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Un corretto e razionale utilizzo di diverse risorse 
nutrizionali è utile nel controllo delle disfunzioni 
del cervello. 

 



 Review che fa emergere dati in favore della 

potenziale azione di diversi nutrienti che 
agiscono promuovendo la formazione di 
membrane e la sinaptogenesi, 
l’incremento della memorizzazione e della 
circolazione vascolare.  

  

 Cruciale è l’intervento precoce quando 
ancora non si è instaurata la demenza 

Review 
Journal of Alzheimer’s Disease 20 (2011) 765-775 

Can Nutrients Prevent or Delay Onset of 

Alzheimer’s Disease? 
Patrick J.G.H. Kamphuis and Phili Scheltens 





Molti studi hanno evidenziato in soggetti 

anziani: 

 carenze dei principali micronutrienti (tiamina B1, 
riboflavina B2, piridossina B6, folati, cianocobalamina 
B12, acido ascorbico C), associate significativamente 
al declino cognitivo; 

 ridotta concentrazione sierica di alcune vit. del 
gruppo B (B6 e B12), delle vit. A, E e C e dei folati 
associata a ridotte performance mnesiche. 

 



VIT. B6    VIT. B12    

 VIT. B6   ne sono ricchi:          

   AVOCADO, AVENA, GRANO SARACENO, COZZE, 

GAMBERONI, ARAGOSTA 

  VIT. B12 (Acido Folico) ne sono ricchi: LEGUMI, 

FOGLIE VERDI, LENTICCHIE  



Alla luce degli studi osservazionali e dei 
trial clinici  

 emerge un ruolo della vitamina E, con 
efficacia ad alte dosi, nel ridurre il 
danno ossidativo nelle malattie 
neurologiche degenerative: malattia di 
Alzheimer e malattia di Parkinson. 



Stress ossidativo e malattia di Alzheimer 

 Esso si manifesta con l’incremento dell’ossidazione 
proteica, della perossidazione lipidica, della 
formazione di radicali liberi. 

 Il danno ossidativo coinvolge ogni classe di 
biomolecole, compresi acidi nucleici, lipidi e 
carboitrati. 

 La neurotossicità della beta-amiloide potrebbe 
essere, almeno in parte, mediata dai radicali liberi.  



L'azione biologica della 
vitamina E 

 è dovuta principalmente (e forse 
esclusivamente) alle sue proprietà 
antiossidanti: essa previene la 
propagazione dell'ossidazione degli acidi 
grassi poliinsaturi (PUFA).  

 Questa sembra essere la sua fondamentale 
funzione nei tessuti animali ed in particolare 
nelle membrane cellulari, dove il tocoferolo si 
trova associato ai PUFA nei fosfolipidi. 



Si trova presente in natura in 8 forme 
diverse, la più importante è l'a-tocoferolo 

 L'assorbimento dei tocoferoli avviene a livello 
dell’intestino tenue mediante un processo di 
diffusione passiva che richiede l'azione degli acidi 
biliari. L'efficienza dell'assorbimento dei tocoferoli 
varia dal 20 al 40%, a seconda delle condizioni 
fisiologiche e nutrizionali. Dalla mucosa intestinale i 
tocoferoli passano prima nella circolazione linfatica e 
poi in quella sistemica, dove sono veicolati 
dalle lipoproteine. Dalla circolazione periferica i 
tocoferoli sono captati dal fegato e dai tessuti 
extraepatici, dove vengono concentrati nelle strutture 
membranose delle cellule (mitocondri, membrane 
plasmatiche e nucleari).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lipoproteina


Fonti alimentari 
 

   Alimenti che contengono elevate quantità di 
vitamina E: oli vegetali (di arachide, semi di 
girasole, germe di grano, di oliva), il grano 
intero e alcuni tipi di frutta secca (mandorle, 
noci, nocciole). 

 La vitamina E può essere distrutta dal 
congelamento, ma anche dall’eccessivo e 
prolungato calore (da evitare cibi fritti troppo 
a lungo nello stesso olio). 

