sono stati calcolati come statura²/Z 
alle differenti frequenze, e gli IR come rapporto fra Z alle diverse frequenze fra 50 e 300 
kHz, e Z a 5 kHz; I test EF effettuati erano forza di presa della mano=HGS, long jump=LJ e 
gait speed=GS. 

Risultati. HGS, LJ e SJ risultavano più strettamente associati a indici BI, IR e PhA piuttosto 
che a età, statura, peso e IMC. La forza dell’associazione aumentava con la frequenza di 
misura per gli indici BI, era simile per i di-versi IR ed era massima fra gli PhA per una 
frequenza di 50 kHz. La GS era correlata a IR e PhA, ma non a indici BI, età, statura, peso 
e IMC. La regressione lineare multipla identificava gli indici BI insieme a IR o PhA come 
predittori dei test EF, di frequente con un elevato R². 

Conclusioni. Per la prima volta i risultati dello studio dimostrano, in un gruppo di giovani 
adulti sani, come le variabili BIA tal quali presentino delle significative relazioni (differenti a 
seconda della frequenza di misurazione) con i test di efficienza fisica. 
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10 ANNI DI OKKIO ALLA SALUTE: SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE 
NELLA ASL NAPOLI 3 SUD 

Serena Sensi[1], Sorrentino Carmelina[1], Imoletti Maria[1], Pecoraro Pierluigi[1] 

[1]U.O.S. Igiene della Nutrizione, S.I.A.N. Dipartimento di Prevenzione , ASL Napoli 3 Sud, 
Torre del Greco (NA)  

Introduzione. Il sistema di sorveglianza OKkio alla Salute indaga lo stato ponderale e gli 
stili di vita nei bambini di 8/9 anni. Dal 2008 ad oggi, nell’AslNapoli3sud sono state effettuate 
5 rilevazioni. Lo scopo è valutare, nei territori afferenti all’Azienda, i cambiamenti dello stato 
nutrizionale e delle abitudini nei bambini delle scuole primarie. 

Metodi. La raccolta dati prevede la rilevazione di peso e altezza degli alunni e la 
somministrazione di quattro questionari: uno da somministrare ai bambini in aula, uno per i 
genitori da compilare a casa e due destinati rispettivamente agli insegnanti e ai dirigenti 
scolastici. Successivamente, analizzando i report, si comparano alcuni parametri rilevati da 
OKkio in 10 anni. 

Risultati. Complessivamente sono state coinvolte 201 classi terze e 3.451 bambini e 
rispettivi genitori. Le rilevazioni evidenziano un trend in lenta diminuzione del 
sovrappeso/obesità (dal 51.6% nel 2008 al 48.9% nel 2016). Inoltre, si riscontra un 
miglioramento dei consumi alimentari e delle scelte salutari. Un dato di notevole 
significatività è il marcato aumento del consumo di un’adeguata merenda di metà mattina, 
passando dal 4% del 2008 al 42,4% del 2016. Si registra un miglioramento della percentuale 
di bambini fisicamente non attivi dal 40% nel 2008 al 25% nel 2016, e si osserva una 
diminuzione di sedentarietà passando dal 65.6% del 2008 al 55.3% del 2016. 

Conclusioni. Dal 2012 ad oggi, l’AslNapoli3sud, implementa in modo strutturato interventi 
di prevenzione nutrizionale in linea con indicazioni Nazionali ed Europee attivando nelle 
Scuole buone pratiche in tema di sana e corretta alimentazione, contrasto alla sedentarietà, 
incremento dell'attività fisica, coinvolgendo Insegnanti, bambini e Genitori. Dalla nostra 
esperienza OKkio alla Salute rappresenta è un ottimo strumento per valutare anche 
l'efficacia delle azioni preventive messe in campo. 
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EFFETTI DELL’INTERVENTO NUTRIZIONALE NEL PERCORSO 
RIABILITATIVO DI PAZIENTI CON GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE: 
RISULTATI PRELIMINARI 

Luisi Maria Luisa Eliana[1], Gheri Chiara Francesca[1], Madiai Sara[1], Campani 
Francesca[1], Pancani Silvia[1], Consales Alessandra[1], Biffi Barbara[1], Vidali Sofia[1], Bahia 
Hakiki[1], Di Girolamo Carmen[1], Macchi Claudio[1] 

[1]IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Firenze 

Introduzione. Le recenti Linee Guida Neurologiche ESPEN nei pazienti con Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite (GCA) raccomandano la presenza di un esperto in nutrizione 
clinica nel team riabilitativo multidisciplinare. Scopo di questo studio è valutare, nel percorso 
riabilitativo neurologico, gli effetti della presa in carico del paziente con GCA da parte del 
Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica (SDNC). 

Metodi. Abbiamo arruolato 50 pazienti del reparto GCA del nostro IRCCS. All’ingresso e 
alla dimissione sono stati compilati Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) e 
Disability Rating Scale (DRS), valutati numero e grado (Linee Guida EDUAP) delle eventuali 
Ulcere Da Pressione (UDP) e registrati i parametri ematochimici di interesse nutrizionale.  

