L’EDITORIALE
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li ultimi dati, pubblicati nell’ambito del Global Burden of Disease Study, confermano che in Italia il 15% delle morti è associato alla dieta.
Il Tema di questo mese parte dall’indagine finanziata dalla Bill & Melinda Gates Foundation che, da alcuni decenni,
fornisce periodicamente informazioni
sullo stato di salute della popolazione
mondiale.
Recentemente, si è focalizzata sull’impatto dei consumi alimentari, realizzando una sorta di graduatoria dei fattori
dietetici associati alla mortalità e alla
disabilità per diverse cause, soprattutto
per malattie cardiovascolari e diabete,
suddividendo i dati sia per macroaree
geografiche e sia per singoli Paesi (fino
a 195).
Ne deriva un quadro complesso, dal
quale estrarre pochi concetti fondamentali: le differenze tra le diverse aree
del mondo sono sostanziali; nei Paesi
dell’Europa occidentale, compresa l’Italia, “pesa” di più sulla salute cardiovascolare l’apporto per difetto di alcuni alimenti e nutrienti, piuttosto che il
consumo in eccesso di altri; nel nostro
Paese, guidano la classifica i livelli di assunzione insufficienti di cereali integrali,

confermando le conclusioni in proposito
dello studio INHES (Italian Nutrition and
Health Survey), coordinato dall’Istituto
Neurologico Mediterraneo NEUROMED
di Pozzilli (Isernia).
In generale, comunque, sia la mortalità
e sia la disabilità per cause cardiovascolari sono in buona parte attribuibili alla
scarsa presenza di alimenti di origine
vegetale sulle nostre tavole.
Si tratta di osservazioni dalle quali difficilmente si potrà prescindere nella definizione di strategie educazionali e preventive in ambito sanitario.
È invece la carie dentale l’oggetto
dell’Intervista. Silvia Scaglioni, pediatra
della Fondazione De Marchi di Milano,
fa chiarezza sulle cause dell’infezione
cronica più diffusa al mondo e sugli approcci preventivi più efficaci a una patologia che (aspetto spesso ignorato) è
anche trasmissibile, suggerendo i comportamenti utili per proteggere da subito la salute del cavo orale dei più piccoli.
Buona lettura!
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