 



 



Tutti i valori si riferiscono a 100 grammi di alimento 

  
 

 Olio germe di grano149.4mg  

 Olio di nocciola47.2mg  

 Olio di semi di girasole41.08mg  

 Barretta cioccolato al latte, dietetica40.25mg 

 Olio di mandorle39.2mg  

 Peperoncino in polvere38.14mg  

 Olio di mais34.5mg  

 Paprika29.83mg  

 Pepe cayenne29.83mg  

 Mandorle26.22mg  

 Burro di mandorle 24.21mg  

 Mandorle secche23.8mg  

 Semi di girasole, 22.89mg  

 Curry in polvere21.99mg  

 Origano18.26mg  

 Olio di semi di lino17.5mg 

http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella04038.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella04532.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella04060.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella25020.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella04529.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella02009.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella04058.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella02028.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella02031.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella12061.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella12063.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella12540.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella02015.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella02027.php
http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella42231.php


 Pinoli secchi 9,33 mg 

 Patate 9,11 

 Prezzemolo secco 8,96  

 Arachidi 8,33 

 Timo essiccato 7,48 

 Pancetta 6,9 

 Burro d’arachidi 6,3 

 Carote disidratate 6,3 

 Popcorn cotti al microonde 5,01 

 Pomodoro in barattolo 4,3 

 Anguilla 4 

 Alici o acciughe sott’olio 3,33 

 Peperoncini secchi 3,14 

 Torrone alle mandorle 2,77 

 Uovo, tuorlo 2,58 

 Broccoletti di rapa, cotti 2,53 

 Latte di soia 2,52 

 

 

 



 Pistacchi 2,42 

 Pesce spada cotto 2,41 

 Cioccolato al latte con arachidi 2,4 

 Sgombro, sotto sale 2,38 

 Radicchio rosso 2,26 

 Gambero cotto 2,2 

 Spinaci lessi 2,08 

 Sardine sottolio 2,04 

 Passata di pomodoro in barattolo 1,92 

 Noci secche 1,8 

Esempi ad esiguo contenuto: 

 Dentice 0,96 

 Spinaci gratinati 0,93 

 Succo di frutta ACE 0,87 

 Ceci 0,82 



             vitamina D 

 

 

la vitamina D è uno dei più noti ormoni  
calcio regolatori che favorisce il 
mantenimento del trofismo osseo. Oltre ai 
suoi effetti sullo scheletro, però, la 
vitamina D ha rilevanti effetti anche 
extrascheletrici: sul rischio 
cardiovascolare, sulle patologie endocrine, 
immunoinfettive, oncologiche, 
reumatologiche e neurodegenerative. 



Per quanto riguarda i dati 
epidemiologici dell’ipovitaminosi D 

 nell’area mediterranea, nonostante la forte 
esposizione al sole, si osserva una carenza 
generalizzata di vitamina D, addirittura 
superiore ai Paesi del Nord Europa.  

 Per quanto riguarda l’Italia, più del 70% della 
popolazione italiana al di sopra dei 75 anni 
presenta una carenza di vitamina D. 

http://www.vitaminad.it/la-carenza-di-vitamina-d-in-italia


Gli effetti della vitamina D sul 
sistema nervoso 

 riguardano principalmente lo sviluppo e la 
maturazione dei neuroni del SNC; 

 dato dimostrato da studi su animali da 
laboratorio che hanno evidenziato come bassi 
livelli di vitamina D circolante sono associati a 
un comportamento aberrante ed alla 
incapacità di apprendere semplici esercizi. 



È stato osservato che i polimorfismi del 
recettore della vitamina D 

 predispongono all’insorgenza di malattie 
neurodegenerative come Alzheimer e 
Parkinson;   

 soggetti affetti da queste patologie hanno 
livelli di vitamina D ridotti rispetto alla 
popolazione generale.  