Risultati. Rispetto all’ingresso, alla dimissione i pazienti (età media 59 anni, 34% donne) 
presentavano valori più bassi di MUST (2.1±1.0 vs. 1.3±1.2 p<0.001) e DRS (20.9±4.9 vs. 
16.3±7.8 p=0.003), livelli aumentati di Albumina (3.0±0.6 vs. 3.2±0.5 g/dL p<0.001), 
Transferrina (176.6±44.0 vs. 202.7±53.4 mg/dL p<0.001) e Linfociti (1.8±0.8 vs. 2.1±1.0 
x10^3/μL p=0.008) e UDP ridotte di numero (2.4±1.4 vs. 0.5±1.0 p<0.001) e grado (2.2±0.5 
vs. 0.5±1.0 p<0.001). Durante l’ospedalizzazione, la percentuale di pazienti sottoposti a 
nutrizione enterale si è ridotta (83% vs. 51% p=0.045), mentre quella di pazienti nutriti per 
os è aumentata (14% vs. 53% p=0.023).  

Conclusioni. I risultati preliminari di questo studio, in accordo con l’ESPEN, evidenziano il 
miglioramento dello stato nutrizionale attraverso un tempestivo e continuativo intervento ad 
opera di esperti in nutrizione clinica. La presa in carico del paziente con GCA da parte del 
SDNC, inserita nel contesto di un approccio multidisciplinare, potrebbe portare 
all’ottimizzazione delle potenzialità di recupero del paziente in cui alla dimissione si 
osservano anche un miglioramento dell’outcome neurologico (riduzione DRS) e fisico 
(riduzione numero e gravità di UDP). 
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ANALISI DELLA RISPOSTA INFIAMMATORIA E DELLA COMPOSIZIONE 
CORPOREA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IPERBARICO 

Maggi Elisa[1], Summa Aurora[2], Pinto Alessandro[3], Rizzo Marco[3], Fattorini Luigi[2], 
Marchetti Enrico[4], Businaro Rita[1] 

[1]Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Università Sapienza di
Roma, Roma
[2] Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”, Università Sapienza di Roma,
Roma
[3] Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università Sapienza di Roma, Roma
[4] Dipartimento di Ricerca DiMEILA, Monte Porzio Catone, INAIL Roma, Roma

Introduzione. La risposta infiammatoria è un fattore di rischio nei lavoratori subacquei. 
Sono presentati i risultati di uno studio pilota, nell’ambito di un progetto INAIL (ID252016 
BRIC), focalizzati sulla composizione corporea (CC) e sulla risposta infiammatoria indotta 
dall'esposizione ad atmosfere iperbariche in camera iperbarica (a) e in acqua (b). 

Metodi. Mediante pletismografia corporea in aria e bioimpedenziometria in multifrequenza 
sono stati misurati: densità corporea (BD), angolo di fase (PA), rapporto d’impedenza 
alte/basse frequenze (Z250/Z50), massa grassa (FM) e massa magra (FFM). I campioni di 
sangue periferico sono stati ottenuti prima, 30 e 90 minuti dopo l'immersione. Gli mRNA 
sono stati isolati dalle cellule mononucleate e analizzati mediante PCR real-time per 
quantificare gli mRNA di alcune citochine pro- e anti-infiammatorie. 

Risultati. Il campione include 5M e 1F (età 54,3±7,6; BMI 29±4,6 kg/m2);BD = 1,02± 0,02 
g/cm3;PA 6,2±0,6°; Z250/Z50 0,8±0,02;FM% 34,2±7,6;FFM% 65,8±7,6. Delta CT mRNA 

delle citochine analizzate: a) IL-1 (T0 0,0044; T30  0,0097; T90 0,0113) IL-6 (T0 0,00036; 
T30 0,00037; T90 0,00027); TNFα (T0 0,00481; T30 0,00450; T90 0,00440); IL-4 (T0 
0,000048: T30 0,000071; T90 0,000088); IL-10 (T0 0,000154; T30 0,000273; T90 

0,000194); TGF (T0 1,888408; T30 1,996628; T90 2,060646); b)  IL-1 (T0 0,0717; T30  
0,0384; T90 0,0373) IL-6 (T0 0,0036; T30 0,0008; T90 0,0003); TNFα (T0 0,1863; T30 
0,0957; T90 0,0932); IL-4 (T0 0,000636: T30 0,000613; T90 0,000332); IL-10 (T0 0,000091; 
T30 0,000224; T90 0,000253). 

Conclusioni. L'immersione subacquea aumenta le citochine anti-infiammatorie e 
diminuisce le pro-infiammatorie. L'effetto potrebbe essere associato allo stress ossidativo e 

alla CC. L'mRNA di IL-1 è aumentato in camera iperbarica, probabilmente a causa di 
elevate temperature. Il miglioramento delle abitudini alimentari e della CC, influenzando lo 
stato infiammatorio, potrebbe rappresentare una strategia per prevenire il rischio iperbarico. 
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LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI NUTRIZIONE CON IL MINI 
NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) NEL PAZIENTE CON 
BRONCOPNEUMOPATIA CRONICO-OSTRUTTIVA 

Di Gregorio Ada[1], Alicante Paola[1], de Blasio Francesca[2], Esposito Alessandra[1], de 
Blasio Francesco[3], De Chiara Alessandra[3], Scalfi Luca[1] 

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

Introduzione. La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia cronica a 
elevata prevalenza di mal-nutrizione. In letteratura esistono dati parziali circa l’uso nella 
BPCO del Mini Nutritional Assessment (MNA), uno strumento di screening/valutazione 
dello stato di nutrizione molto utilizzato nell’anziano. Obiettivo della presente 
comunicazione è stato identificare la prevalenza di malnutrizione nei pazienti BPCO 
attraverso l’MNA e valutare le relazioni fra MNA e composizione corporea 
(bioimpedenziometria=BIA). 

