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• Si stima che nel 2050, secondo il Dipartimento per gli
affari economici e sociali dell’ONU, 2 miliardi di
individui nel mondo avranno 60 anni o più, di cui 131
milioni saranno probabilmente affetti da demenza.

• La vecchiaia, principale fattore di rischio di demenze
vascolari e Alzheimer, di fatto non modificabile, farà
pesare il suo ruolo, proiettando a cifre insostenibili le
stime di crescita per queste malattie (+ 45%) e per i
costi relativi indotti (fino a 1,7 miliardi di euro
all’anno).

• Prevenire o rallentare l’insorgenza diventa quindi una
priorità di Sanità Pubblica
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Advances in the early detection of 

Alzheimer’s disease

Peter J Nestor, Philip Scheltrens & John R Hodges

Fra le vari patologie coinvolte

nell’eziopatogenesi del decadimento

cognitivo la malattia di Alzheimer (AM)

rimane la più comune causa di demenza in

tutti i gruppi di età.

AM caratterizzata dalla presenza di placche

di β-amiloide, aggrovigliamenti

neurofibrillare ( tangles) contenenti proteina

tau fosforilata e alterazioni vascolari

cerebrali.

Presenti inoltre disfunzione mitocondriale

con alterazione fusione/fissaggio,

interruzione della progressione degli

elettroni nella catena respiratoria, aumento

dei danni ossidativi ai neuroni con

successiva aptosi



Il principale fattore di rischio genetico per la AM è l’allele E4 del gene APO E ( apoE è l’apoliproteina

presente nel cervello prodotta dagli astrociti della barriera ematoencefalica, anche se concorrono alla

produzione i neuroni e microglia).

Pochi farmaci approvati dalla FDA che regolano l’attività dei neurotrasmettitori (Memantina,

Donepezil, inibitore della colinesterasi) e che mostrano un supporto sintomatico temporaneo del

funzione cognitiva ( solo nelle fasi lieve-intermedi della malattia) Omar 2019





MCI(Mild Cognitive Impairment) è uno stato

di pre-demenza ad alto rischio.

Rappresenta un periodo di transizione, con

il tempo la maggior parte degli individui

svilupperanno una demenza nel tempo (12-

15% /anno)





Studio osservazionale di 2 anni per

valutare fattori di rischio e markers del

decadimento cognitivo e della

progressione della malattia

Studio su 318 pz. ,di età 70-85 che

presentavano, all’inizio dello studio un

difetto di memoria e deposizione di beta

amiloide, nella fase prodromica di malattia
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La M. di Alzheimer è

caratterizzata da un

progressivo accumulo di insulti

patologici del cervello, in cui la

demenza rappresenta la fase

finale.

Tests cognitivi, clinici,

psicocomportamentali eseguiti

all’inizio e ogni 6 mesi

Tests neuropsicologici, EEG

ogni 12 mesi

Prelievi ematici specifici, PET

ogni 24 mesi





Studio di 1079 persone seguite per lungo 

periodo di tempo ( max 22 anni), con più 

controlli di valutazione cognitiva, 

sottoposti ad autopsia per la ricerca di 

lesioni cerebrali da M di Alzheimer







Alcune evidenze ( la maggior parte da studi osservazionali e 

pochissimi da trials clinici) mostrano come la nutrizione possa 

modificare il rischio  e ridurre la progressione del  decadimento  

cognitivo e la comparsa di demenza senile 





COMPONENTI  BIOATTIVI



Principali componenti funzionali del cibo 

Cibo funzionale:

Quando sono state 

documentate chiaramente una 

o più proprietà benefiche per la 

salute umana o una riduzione 

dei rischi in aggiunta al suo 

valore nutrizionale





Ci sono maggiori evidenze di un ruolo
protettivo della dieta mediterranea contro
il decadimento cognitivo rispetto all’azione
di singole sostanze presenti nei singoli
alimenti ( vitamine, flavonoidi, minerali,…)
o gruppi alimentare



Numerosi componenti della dieta

Mediterranea hanno effetti positivi sulla

prevenzione del decadimento cognitivo e M di

Alzheimer.

L’interazione delle vitamine del gruppo B con

modificazioni genetiche che coinvolgono il

MTHFR (methylenetetraidrofolato reduttasi)

che induce modificazioni epigenetiche, apre a

nuove percorsi di prevenzione e cura del

declino cognitivo e M di Alzheimer

Ci sono evidenze scientifiche forti che la

dieta mediterranea e è un importante fattore

di protezione nello sviluppo della m. di

Alzheimer



Nell’uomo adulto c’e una limitata conversione del l’ ALA in DHA ( < 5%),  superiore 

nella donna in gravidanza

Con l’avanzare  dell’età  si evidenzia una riduzione dell’attività del delta 6 desaturasi



Ci sono sempre più evidenze scientifiche

sull’utilità della supplementazione di PUFA in

malattie neurodegenerative.