Studi su animali 

 somministrata la 25 idrossivitamina D negli 
animali essa protegge dalla degenerazione 
neuronale; 

 animali precedentemente privati di vitamina D 
hanno mostrato un miglioramento nella 
capacità di eseguire esercizi fisici dopo la 
somministrazione della forma non idrossilata 
della vitamina D (colecalciferolo). 



 Attualmente è in corso un ampio studio che 
includerà soggetti con Alzheimer che 
verranno randomizzati a ricevere memantina 
associata o meno a boli di vitamina D 
(colecalciferolo).  

 

 



La vit. D è solubile in olio: per poterla assorbire meglio è 
necessario consumare grassi buoni: ad es: olio d’oliva, 
pesce grasso, tuorlo d’uovo. 
 

 L’alimento che contiene in assoluto più vitamina D 
è il salmone selvatico con più della metà della 
vitamina D necessaria al fabbisogno giornaliero. 

 Seguono il tonno e le sardine, il latte intero 
fortificato che apporta 1\5 del quantitativo 
necessario. I cereali fortificati. 

 Anche la carne di maiale, le uova e i funghi ne 
contengono una buona quantità. Il manzo oltre 
alla vitamina D contiene anche la B12 ed il ferro. 

 Tra i latticini la ricotta contiene la vit. D cinque volte 
più degli altri formaggi. 

 

 



Vitamina D 

 



Una corretta integrazione di vit. E/ D/ C porta 
ad un miglioramento delle funzioni cognitive 

 



La Colina - micronutriente  

 La colina è una sostanza organica classificata come nutriente 
essenziale; denominata vitamina J e talvolta è accostata alle 
vitamine del Gruppo B (come appartenente).  

 È un costituente dei fosfolipidi che compongono la membrana 
cellulare e del neurotrasmettitore acetilcolina. 

 Coenzima essenziale che mantiene integra la struttura 
cellulare e la funzionalità del SN. 

 Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine of the 
National Academy of Sciences Statunitense: è stata calcolata 
l'assunzione adeguata di Colina in 550 milligrammi /die. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B
http://it.wikipedia.org/wiki/Fosfolipide
http://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Neurotrasmettitore
http://it.wikipedia.org/wiki/Acetilcolina


Fonti alimentari di Colina 

 

 Le principali sono il tuorlo d'uovo ed i semi di soia. 
Seguono: zenzero, riso integrale,fegato di vitello, 
tacchino, soia,germi di grano, legumi, cavolfiori, 
lattuga.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_(alimento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Soia


Fisiologia della colina 
 

    La colina ed i suoi derivati sono coinvolti in tre importanti vie 

metaboliche: 

 integrità strutturale della membrana cellulare; 

 trasmissione dei segnali nervosi dopo trasformazione in acetil-
colina (trasmissione colinergica); 

 principale sorgente di gruppi metile tramite il suo derivato, la 
betaina, intermedio nella biosintesi della S-adenosilmetionina; 

 nel corpo umano la colina può essere metabolizzata in 
trimetilamina: composto dal caratteristico odore di pesce.  

 Risultati di studi indicano un ruolo preventivo nella malattia 
dell’Alzheimer. 

 



Studio spagnolo condotto dall’Università di Granada e 
dalla Simon Bolivar University (Venezuela) (2013): 
colina utile nella prevenzione dell’Alzheimer 

 Nutritional Neuroscience  e Behavioural Brain Research (luglio 2013): 
azione positiva della colina nel migliorare lo sviluppo cerebrale del 
feto  

 Lo studio, condotto su modello animale, ha potuto dimostrare gli effetti 
di alcuni integratori alimentari con vitamine del gruppo B sia durante la 
gravidanza che, in seguito, nei nascituri e fino in età adulta. 
I topolini sono stati suddivisi in tre gruppi; alcuni dei quali assumevano 
colina. 
I figli dei ratti alimentati con dosi abbastanza elevate di colina 
mostravano di ricordare molto bene gli oggetti visti fino a quarantotto 
ore prima, considerando tali oggetti familiari. Notevole differenza, 
invece, con quelli che avevano seguito un’alimentazione povera di 
colina i quali non erano assolutamente in grado di riconoscere ciò che 
avevano visto precedentemente. 



