
La SItI si è impegnata insieme ad altre 18 Società scientifiche, 12
Università , 6 Fondazioni e Centri di ricerca,  5 Associazioni di cittadini

e pazienti nella realizzazione del

MANIFESTO DELLE CRITICITÀ IN NUTRIZIONE CLINICA E PREVENTIVA

LE PRIME 10 SFIDE ITALIANE
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA UN NETWORK DI MEDICI, SCIENZIATI, ASSOCIAZIONI E

ACCADEMICI INDIVIDUA CRITICITÀ ED ELABORA SOLUZIONI IN AMBITO
NUTRIZIONALE.

Sono almeno 17 milioni gli italiani che soffrono di malattie legate a problematiche nutrizionali,
con un impegno economico per la collettività non inferiore ai 30 miliardi di euro l’anno con
un trend in crescita.

In termini di aggravio economico a livello mondiale, la sola obesità si colloca al 3° posto dopo
fumo di sigaretta e guerre/terrorismo.

È  la  sintesi  di  quanto  emerge  da  un  dettagliato  rapporto: “Manifesto  delle  criticità  in
Nutrizione  Clinica  e  Preventiva  per  il  quadriennio  2015-2018” patrocinato  da
Padiglione Italia di  EXPO 2015, elaborato e sottoscritto da  19 Società Scientifiche, 12
Università, 6 Fondazioni e Centri di Ricerca e 5 Associazioni di cittadini e pazienti,
L’ampio network  che  si  è  creato  denota  quanto  sia  sentita  la  necessità  di  intervento  in
nutrizione  clinica  e  preventiva.  Il documento,  messo  a  punto  proprio  in  occasione  di
EXPO2015, intende  fungere  da:  stimolo  costruttivo  sia  a  livello  istituzionale,
considerata l’inadeguata erogazione di prestazioni a livello pubblico in tale ambito,
che  promuovere  una  seria  riflessione  nei  cittadini  italiani sui  temi  legati  alla
nutrizione, affinché siano adeguatamente informati e partecipi delle principali criticità che il
nostro Paese deve affrontare.

Le  prime  10  criticità individuate  nel  Manifesto  sono:  SOVRAPPESO-OBESITA’;  DIABETE
MELLITO  TIPO  2;  MALNUTRIZIONE  CALORICO-PROTEICA;  SARCOPENIA;  DISTURBI  DELLA
NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE; NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE; COMPORTAMENTI
NUTRIZIONALI  A  RISCHIO;  TOSSINFEZIONI  ALIMENTARI;  CARENZE  NUTRIZIONALI  E
NUTRACEUTICA.

lo scorso 4 giugno si è tenuta la conferenza stampa di presentazione ufficiale
del Manifesto nel Grattacielo Pirelli a Milano. Si riportano gli interventi della presentazione
fra cui  quello di  Elena Alonzo coordinatore gdl Alimenti  e Nutrizione SItI  e del  coordinatore
scientifico Lucio Lucchin  ed il testo integrale del manifesto.

il prossimo 8 agosto è previsto un Convegno completamente dedicato ai temi del Manifesto
presso la sede di EXPO  a cui presenzierà il Presidente della SItI Carlo Signorelli oltre ad  Elena
Alonzo  ed Emilia Guberti, quest'ultima delegata di giunta in tema di Alimenti e nutrizione.


