Zucchero per bambini e bustarelle per accademici

Zucchero per bambini: una tavola rotonda ad invito della Sugar
Association
Questa settimana ho deciso di postare un commento sulle politiche
dello zucchero.
Strano. Non sono stato invitato a questo evento, ma qualcuno che era
stato invitato mi ha passato l’invito. Anche voi sarete tristi per non
essere stati invitati.
“La contatto a nome del Dr Courtney Gaine, dell’ufficio affari
scinetifici della Sugar Association, in merito a una tavola rotonda ad
invito sul ruolo dello zucchero nel sostenere una dieta densa di
nutrienti per i bambini tra 12 e 24 mesi di età. L’evento sarà
patrocinato dall’Università del Colorado, dipartimento di pediatria
diretto dal Dr Ronald Kleinman della Scuola di Medicina
dell’Università di Harvard, sarà co-presieduto dal Dr Frank Greer
della Scuola di Medicina dell’Università del Wisconsin, e sarà
facilitato da Sylvia Rowe. La tavola rotonda è finanziata da una
donazione educativa non condizionata della Sugar Association.
Obiettivi della tavola rotonda:
Mettere a disposizione un forum per discutere gli spazi per la scienza
e la ricerca sul ruolo degli zuccheri come strategia che potrebbe
aiutare i genitori a far transitare con successo i loro figli tra 12 e
24 mesi di età da un’alimentazione complementare a una dieta con una
varietà di cibi ricchi di nutrienti della tavola familiare.
Generare potenziali idee per la ricerca e domande su questo argomento
che possano guidare in futuro l’alimentazione dei bambini, dalla
nascita a 24 mesi di età, e poterle poi integrare nelle linee guida
sull’alimentazione degli americani previste per il 2020.
Dare forza a un’estensione della ricerca mediante collaborazioni
pubblico/privato tra l’industria, l’accademia e il governo.
Aree di interesse proposte: la tavola rotonda è stata provvisoriamente
divisa in 5 aree: 1) alimenti di transizione per i bambini e politiche
sulla nutrizione; 2) fisiologia; 3) zuccheri nell’alimentazione dei
bambini; 4) strategie di alimentazione per i genitori: nuove evidenze
scientifiche; e 5) il futuro della ricerca.
Onorario: La Sugar Association le rimborserà tutte le spese di
viaggio, e le darà in più un onorario di 2000 $ per coprire la

revisione degli abstract e la presentazione, onorario che riceverà
verso la metà di ottobre, dopo la sua partecipazione alla tavola
rotonda per un giorno e mezzo.”
Questo invito richiede una traduzione. Potrei interpretare male, ma da
come la vedo io la Sugar Association sta pagando 2000 $ ad alcuni
accademici perché appoggino implicitamente:
La promozione dell’uso di zuccheri come modo per far sì che i bambini
abbiano una dieta salutare.
La certezza che le linee guida del 2020 non dicano nulla sul bisogno
di ridurre gli zuccheri nella dieta dei bambini (anche se non sono
ancora disponibili le linee guida del 2015).
La garanzia che le agenzie governative non consiglino o non promuovano
politiche per incoraggiare a consumare meno zucchero.
Che tristezza.
1.
http://www.foodpolitics.com/2015/09/sugars-for-toddlers-an-invitationa
l-roundtable-from-the-sugar-association/
Angelo Stefanini segnala questa notizia apparsa sul blog Food Politics
il 21 settembre 2015.(1)