Sostanze che inibiscono le proprietà della 
colina 

 



Per la prima volta a metà degli anni cinquanta 
fu formulata da Denham Harman la teoria dei 
radicali liberi endogeni d’ossigeno (ROS) 

 Che possono essere generati a livello cellulare 
e risultare dannosi per le cellule stesse. 

 Studi recenti indicano che la vulnerabilità allo 
stress ossidativo può aumentare nel processo 
di invecchiamento, pertanto malattie età-
correlate: AD e VaD, possono insorgere in un 
ambiente neuronale reso maggiormente  
vulnerabile. 



 
 
 

 

Free Radical Biology & Medicine, Vol 30, No. 4, pp. 433-446, 2007 

FLAVONOIDS PROTECT 

NEURONAL CELLS FROM 

OXIDATIVE STRESS BY THREE 

DISTINCT MECHANISMS 

 

Kumiko Ishige et al. 



Una supplementazione dietetica di sostanze antiossidanti può avere effetto protettivo sulle funzioni cognitive 
 

Neurobiol Aging 2006; 27:1289-97 

Long-term antioxidant supplementation 

attenuates oxidative stress markers and 

cognitive deficits in senescent-

accelerated OXYS rats  

 

Kolosova NG, Shcheglova TV, Sergeeva SV, Loskutova 

LV. 

Una supplementazione dietetica di 
sostanze antiossidanti può avere effetto 
protettivo sulle funzioni cognitive 



Una supplementazione dietetica di sostanze 
antiossidanti può avere effetto protettivo sulle funzioni 
cognitive. 

 A questo riguardo estratti di frutta e vegetali che 
posseggono elevati livelli di antocianine e altri 
flavonoidi possono mostrare elevata attività 
antiossidante, in particolare gli estratti di spinaci, 
fragole e mirtilli. 

 Pertanto una dieta con cibi ricchi di sostanze 
antiossidanti può essere utile nell’arrestare o 
prevenire deficit cognitivi o addirittura nel far 
regredire questi deficit una volta insorti. 



 



 
 
 

 

The Journal of Nutrition, 2011 

Regular Consumption of Dark 

Chocolate Is Associated with Low 

serum Concentrations of C-

Reactive Protein in a Healthy Italian 

Population1,2 

 

Romina di Giuseppe et al. 





Gli Omega-3  
  
  

 Gli Omega – 3 sono una categoria di acidi grassi essenziali 

noti soprattutto per la loro presenza ed il mantenimento 
dell'integrità delle membrane cellulari.  
Detti polinsaturi a causa del fatto che la loro catena 
comprende vari doppi legami 

           
I principali acidi grassi del gruppo omega-3 sono: 
        

                 L’acido a-linoleico                                                                                   

   l   L‘acido eicosapentaenoico  

             L‘acido docosaesaenoico  

 





Il grasso totale nella dieta è  un fattore di 
rischio per lo sviluppo della AD 
 
Il consumo di pesce riduce la prevalenza di AD 
in paesi dell’Europa e del Nord America 
 

 Studi recenti statunitensi hanno dimostrato che: afroamericani e 
giapponesi anziani hanno prevalenza più alta di AD  (rispettiv.: 
6,24% e 4,1%) rispetto a coloro che vivono ancora nel loro 
paese d’origine (<2%). 

 Ciò suggerisce che la prevalenza di AD è influenzata dalla dieta, 
dalla nutrizione, da fattori ambientali e/o stile di vita 
piuttosto che da fattori genetici. 



 
 
 

 

Science 2009 Jul 10; 325:201-4 

Caloric Restriction Delays Disease Onset 

and Mortality in Rhesus Monkeys 

 

Colman RJ, Anderson RM, Johnson SC, Kastman EK, 

Kosmatka KJ, Beasley TM, et al. 



Scarmeas N, Stern Y, Tang MX, et al. 

Mediterranean diet and risk for Alzheimer’s 

disease. Ann Neurol 2008; 59:912-921.  