Metodi. Hanno partecipato allo studio 201 pazienti con BPCO (137 M/64 F; età 72,4±6,3 
anni, peso 65,4±15,7 kg, indice di massa corporea 25,4±5,8 kg/m²). Sono stati considerati:1) 
BIA (HUMAN IM-TOUCH, DS Medica) per la stima della massa magra alipidica (FFM) e la 
misura del rapporto multifrequenza (IR=impedenza-Z a 250 kHz/Z a 5 kHz) e dell’angolo di 
fase (PhA a 50 kHz); IR e PhA sono indici di massa cellulare attiva e acqua extracellulare 
(qualità della FFM) ;2) forza di presa della mano (HGS); 3) questionario MNA, con diagnosi 
di “stato nutrizionale normale”, “rischio di malnutrizione” o “malnutrizione”. 

Risultati. I pazienti a rischio di malnutrizione erano il 65,6% delle F e il 44,5% dei M, e quelli 
malnutriti rispettivamente il 17,2% e il 20,4%, con una prevalenza più alta negli stadi 
avanzati della malattia o per una prognosi peggiore. Il 74,4% dei pazienti malnutriti era 
sottopeso (vs. 7% di quelli con stato di nutr. normale). IR e PhA presentavano dei valori 
signif. ridotti nei pazienti con malnutrizione ma non in quelli a rischio di malnutrizione (vs. 
pazienti con stato di nutr. normale). FFM, IR e HGS erano inver-samente proporzionali, e 
l’PhA direttamente proporzionale, al punteggio MNA.  

Conclusioni. L’MNA indica nei pazienti con BPCO un’elevata prevalenza di pazienti 
malnutriti o a rischio di malnutrizione, soprattutto nelle fasi avanzate della malattia. I pazienti 
malnutriti mostrano delle evidenti alterazioni dell’HGS e delle variabili BIA espressione della 
qualità della FFM. 
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RELAZIONE TRA I TEST DI SCREENING NUTRIZIONALI NUTRITIONAL 
RISK SCREENING 2002 E SUBJECTIVE GLOBAL ASSESSMENT ED I 
PARAMETRI BIOCHIMICI IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI 

Speranza Enza[1], Di Vincenzo Olivia[1], Marra Maurizio[1], De Caprio Carmela[1], Naccarato 
Marianna[1], Negro Gabriella[1], Santarpia Lidia[1], Cioiff Iolanda[1], Pasanisi Fabrizio[1], 
Contaldo Franco[1] 

[1]Medicina Interna e Nutrizione Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università Federico II, Napoli, Napoli 

Introduzione. Il rischio di malnutrizione è molto alto tra i pazienti ospedalizzati e si associa 
ad aumentata morbilità e/o mortalità. Obiettivo del nostro studio è valutare come i parametri 
biochimici e nutrizionali varino in accordo ai punteggi dei due test NRS 2002 e SGA.  

Metodi. Lo studio è stato condotto tra settembre 2016 e dicembre 2017 ed ha incluso 240 
pazienti che dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli sono afferiti ai 
reparti di Medicina e Chirurgia dell’AOU Policlinico Federico II. Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti ad indagini biochimiche di routine. Le valutazioni con l’SGA e l’NRS 2002 sono 
state effettuate entro 72 ore dal ricovero.  

Risultati. I dati di laboratorio mostrano come l’emoglobina sierica si modifichi nei pazienti 
severamente malnutriti in accordo sia all’SGA (score a 12.8 g/dl vs b 11.9, c 11.4; p<0.05) 
che all’ NRS (score <3 12.1 g/dl vs ≥3 11.0; p<0.05). Molti dei più comuni indici di 
malnutrizione considerati (prealbumina, transferrina e colesterolo) sono nella norma: 
l’albumina sierica invece varia nei pazienti severamente malnutriti in accordo ai punteggi dei 
test (p<0.05). La colinesterasi risulta essere più bassa nei pazienti con un punteggio NRS 
≥3 (8071 vs 3807 U/l; p< 0.05). 

Conclusioni. Il nostro studio mostra le variazioni dei diversi parametri biochimici in un 
grande campione di pazienti all’ingresso in ospedale. Alcuni dei risultati anomali sono 
strettamente correlati allo stato di malnutrizione proteica-energetica e talora mascherati 
dalla presenza dell’emoconcentrazione per disidratazione. Inoltre, i nostri risultati 
suggeriscono che l’SGA e l’NRS possono essere considerati test efficaci nell’ indentificare, 
al primo accesso ospedaliero, i pazienti a maggior rischio di malnutrizione.  
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ADEGUATEZZA DEGLI APPORTI NUTRIZIONALI IN PAZIENTI CON 
MALATTIA DI CROHN 
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Introduzione. Lo stato nutrizionale dei pazienti con malattia di Crohn (MC) è 
frequentemente alterato, spesso anche nella fase di remissione clinica. L’obiettivo è stimare 
gli apporti di energia e nutrienti, per poi valutare l’adeguatezza nutrizionale, in una corte di 
pazienti con diagnosi di MC. 