DHA e ARA sono i PUFA maggiormente

presenti nel cervello, in particolare DHA che

costituisce più del 90% dei PUFA omega3 e tra

il 10-20% dei lipidi totali cerebrali, può

modulare processi fisiologici come la fluidità di

membrana, rilascio di neuritrasmettitori,

espressione genica, mielinizzazione,

infiammazione e crescita neuronale

Viene assorbito a livello intestinale e tramite

proteine di trasporto per i lipidi attraversa la

barriera ematoencefalica, linee guida

suggeriscono un intake giornaliero di EPA e

DHA entro un range tra 250-500 mg.

Nella dieta attuale il consumo di PUFA omega-

3 è inferiore al necessario. L’assunzione di

DHA è di circa 100 mg/die, il rapporto ottimale

tra omega 6-omega 3 dovrebbe essere 2:1 o

meno, mentre nella dieta occidentale è di circa

10:1 a 25:1

Non si conosce la dose raccomandata di

assunzione giornaliera di DHA

Occorre assunzione di g.135 di salmone atlantico per 

raggiungere una assunzione di 2 g di DHA al giorno







I trigliceridi sono i maggiori costituenti

dell’olio d’oliva 98-99% :

-ac. grassi monoinsaturi ( ac.oleico)

-ac. grassi saturi ( ac.palmitico)

-ac.grassi poliinsaturi(ac.linoleico)

Olio contiene anche una grande

quantità di biofenoli, la cui

concentrazione dipende dal tipo di olio,

dalla pianta, dalla maturità e dalla

varietà del frutto, dal suolo, dal clima,..



Nella dieta mediterranea, ricca di

verdure, particolarmente ricca di

biofenoli, di cui olive e olio di oliva

ne costituiscono circa il 11%, di tutto

l’intake di biofenoli, seguito dal vino

rosso ( circa 6%).



Integratori alimentari e M. di Alzheimer





OBIETTIVO: Ridurre il

decadimento cognitivo in una

popolazione a rischio ( aa. 60-

77)

CRITERI DI INCLUSIONE:

studiati soggetti con rischio di

declino cognitivo/demenza

con un intervento multi-modale

con modificazione della dieta

( mediterranea) e stile

di vita

Rallentamento del

decadimento cognitivo

particolarmente nella capacità

e velocità esecutiva







DECADIMENTO COGNITIVO E MICROBIOTA

Dai recenti dati clinici e sperimentali sempre più evidenze sul ruolo chiave

della disbiosi intestinale e del MICROBIOTA nella degenerazione neuronale

che possono contribuire nella patogenesi della M di Alzheimer.

Presenza in anziani con decadimento cognitivo e amiloidosi cerebrale

significativa riduzione dei Eubacterium rettale e Bacteroides fragilis, che

presentano un’azione antiinfiammatoria ed aumento di batteri

proinfiammatori come Escherichia/Shigella.

Molti studi evidenziano correlazione positiva tra dieta mediterranea e flora

intestinale con aumento dei Bifidobatteri indotto dai biofenoli



In studio su ratti obesi 

alimentati con diete molto 

ricche di grassi la disbiosi

intestinale si  sviluppava 

precocemente rispetto al 

decadimento cerebrale e ai 

danni della struttura 

encefalica. 



Utile per evitare il decadimento cognitivo dieta

mediterranea + integrazione di DHA, attività fisica, esercizi

mentali



Molti trials non riportavano aspetti

cognitivi di base dei pazienti studiati.

Occorrono trials più numerosi e ampi

per valutare l’efficacia degli

integratori da banco, valutando

outcomes clinici più precisi e

condivisi
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RICERCHE FUTURE:
Approfondire le ricerche sul ruolo della dieta MedDI e 

MIND nella prevenzione del decadimento cognitivo

PUNTI ANCORA  DEBOLI:

• Bisogno di attenersi ad una sola fonte di olio di oliva e

olio extra vergine di oliva

• Bisogno di quantizzare esatta quantità di assunzione

di olio di oliva utile per avere effetti benefici collegati

ai contenuti di ac. oleico e biofenoli



PROBLEMI DEGLI STUDI OSSERVAZIONALI  SULLA  
POPOLAZIONE  GENERALE

Basati su questionari soggetti ad eventuali errori

Possibilità̀ di cambiamenti dietetici nel corso del tempo

(ma necessità di follow-up lunghi per vedere effetti)

Fattori di confondimento: o socio- economici, culturali,

fattori psicologici, attività fisica

Multifattorialità̀ della dieta: difficile identificare gli effetti

di un singolo cibo o nutriente



FUTURI TRIALS RANDOMIZZATI

• Dovrebbero includere maggior numero di partecipanti, utilizzando

vari tests cognitivi, neuropsicologici e outcomes sulla morfologia

e funzione cerebrale

• Avere durata maggiore di 1,5 anni

• Target dovrebbero essere gruppi a rischio

• Andrebbero segnalati fattori genetici, situazioni cliniche o stile di

vita in relazione alla funzione cognitiva

• importante valutare all’inizio dello studio la reale aderenza alla

dieta mediterranea, escludendo soggetti che non seguono tale

dieta o non assumono quantità sufficienti di alimenti con valenza

funzionale di quello schema alimentare

• Valutare potenziale impatto della “crononutrizione”

• Sviluppo del metaboloma del cibo mediterraneo

• Utilizzare una dieta standard per confronto

• Includere biomarkers e neuroimmagini



40

GRAZIE PER L’ASCOLTO!