Féart C, Samieri C, Rondeau V, et al. 
Adherence to a Mediterranean diet, cognitive 
decline, and risk of dementia.  
JAMA 2009; 302:638 – 648 

La dieta mediterranea dapprima 
associata ad una significativa riduzione 
di mortalità complessiva (coorte greca 
22.000 persone). 





Parco della Resistenza  

 Roma 



  
   Le foglie di Ginkgo biloba contengono terpeni, polifenoli, flavonoidi (ginketolo, 

isiginketolo, bilabetolo, ginkolide). 
 

 

 Il ginkolide B è ritenuto un antagonista del PAF (platelet 
activating factor), mediatore intracellulare implicato nei processi 
di aggregazione piastrinica, formazione del trombo, reazioni 
infiammatorie (iperattività bronchiale). 

 Con le sue foglie è possibile regolare e migliorare la circolazione 
ematica, sia a livello periferico che cerebrale, apportando quindi 
un certo beneficio alla fragilità capillare e contrastando le varici. 

 Le foglie attuano un'azione di opposizione ai radicali liberi 
rallentando i fenomeni di stress ossidativo. 

 Possibile l’azione del Ginkgo biloba sulle funzioni 
cerebrovascolari e sulle turbe della memoria. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terpeni
http://it.wikipedia.org/wiki/Polifenoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Flavonoidi
http://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_attivante_le_piastrine
http://it.wikipedia.org/wiki/Varice
http://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_liberi


 Study used a Tg2576 mouse model and Ginkgo 
extract EGb761 

– This mouse overexpresses APP, gets Ab plaque deposits and 
exhibits oxidative stress in its brain 

 Mice were treated for 6 months with EGb761 at 70 
mg/kg/day 

 



 Effect of EGb761 on Ab-induced neurotoxicity in PC12 
nerve cells was tested 

 Exposure to Ab for 12 or 24 hours increased ROS 
levels 

 Treatment decreased ROS production in a dose-
dependent manner 

 Simultaneous treatment with EGb761 and Ab 
decreased cell death compared to exposure to Ab 
alone 

 Anti-apoptotic effects were only seen when the cells 
were treated simultaneously with EGb761 and Ab 

 Treatment with a different extract was not 
neuroprotective 



Ginkgo biloba Fitosoma (sistema di 
trasporto innovativo) 
 
 

 

 Il Ginkgoselect Fitosoma (GsF) è una struttura chimica brevettata (US 5.043.323) 
determinata dall’interazione del Gbe con una matrice fosfolipidica estratta dalla soia. 

  Sulla base delle sue caratteristiche (chimico-fisiche,spettrosccopiche e biologiche) questo 
complesso  è una nuova entità che migliora la biodisponibilità orale del principio attivo 
(Gbe). 

 Il Phytosoma è più biodisponibile di un semplice fitoestratto per la maggiore capacità 
di attraversare le biomembrane ricche di lipidi e di raggiungere la circolazione. 

 Profilo di efficacia 

       Da un punto di vista farmacocinetico, il GsF dimostra, a parità di dosaggio, una maggiore 
efficacia rispetto al Gbe. In termini antiossidativi, misurati sia a livello plasmatico che a 
livello cerebrale, la somministrazione di 300 mg/kg/per os di GsF e di Gbe nel ratto produce 
un incremento della capacità antiossidante plasmatica e cerebrale, del 27.9% e del 15%, 
rispettivamente. 

La biodisponibilità orale del GsF è circa 3 volte superiore a quella dimostrata dal Gbe. 

                                                                                                        

                                                         L’Integratore Nutrizionale – 2009, 12 (1) 



  Ambiente 
 

 L’ambiente in cui viviamo condiziona in maniera pesante lo stato di 
salute del nostro organismo e del nostro cervello.  

 È importante che intorno a noi, aria, terra e acqua siano prive 
di sostanze tossiche pericolose, metalli pesanti che possono 
accumularsi nel corpo. 