Metodi. Pazienti in regime ambulatoriale (18-65 anni) con diagnosi di MC sono stati inclusi 
nello studio. Il grado di attività della malattia è stato valutato con l’indice CDAI (Crohn’s 
Disease Activity Index), suddividendo i pazienti in fase acuta ed in remissione per score 
>150 and ≥150, rispettivamente. Ai partecipanti è stato chiesto di compilare un diario 
alimentare per 3 giorni e sono state effettuate le misure antropometriche. I pazienti che 
assumono integratori sono stati esclusi dall’analisi. L’adeguatezza è stata valutata 
confrontando gli apporti di energia e nutrienti riportati con i Livelli di Assunzione di 
Riferimento Nazionali (LARN). 

Risultati. In totale, sono stati reclutati 74 pazienti di sesso maschile, età media 37±14 anni 
e indice di massa corporea (IMC) 23.5±3.2 kg/m2, di cui 30 in fase acuta (CDAI=204±41) e 
44 in remissione (CDAI=73±34). Non abbiamo osservato differenze nell’apporto di energia 
e di macro- e micronutrienti sulla base del CDAI. Nel confronto dei micronutrienti riportati 
nei diari con quelli previsti dai LARN, nessun paziente consuma adeguate quantità di 
vitamina D e solo il 3 % assume livelli ottimali di folati, vitamina K, potassio, magnesio, calcio 
e iodio. Meno della metà dei pazienti raggiunge i valori adeguati di vitamina E (9%), A (15%), 
B1 (12%), B12 (12%), C (25%), B2 (22%) e zinco (18%). Infine, gli apporti di ferro, sodio, e 
fosforo sono soddisfacenti nel 35%, 58% e 76% dei pazienti, rispettivamente. 

Conclusioni. Queste osservazioni evidenziano una scarsa adeguatezza nutrizionale nei 
pazienti con MC, indipendentemente dalla fase della malattia; confermando la necessita di 
un monitoraggio frequente degli apporti dietetici. 
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STUDIO PILOTA SULLA VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE E 
DELLA E SARCOPENIA NELLA FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA 

de Blasio Francesca[1], Mercante Lorena[2], Dassetto Davide[2], Bucca Caterina[1] 

[1]Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino, Torino 
[2]Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza, S.C. Pneumologia 
U, Torino 

Introduzione. La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è una malattia respiratoria cronica e 
invalidante, con esito generalmente fatale, caratterizzata dalla deposizione di tessuto 
connettivo nei polmoni, con conseguente progressivo declino della funzionalità polmonare. 
Si ipotizza che lo stato nutrizionale possa influenzare la progressione e la prognosi della 
patologia. Tuttavia pochi sono gli studi al riguardo e nessuno con specifica attenzione alla 
diagnosi di malnutrizione e sarcopenia.  L’obiettivo è stato quello di indagare, in via 
preliminare, la relazione tra variabili nutrizionali e funzione respiratoria, nonché la 
prevalenza di malnutrizione e sarcopenia in un gruppo di pazienti con IPF. 

Metodi. La funzione respiratoria è stata valutata mediante spirometria, la composizione 
corporea mediante Bioimpedenziometria, la forza muscolare mediante Handgrip Strength, 
la performance fisica mediante 4-Meter Gait Speed. La diagnosi di malnutrizione è stata 
effettuata attraverso il questionario Mini Nutritional Assessmnent (MNA), quella di 
sarcopenia secondo le linee guide dell’EWGSOP. 

Risultati. Nessuno dei 12 pazienti arruolati era malnutrito (MNA< 17 punti), sebbene il 46% 
riportasse un rischio elevato di malnutrizione (MNA< 24 punti). La prevalenza di 
presarcopenia, sarcopenia e sarcopenia severa risultava rispettivamente del 69,2%, 38,5% 
e 23,1%. Tra le variabili nutrizionali, emergeva un’associazione forte e significativa del BMI 
e della Massa Grassa (in kg e come percentuale del peso corporeo) con i parametri funzione 
respiratoria, nello specifico con Capacità Vitale Forzata (figura 1) e Volume Espiratorio 
Massimo nel primo Secondo (figura 2). 

Conclusioni. Quasi il 50% dei pazienti arruolati risultava a rischio di malnutrizione e quasi 
il 70% presarcopenico. Sebbene il numero esiguo di pazienti, questo studio vuole porre 
l’attenzione sull'utilità della valutazione nutrizionale in pazienti con IPF, al fine di riconoscere 
precocemente eventuali alterazioni nutrizionali e personalizzare il trattamento medico. 
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“METTI IN MOTO LA SALUTE”: PROGETTO DI SORVEGLIANZA 
NUTRIZIONALE E PROMOZIONE DI UN CORRETTO STILE DI VITA IN ETÀ 
EVOLUTIVA 

Faraone Eleonora[1] 

[1Roma  

Introduzione. L’aumento della prevalenza di sovrappeso ed obesità nelle fasce di età più 
giovani a livello mondiale sembra non arrestarsi, con tutte le conseguenze del caso (WHO, 
2016). Il progetto, concretizzato sotto la supervisione dell’Istituto di Medicina e Scienza dello 
Sport del CONI, si è posto l’obiettivo di valutare la composizione corporea e lo stile di vita di 
un gruppo di 60 studenti romani di età compresa tra i 12 e i 14 anni. 

