Bologna Palazzo dei Congressi Sala Maggiore
30 novembre - 2 dicembre 2016

anniversario

SINU

anniversario

SINU
Carissimi,
è un piacere e un onore annunciare, a nome
del Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Nutrizione Umana, che il prossimo Congresso
della Società si terrà dal 30 novembre al 2
dicembre a Bologna, città di immense tradizioni
culturali, capoluogo di una terra da sempre
votata ad una agricoltura di qualità, a produzioni
alimentari apprezzate in tutto il mondo e ad una
gastronomia varia e creativa.
È da un po’ di anni che il più grande evento
nazionale in campo nutrizionale mancava da
questi luoghi e mi piace pensare che restituirlo
a Bologna, all’Emilia e alla Romagna in
occasione del 55° anniversario dalla istituzione
della Società rappresenti un riconoscimento
particolare ed una espressione di affetto verso
questa terra ed i suoi operosi abitanti che, sono
certo, ci riserveranno una calda accoglienza.
Per manifestare in maniera tangibile il desiderio
della Società di incontrare tutti i propri iscritti
per celebrare e festeggiare insieme questo
importante anniversario, il Consiglio Direttivo
ha deliberato che i soci SINU in regola con il
pagamento della quota sociale riceveranno
l’iscrizione gratuita al Congresso qualora ne
facciano richiesta entro la data che sarà presto
comunicata.
Il programma del Congresso 2016 è stato
già definito nelle linee generali dal Comitato
organizzatore e sarà portato molto presto
all’attenzione dei soci. Fin d’ora è possibile
anticipare che esso sarà in continuità con la
linea di serio approfondimento dei problemi e di
rispetto per il rigore scientifico che ha sempre
caratterizzato gli eventi SINU. Non mancheranno
però importanti novità che speriamo vivamente
incontrino l’interesse dei soci e della platea più
vasta degli operatori del settore.
Le novità saranno di tipo sostanziale e formale,
nel senso che i temi trattati saranno più numerosi
che in passato grazie ad una struttura più agile
delle diverse sessioni. Queste ultime avranno
formati diversi in funzione delle caratteristiche
dei rispettivi contenuti.
Saranno alternati contenuti di ordine culturale
generale ad altri di maggiore interesse clinico

ad altri ancora di ordine pratico in risposta alle
esigenze emergenti del medico e del biologo
nutrizionista e di tutti gli operatori di area, per
i quali saranno previsti inoltre in appendice
al Congresso ben due corsi ECM su temi
estremamente attuali.
Non mancheranno riferimenti al problema di
importanza crescente della comunicazione
in campo nutrizionale, in considerazione del
fatto che il moltiplicarsi smisurato delle fonti di
informazione, mentre ha aumentato l’attenzione
dei consumatori verso le più recenti acquisizioni
della scienza, ha anche generato una babele di
notizie e di proposte spesso prive di un’analisi
adeguata e responsabile delle fonti e della
sicurezza: donde l’esigenza fortemente sentita e
da più parti manifestata che la Società esprima
su almeno alcuni degli aspetti più controversi
il proprio orientamento e le proprie indicazioni
sulla base di un’esauriente analisi dell’evidenza
scientifica disponibile.
Gli interpreti scelti per i diversi temi saranno
come sempre personalità di riconosciuto valore
nazionale e internazionale.
Per i ricercatori di area nutrizionale che si
propongono di presentare i risultati del proprio
lavoro all’assise societaria la buona notizia è che
sarà aumentato lo spazio per la presentazione
delle comunicazioni originali e che queste
saranno maggiormente valorizzate in relazione
alla collocazione all’interno del programma. Vi
sarà spazio per la discussione guidata dei poster
come nella tradizione della SINU e saranno
previsti premi per le comunicazioni ed i poster
valutati da un’apposita commissione di maggior
interesse e di migliore qualità. Naturalmente
anche quest’anno avremo una lettura ed un
premio “Gianni Barba”, in ricordo del nostro
compianto segretario ed amico.
Dunque prepariamoci ad utilizzare le opportunità
offerte dal rinnovato sito web della SINU per
iscriverci rapidamente al Congresso e per
ritrovarci in forze a Bologna nella magnifica
cornice del Palazzo dei Congressi, degna sede
per questa importante occasione.
Pasquale Strazzullo
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