 Possiamo prendere alcuni accorgimenti per limitare al 
massimo la nostra esposizione ai metalli pesanti. Esempio: fare 
attenzione alle pentole che usiamo, ai deodoranti, agli additivi 
alimentari e al cibo che viene conservato nell’alluminio.  

 L’accumulo di alluminio nell’organismo è associato al rischio di 
demenza. 

 Rimedi naturali possono aiutare a disintossicare il nostro corpo e 
sangue: ad esempio bentonite e silicio. 

 Il bentonite, ad esempio, è un’argilla che può essere aggiunta nelle 
bevande e assunta durante la notte per eliminare le tossine favorendo 
il processo di disintossicazione. 
 

http://ambientebio.it/inquinamento-e-rischio-di-autismo-i-risultati-della-nuova-ricerca-di-harvard/
http://ambientebio.it/inquinamento-e-rischio-di-autismo-i-risultati-della-nuova-ricerca-di-harvard/
http://ambientebio.it/il-pericolo-di-cucinare-o-conservare-gli-alimenti-con-la-carta-di-alluminio/


Possibile correlazione tra AD 
ed alluminio 
 Studi epidemiologici ed evidenze suggeriscono che il il cibo 

contenente ampie quantità di additivi di alluminio e 
l’acqua potabile, che contiene alluminio, possono avere effetti 
sul rischio di sviluppare AD.  

 Additivi dell’alluminio sono largamente contenuti in 
particolari cibi, quali pancake, biscotti, muffin e chewing 
gum. 



               Alcool 
 

 L’alcool ha effetti negativi sul cervello, controvertibili nel 
breve periodo, permanenti nel lungo periodo.  

 Quantità esagerate di bevande ad alto tasso alcolico causa 
assottigliamento della corteccia prefrontale, stati confusionali 
fino alla demenza. 

 Il pericolo aumenta quando il consumo di alcol si concentra 
nella fase post -adolescenziale dei ragazzi 



              Junk Food 
 

 Cibi spazzatura nocivi per il cervello.  

 A conferma un recente studio della università di Montreal, che rivela 
come i junk food possano modificare i neurotrasmettitori nel cervello, 
determinando depressione e ansia. Ad esempio dopo aver mangiato un 
cheeseburger si possono manifestare ansia e depressione. 

 Questi alimenti, ricchi di grassi, agiscono negativamente creando una 
sorta di crisi di astinenza quando si smette di consumarli.  

 Questi cibi influenzano la produzione di dopamina, con 
conseguenze negative sulle funzioni cognitive: attenzione e memoria. 

 

 



                 Fritture  

 Secondo recente ricerca condotta dall’Università di Oxford, fritti 
e grassi, oltre a carni rosse e cibi trasformati, conterrebbero  
sostanze che influenzerebbero il cervello, inviando messaggi di 
sazietà all’ipotalamo e, al tempo stesso, riducendo 
concentrazione e lucidità.  

 Cibi precotti e fritti possono contenere anche additivi, aromi 
artificiali e conservanti che possono influenzare il 
comportamento, soprattutto dei bambini, provocando 
iperattività e distruzione delle cellule nervose cerebrali. 



Dolcificanti artificiali 
 

 Numerose le ricerche sulla nocività o meno dei dolcificanti 
artificiali.  

 Tutti i metaboliti dell’aspartame (formaldeide, metanolo, 
dichetopiperazina ed acido formico) risulterebbero  tossici per il 
corpo umano ed in particolare per il cervello. Se consumati 
per lungo periodo potrebbero interferire sulle capacità 
cognitive. 

 



 
Prestare attenzione a ciò che mangiamo è essenziale 
non solo per mantenere la linea ma soprattutto per la 
salute e la cognitività 

 
 

 Zuccheri e grassi saturi contenuti in alimenti come 
burro, strutto, olio di palma e olio di colza, 
provocherebbero effetti nocivi su memoria e 
apprendimento.  

 In genere tutti i dolci confezionati e trattati 
artificialmente sono un male per il cervello. Un uso 
eccessivo potrebbe influenzare la capacità di 
apprendimento e memorizzazione. 

 





 