Metodi. Lo studio ha previsto l’analisi delle misurazioni antropometriche e della 
composizione corporea, del livello di attività fisica, dell’assunzione qualitativa e quantitativa 
dei vari nutrienti e dell’uso che i ragazzi fanno di TV e dispositivi elettronici.  

Risultati. Il 35% del gruppo risulta sovrappeso o obeso e anche l’analisi della composizione 
corporea non ha messo in luce dati migliori. Inoltre l’80% del gruppo di studio è inattivo e 
circa il 90% dei ragazzi sembra passare più di 2 ore al giorno ore svolgendo attività 
sedentarie non inerenti allo studio. Per quanto riguarda l’intake dei nutrienti, i ragazzi 
sembrano assumere una quota eccessiva di proteine, di lipidi totali e di acidi grassi saturi, 
una quota minima di carboidrati totali, ma abbastanza elevata di zuccheri semplici; la 
quantità giornaliera di Calcio risulta insufficiente, mentre quella di Sodio eccessiva (LARN, 
2014). Gli studenti sembrano poi preferire i prodotti raffinati rispetto agli integrali e non 
consumare frutta e verdura con una frequenza adeguata. Elevato è invece il consumo di 
carne (sia rossa che bianca), di insaccati, di cibi precotti e snack industriali, mentre il 
consumo di pesce risulta per lo più inadeguato.  

Conclusioni. I risultati hanno rispecchiato il quadro mostrato da altri studi precedenti quali 
Okkio Alla Salute e il progetto HELENA ed hanno quindi evidenziato la necessità di nuovi 
progetti volti alla sorveglianza nutrizionale e alla prevenzione di sovrappeso ed obesità. 
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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEI DUE TEST DI SCREENING: 
NUTRITIONAL RISK SCREENING 2002 (NRS 2002) E SUBJECTIVE 
GLOBAL ASSESSMENT (SGA) E DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA 
ALL’INGRESSO OSPEDALIERO 

Speranza Enza[1], di Vincenzo Olivia[1], Marra Maurizio[1], De Caprio Carmela[1], Naccarato 
Marianna[1], Negro Gabriella[1], Santarpia Lidia[1], Sammarco Rosa[1], Pasanisi Fabrizio[1], 
Contaldo Franco[1] 

[1]Medicina Interna e Nutrizione Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università Federico II, Napoli, Napoli 

Introduzione. La malnutrizione ospedaliera si associa ad importanti complicanze, e la sua 
prevalenza varia dal 10 all’80% a seconda delle casistiche. Una valutazione precoce dello 
stato nutrizionale per l’identificazione, al ricovero, dei pazienti malnutriti o a rischio di 
malnutrizione per è quindi necessaria. Obiettivo dello studio è stato quello di valutare i test 
NRS 2002 e SGA e la loro possibile relazione con altri parametri di rischio nutrizionale.  

Metodi. Lo studio è stato condotto da settembre 2016 a dicembre 2017 ed ha incluso 214 
pazienti che dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli sono afferiti ai 
reparti di Medicina e Chirurgia dell’AOUP Federico II. A tutti i pazienti sono stati effettuati i 
test SGA e NRS 2002, una valutazione della composizione corporea con analisi 
bioimpedenzometrica (BIA) e della forza muscolare del braccio (Handrgrip HG) entro 72 ore 
dal ricovero 

Risultati. In accordo al punteggio SGA, il 43.5% dei pazienti è risultato essere ben nutrito 
(score a), il 52.8% moderatamente-malnutrito (score b), ed il 4.7% severamente malnutrito 
(score c); con l’NRS, il 92.1% ha ottenuto un punteggio<3, ed il 7.9% ad alto rischio di 
malnutrizione (score≥ 3). Il peso corporeo, l’ IMC e l’angolo di fase (AF) si mostrano 
significativamente più bassi nel gruppo con punteggio NRS ≥ 3 rispetto agli altri (p<0.005); 
lo stesso accade con l’SGA, eccetto per l’HG che cambia  tra i gruppi (score=c vs a e 
b;p<0.05). Abbiamo inoltre osservato una stretta correlazione tra AF e HG (r = 
0.666;p<0.05). 

Conclusioni. Dai nostri risultati, sia l’SGA che l’NRS sembrano essere efficaci 
nell’identificare i pazienti come malnutriti o a rischio di malnutrizione al ricovero, e sia 
l’angolo di fase che la forza muscolare del braccio si confermano utili parametri di 
valutazione dello stato nutrizionale. 
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Introduzione. La Bioimpedenziometria (BIA) è utilizzata per studiare la composizione 
corporea degli atleti. L’angolo di fase (AF, parametro qualitativo BIA), almeno in teoria è 
utile per valutare negli sportivi la qualità della massa magra (massa cellulare attiva e 
percentuale di acqua extracellulare). L'obiettivo di questa revisione sistematica della 
letteratura è stato analizzare come e con quali obiettivi si sia valutato l’AF negli atleti, anche 
in relazione alla performance sportiva.  

