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Molte malattie della terza età sono collegate con 
la nutrizione come:
• Sindrome metabolica e patologie correlate con 

il diabete II, cardiopatia ischemica, 
ipercolesterolemia, ipertensione

• Malattie del tratto gastrointestinale come 
reflusso, IBS, SIBO, allergie alimentari, 
sensibilità al glutine

• Malattie neurodegenerative (Parkinson, 
Demenze, Alzheimer ecc)

• Malattie neoplastiche
• Malnutrizione degli anziani

MALATTIE DELLA TERZA ETA’



Cause di morte - US

1. Heart disease: 616,067 

2. Cancer: 562,875 

3. Stroke: 135,952 

4. Chronic respiratory diseases: 127,924 

5. Accidents (unintentional injuries): 123,706 

6. Alzheimer's disease: 74,632 

7. Diabetes: 71,382 

8. Influenza and Pneumonia: 52,717 

9. Kidney disease: 46,448 

10. Septicemia: 34,828





Fattori di rischio nutrizionali per la SM

Cibi ad alto Indice Glicemico Bevande alcoliche
McAuley J Lip Res 2006 Davies JAMA 2002

Grassi saturi Proteine in eccesso

Riccardi Clin Nutr 2004 Tremblay 2007

Acidi grassi trans Sindrome Eccesso di sale
Hunter Lipids 2006 metabolica Townsend Clin Sci 2007

Acidi grassi ω-3 Dieta mediterranea
Carpentier AJCN 2006 Esposito JAMA 2004

Acidi grassi monoinsaturi Attività fisica
Pérez-Jiménez Diabetologia 2001 Barnard 2003
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MENOPAUSA





Stile di vita mediterraneo



Invecchiamento e AGE..Advanced Glycation End-

products

OSSIDANTI



La dieta è uno dei fattori ambientali di maggiore impatto sui livelli dei markers 

infiammatori,  l’invecchiamento e le patologie si associano ad una riduzione delle 

concentrazioni plasmatiche di questi indicatori.

La dieta ricca in vitamine minerali, fibra, antiossidanti,folati, flavonoidi e acidi 

grassi omega-3 e povera in acidi grassi trans e colesterolo correlano in modo 

inversamente proporzionale ai livelli di marcatori dell’infiammazione.

Le evidenze cliniche oggi disponibili, confermano il 

ruolo della flogosi nell’iniziazione, progressione e 

riacutizzazione di diverse malattie cronico-

degenerative e nell’obesità

FLOGOSI          Malattie croniche degenerative-

obesità

DIETA ANTINFIAMMATORIA



Composti bioattivi negli alimenti



Gli antiossidanti rispetto alle vitamine..

Sostanze fitochimiche hanno un’azione antiossidante maggiore 

rispetto alla vitamine tra cui i vari polifenoli, flavonoidi e 

curcumenoidi

Dieta ad alto contenuto di 

frutta e verdura è associata 

ad una riduzione 

dell’incidenza di cancro e di 

malattia coronarica

Sono fitonutrienti e  si trovano 

nella frutta, verdura, legumi, 

noci,erbe, spezie 

I polifenoli sono molto studiati e sono 

presenti in molti alimenti: da tempo è 

stato riconosciuto un ruolo protettivo 

nelle forme cardiovascolari e in 

alcune forme tumorali 

Tutti e tre hanno proprietà anti-

infiammatorie antiossidante,

ipoglicemizzante e 

potenzialmente antitumorale



Influenza degli antiossidanti sulla salute dell’uomo



Classificazione degli antiossidanti naturali



La dieta può influenzare eventi genetici e epigenetici 
associati con numerosi processi di sviluppo del cancro

Riparazione 

del DNA

Regolazione 

Ormonale

Metabolismo 

della 

carcinogenesi

Apoptosi

Componenti 
Bioattivi dei 

cibi

Differenziazione
Ciclo 

cellulare

U54 RFA Review Nov
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AZIONE PROTETTIVA VERSO LE MALATTIE 
NEURODEGENERATIVE

OLIO EVO

• Principale causa di morbo di Parkinson e Alzheimer è il danno del DNA 
mitocondriale e lo stress ossidativo

• Alcuni studi hanno dimostrato che la somministrazione intraperitoneale di 
oloeuropeina per 6 mesi in ratti anziani ha dimostrato un miglioramento degli 
enzimi antiossidanti a livello  cerebrale rispetto ai ratti non supplementati

• Inoltre riduce la formazione delle placche di sostanza amiloide nell’Alzheimer 
(agisce su un legame Alfa-beta) ed è un inibitore della proteina TAU

• E’ definito come uno dei più importanti composti polifenolici
neuroprotettivi



FARMACI CHE INDUCONO UNA DEPLEZIONE DEI 
NUTRIENTI

Ormoni femminili: Fe, B6, B1, B2, B3, B12, C, Mg, 

Se, Zn, tyrosine, CoQ10,  E

Farmaci antidiabetici: CoQ10, B12

Anti-ipertensivi: B6, CoQ10, Ca, Mg, K, Zn, 

Anti-infiammatori Ca, K, Zn, Fe, B6, C, D, FA, K

Farmaci per il colesterolo: CoQ10

Beta-bloccanti: CoQ10, melatonin

Antidepressivi: B2, CoQ10

Benzodiazepine: Melatonin

Anti- secretivi gastrici: B12, D, Ca, Fe, Zn, protein

Antibiotici: B-vitamins, vitamin K 

MICROBIOMA







CANCER EPIGENETICS
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DIGIUNO INTERMITTENTE E 
SALUTE DEL CERVELLO
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Grazie dell’attenzione 