Metodi. La ricerca sistematica è stata condotta nei database PubMed, Scopus e Web of 
Science (criteri PRISMA) sui dati disponibili fino ad agosto 2018. Sono stati inclusi gli studi 
su soggetti che praticano attività sportiva pianificata e continua a livello agonistico o 
semiagonistico. 

Risultati. Sono stati selezionati 26 studi (17 trasversali e 9 longitudinali) su bambini, 
adolescenti e adulti, 10 dei quali forniscono dati su calciatori, 6 su ciclisti, 4 su nuotatori e 4 
su atleti di judo; meno frequenti sono le informazioni relative a 34 altri sport. Tre studi hanno 
mostrato un AF maggiore negli atleti vs. soggetti sedentari, mentre due studi hanno 
confermato che l’AF aumenta negli adulti vs. adolescenti. Due studi hanno riportato dati 
contrastanti sulle differenze fra genere. In tre studi l’AF aumentava in funzione del livello 
agonistico. Il confronto tra diversi sport ha evidenziato un’ampia variabilità nei valori di AF. 
Per lo stesso sport non sono state rilevate chiare relazioni tra l’AF e performance sportiva. 
Infine, gli studi longitudinali hanno riportato evidenze contrastanti sulle variazioni dell’AF 
dopo periodi di allenamento più o meno prolungati. 

Conclusioni. Gli studi selezionati presentavano una bassa numerosità e protocolli di studio 
non sempre adeguati. La presente revisione sistematica mostra che negli atleti non è chiara 
la relazione tra AF e performance sportiva e non ci sono evidenze certe sull'utilità dell’AF 
nello studio della qualità della massa muscolare. 
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Introduzione. Un eccessivo consumo di sale è associato ad un elevato rischio 
cardiovascolare. Lo studio MINISAL ha evidenziato un consumo di sale nella popolazione 
italiana di gran lunga superiore a quello suggerito dall’OMS. In considerazione di questo, è 
stato predisposto un questionario di facile accessibilità e di facile e rapida compilazione 
finalizzato a valutare la consapevolezza ed il comportamento individuale nei riguardi del 
consumo di sale con la dieta abituale.   

Metodi. Il questionario, anonimo e disponibile gratuitamente on-line (www.sinu.it), è 
composto da un totale di 19 domande divise in tre sezioni: 1) consapevolezza riguardo al 
sale contenuto negli alimenti; 2) comportamento riguardo al consumo di sale; 3) livello di 
adesione alla dieta mediterranea. Ad ogni risposta viene assegnato un punteggio (Likert 
scale 0-1 oppure 0-1-2). La somma dei punteggi ha condotto alla formulazione di 4 categorie 
di giudizio (I-II-III-IV), migliore al crescere del punteggio.  

Risultati. Quest’analisi è stata condotta su 11,249 questionari disponibili al 31 Gennaio 
2018. Consapevolezza e comportamento riguardo al consumo di sale sono risultati 
significativamente peggiori (p<0.01) nella fascia dei più giovani (15-18 anni) e tra coloro che 
avevano i più bassi livelli di istruzione e di impegno occupazionale (p<0.01). Analoga 
osservazione è stata fatta circa il grado di adesione alla dieta mediterranea. Sono state 
riscontrate, inoltre, associazioni significative tra quest’ultimo e i livelli di consapevolezza e 
di comportamento nei confronti del consumo di sale (p<0.01).   

Conclusioni. I risultati di questa analisi preliminare evidenziano, in aggiunta ad un elevato 
gradimento del questionario da parte dell’utenza, un livello di consapevolezza ancora 
insufficiente cui corrisponde un comportamento inadeguato nei confronti del consumo di 
sale. 
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Introduzione. La sindrome coreica è caratterizzata da movimenti irregolari, aritmici, a 
variabile localizzazione, difficoltà nella fonazione e nella deglutizione e aumento del 
dispendio energetico. Scopo del lavoro è stato valutare la variazione del peso e la 
composizione corporea in corso di terapia nutrizionale. 

Metodi. Uomo di 53 anni con diagnosi di sindrome coreica effettuata nel 2015 e calo 
ponderale di 20 Kg negli ultimi 8 mesi precedenti la nostra osservazione. Il paziente riferisce 
saltuari episodi di disfagia per solidi e liquidi, bruciore in regione orale e periorale. Viene 
valutato lo stato nutrizionale: parametri antropometrici, composizione corporea effettuata 
con bioimpedenziometria e stima degli introiti alimentari con follow-up a 24 mesi. Schema 
dietoterapico: energia, 2466 Kcal/die; proteine, 109 gr/die (17,7%); lipidi 70 gr/die (25,5%); 
glicidi 373 gr/die (56,8%); privilegiati i carboidrati complessi, i grassi vegetali e le proteine 
ad alto valore biologico. L’introito calorico è stato frazionato in 5 pasti/die. La consistenza 
delle pietanze è stata resa cremosa e sono stati utilizzati addensanti per liquidi di cui ne è 
stato raccomandato un adeguato introito.  

Risultati. Buona la compliance alla dieta. Al basale e dopo 24 mesi dal trattamento si 
osserva: incremento ponderale 47.8 Kg vs 55.5 Kg; incremento del BMI 18 kg/m2 vs 21 
kg/m2, rispettivamente; mantenimento della BCM e recupero dello stato di 
normoidratazione. Il paziente riferisce una condizione psico-fisica di benessere.  

Conclusioni. Nonostante l’eccessivo dispendio energetico conseguente all’ipercinesia e le 
complicanze associate alla sindrome coreica, una terapia nutrizionale adeguata consente 
un recupero del peso corporeo con buona conservazione della massa muscolare e dello 
stato di idratazione. Ciò contribuisce a migliorare la qualità della vita in corso di patologia.  
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MODELLO NUTRIZIONALE IN UN GRUPPO DI CALCIATORI AGONISTI 
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Introduzione. Il valore dell’atleta è determinato dalla sua migliore prestazione (stagionale) 
in condizioni ottimali, per cui un ruolo importantissimo bisogna attribuirlo al tipo di 
alimentazione praticata. Certo, un’alimentazione adeguata e ben bilanciata non ha mai fatto 
di uno sportivo un campione, ma può senz’altro influenzare la potenza metabolica e, nel 
post gara, i tempi di recupero e la fatica dell’atleta. Il Seven Countries Study di Keys, ha 
evidenziato i vantaggi dell’alimentazione Mediterranea nel promuovere il benessere degli 
individui. Contemporaneamente oltre a parlare di prevenzione nei confronti delle più comuni 
patologie (cardiovascolari, metaboliche, ecc.), l’interesse per questo tipo di alimentazione è 
cresciuto anche nel mondo dello sport. Per questo motivo ci siamo interessati ad atleti 
agonisti, per mettere in evidenza il loro modello nutrizionale. A questo scopo riferiamo i dati 
relativi ad una nostra indagine condotta su un gruppo di calciatori agonisti, ricorrendo all’uso 
di questionari. 

Metodi. Sono stati coinvolti 32 atleti di sesso maschile, di età compresa tra i 20 ed i 31 anni. 
I dati sono stati raccolti interpellando calciatori di due squadre di calcio di serie C. Sono stati 
valutati i normali dati antropometrici: peso, altezza e BMI (Body Mass Index). Il peso e 
l’altezza sono stati misurati con tecniche standard, il BMI è stato calcolato come peso in kg 
diviso il quadrato dell’altezza espressa in metri (Kg/m2). Il rilevamento delle abitudini 
alimentari e dei consumi individuali di alimenti è stato effettuato mediante la 
somministrazione di questionari e l’utilizzo di un atlante ragionato di alimentazione. 

Risultati. Dai risultati si evince che le abitudini nutrizionali sono vicine al modello alimentare 
mediterraneo e possono compensare il dispendio energetico e le quote di usura dovuti agli 
allenamenti ed all’attività agonistica degli atleti presi in esame. 
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Introduzione. Un’abituale pratica sportiva e una corretta alimentazione sono fondamentali 
per ottenere un armonioso sviluppo corporeo, mantenimento dello stato di salute ed un buon 
equilibrio psicologico. Non sempre tuttavia questi aspetti sono tenuti nella giusta 
considerazione e spesso diversi fattori ne impediscono una corretta attuazione. La ricerca 
si propone di valutare alcuni parametri nutrizionali in soggetti che praticano body building. 

Metodi. L’indagine è stata condotta su un campione di 18 soggetti di sesso maschile di età 
compresa tra i 18 ed i 58 anni frequentanti palestre. Sono stati valutati i normali dati 
antropometrici: peso, altezza e BMI (Body Mass Index). Il rilevamento delle abitudini 
alimentari e dei consumi individuali di alimenti è stato effettuato mediante la 
somministrazione di questionari e l’utilizzo di un atlante ragionato di alimentazione. 

Risultati. E’ stato valutato l’apporto energetico giornaliero totale, secondo i LARN, e la 
suddivisione percentuale tra i principi nutritivi degli alimenti assunti nel corso della giornata 
e l’assunzione di integratori proteici Da ciò si evince, in particolare, un apporto di carboidrati 
pari al 60% dell’apporto calorico totale, lipidi 11% e protidi 29%.  

Conclusione. Da tale condotta traspare un’esagerata assunzione di proteine che potrebbe, 
col tempo, rappresentare un fattore di rischio per un buon mantenimento dello stato di 
salute.  
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Introduzione. Il diario alimentare è una tecnica che fornisce informazioni sufficientemente 
dettagliate sul consumo degli alimenti e l’assunzione dei nutrienti, tuttavia la variazione intra-
individuale dei consumi rilevata in due giorni distinti può sottostimare il consumo abituale di 
alimenti meno frequenti. 

Metodi. Nell’ambito dello Studio nazionale sui consumi alimentari in Italia IV SCAI, è stato 
sviluppato il questionario Food Propensity Questionnaire-FPQ, differenziato per 3 classi di 
età, che mediante una scala a 7 punti (da “mai” a “6-7 gg a settimana”) permette di valutare 
la frequenza di alimenti: 1) con frequenza di consumo < 50% nello studio INRAN SCAI 2005-
06; 2) a consumo stagionale; 3) poco consumati ma ad elevato contenuto di nutrienti; 4) 
potenziali veicoli di sostanze chimiche dannose; 5) integratori alimentari. La prima analisi 
dei risultati relativa alla somministrazione dell’FPQ a 131 bambini di età tra i 6 mesi e i 9 
anni nella fase pilota dell’indagine IV SCAI, riguarda l’associazione di una frequenza di 
consumo agli alimenti presenti nell’FPQ. 

Risultati. L’acqua risulta consumata “6-7 gg a settimana” dal 50% dei bambini 3-6 mesi (n= 
6) e “2-3 gg a settimana” dal 33%; il 56% degli alimenti risulta avere una frequenza diversa 
da ‘mai’; per la classe di età 7-23 mesi (n=32) tale frequenza è pari all’82%, mentre per 
quella di 2-9 anni (n= 93) è del 100%.

Conclusioni. La frequenza di consumo è variabile sia in funzione del tipo di alimento che 
in funzione della struttura della dieta. L’FPQ sembra catturare le informazioni aggiuntive da 
utilizzare in un modello per la stima del consumo abituale. 
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Introduzione. La forza di presa della mano (Handgrip strength=HGS), così come intesa in 
nutrizione applicata, è indice della forza di contrazione isometrica dei muscoli 
dell’avambraccio e della mano, ed è considerata come un indicatore della forza muscolare 
dell’individuo. La misura dell’HGS è fondamentale per la diagnosi di dinamopenia e quindi 
anche nell’identificazione della sarcopenia. Obiettivo della presente comunicazione è stato 
identificare la prevalenza di dinamopenia nei pazienti nefropatici in dialisi peritoneale (PD) 
secondo differenti criteri proposti nella letteratura per la popolazione generale. 

Metodi. Sono stati studiati 54 soggetti nefropatici sottoposti a PD, in condizioni clinicamente 
stabili, d’età 20-70 anni: 31 uomini (età 60,6±15,5 anni; IMC 27,8±4,1 kg/m²) e 23 donne 
(età 51,8±13,1 anni; IMC 28,5±5,8 kg/m²). L’HGS è stata valutata con un dinamometro 
digitale Dynex, su ambedue gli emilati, in alternanza e per tre volte; è stato preso in 
considerazione il valore più elevato delle sei prove. La presenza di dinamopenia è stata 
valutata sulla base di cinque diversi criteri della letteratura: Lauretani (2003), Alley-1 (2014), 
Dodds (2014), Fried (2001) e Alley-2 (2014).  

Risultati. Nel campione considerato il 3,8% dei pazienti era sottopeso, il 22,2% normopeso, 
il 44,4% sovrappeso e il 29,6% obeso. Il valore di HGS era pari a 32,1±9,8 kg per i maschi 
e a 21,5±5,8 kg per le femmine. La prevalenza di dinamopenia variava in relazione ai criteri 
scelti ed era più alta per Lauretani e Fried, con una tendenza a essere maggiore nel genere 
maschile: Lauretani (26,1% femmine e 35,5% maschi); Fried (17,4% e 35,5%); Alley-1 
(8,7% e 29,0 %), Alley-2 (13,0% e 29,0%) e Dodds (13,0% e 35,5%). 

Conclusioni. In presenza di un numero esiguo di pazienti sottopeso, la prevalenza di 
dinamopenia nel nostro campione risultava comunque alta, suggerendo importanti 
alterazioni della funzione e della qualità dei muscoli scheletrici. 
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Introduzione. La pletismografia in aria è una metodica di valutazione della composizione 
corporea che consente di misurare la densità (D) del corpo umano che si è affermata come 
valida alternativa alla pesata idrostatica. Mediante equazioni di regressione (per es. eq. di 
Siri) la D permette di stimare la percentuale di massa grassa (FM) rispetto al peso corporeo. 
Obiettivo della presente comunicazione è stato analizzare la relazione, tra parametri 
bioelettrici misurati mediante Multifrequency Biolectrical Analysis (MF-BIA) e D corporea. 

Metodi. Venticinque soggetti sani ambosessi (35±8,2 anni; 1,72±0,08 m; 78,6±15,3 kg) 
sono stati sottoposti a misura della densità corporea (BODPOD, Cosmed, Italia) e a BIA-MF 
(Human in Touch, DSmedica, Italia) rilevando Z, AF, Rx e Xc a 5, 10, 50, 100, 250 kHz. La 
relazione tra D e variabili BIA-MF è stata analizzata utilizzando le regressioni lineari multiple 
con metodo backward per l’identificazione dei parametri ottimi (livello di significatività p 
<0,05; software statistico SPSS, IBM, USA). 

Risultati. dall’analisi statistica è emerso che l’AP a 50 e a 100 kHz è il parametro bioelettrico 
in grado di predire con maggiore accuratezza la D misurata mediante BODPOD (p<0,005). 
Qui di seguito sono riportatii risultati ottenuti (espressi come media±Dev Stand). D: 
1,038±0,029; D(PA50): 1,041±0,019; D(PA100): 1,036±0,019. I valori stimati con un R2adj 
di 0,394 e 0,442 e un Std Error di 0,022 e 0,021 per PA50 e PA100 rispettivamente. 

Conclusioni. AP misurato a 50KhZ e a 100KhZ consente una stima sufficientemente 
accurata della D. I risultati sembrerebbero indicare che utilizzando l’AP50 si ottiene una 
sovrastima mentre con AP100 una sottostima. Studi futuri su un campione più ampio 
dovranno confermare queste conclusioni ed indagare il potere predittivo in categorie 
specifiche di soggetti, come ad esempio obesi o diabetici. 
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