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Disturbo acquisito 
che interessa globalmente 
le facoltà intellettive
 
Si presenta come un lento e progressivo

declino delle funzioni mentali 

Demenza
Definizione 
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Demenza Reversibile

Malattia di Alzheimer

La Malattia di Alzheimer è la forma più frequente di demenza
Colpisce il 6,5% della popolazione ultra 65 enne
Il rischio di contrarre la malattia aumenta con l’età

raddoppia ogni 5 anni

Demenza
Epidemiologia



  

DEMENZA – EPIDEMIOLOGIA

2001: 24,3 milioni con demenza (OMS)

2040: 81,1 milioni (Ferri 2005)

• aumento diffusione, sino al 300% nei paesi in via di 
sviluppo (India, Cina)

•In USA nel 2050 13.2 milioni saranno affetti da demenza 
Circa il 30% dei pazienti con demenza ricoverati in RSA 
sono portatori di TF con variabilità di 10 volte nei 50 stati

(Hebert 2005)



  

Projections of a tripling of world’s dementia 
population by 2050

World Alzheimer Report, ADI, 2009

In considerazione dell’elevato numero di casi 
previsti, accanto alla ricerca di terapie efficaci si è 

sviluppato l’interesse per una possibile 
prevenzione della demenza.



  

ETIOPATOGENESI DELLA ADETIOPATOGENESI DELLA AD
•  Deposizione amiloide – β

• Ammassi neurofibrillari (proteina tau fosforilata)

• Stress ossidativo.

• Disfunzioni vascolari (ipertensione arteriosa)

• Insulino resistenza – sindrome metabolica

• Fattori nutrizionali
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DIETA E INVECCHIAMENTODIETA E INVECCHIAMENTO

  Abitudini alimentari, apporti nutrizionali e processi 
d’invecchiamento sono strettamente correlati.

 La popolazione anziana presenta ↑ % di deficit 
nutrizionali rispetto agli adulti e ai giovani: vitamine B, 
antiossidanti, vit. C ed E, selenio (Gichette – Guyonnet et al. 

2007), PUFA (Cagner JA 2000; Tullyary 2003) e colina (Zeishel 2009)
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Healthy brain Alzheimer brain?
Genetic Environment

Dementia and AD: 

importance of life-long exposure 

to multiple factors
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Risk factors for Alzheimer’s disease and potentially protective nutritional 
factors 



  

FATTORI DIETETICI E ADFATTORI DIETETICI E AD

  Restrizione calorica.

 Lipidi e PUFA.

 Vit. E.

 Omocisteina.

 Polifenoli.

 Vino.

 Spezie.

  Restrizione calorica.

 Lipidi e PUFA.

 Vit. E.

 Omocisteina.

 Polifenoli.

 Vino.

 Spezie.



  

    CR ↓ ROS →  ↓ neuroinfiammazione e stress 
ossidativo ( studi su animale).

 CR ↓ rischio AD e PD forse tramite:

 ↑ plasticità sinapsi.

 meccanismi anti-infiammatori.

 fattori neuro-protettivi.

 Calo ponderale fattore prognostico negativo nella 
AD.
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AD.

RESTRIZIONE CALORICA (CR) E ADRESTRIZIONE CALORICA (CR) E AD



  

RADICALI LIBERI : DEFINIZIONE

SPECIE CHIMICHE CHE HANNO UN ELETTRONE SPAIATO 
NELL’ORBITALE ESTERNO

INSTABILITA’ DELLA MOLECOLA

CHE TENDE A CEDERE O PIU’ FREQUENTEMENTE  ACQUISTARE 
UN ELETTRONE A SPESE DI UN’ALTRA  MOLECOLA

STABILITA’

LA MAGGIOR PARTE DEI RADICALI CHE HANNO IMPORTANZA BIOLOGICA 
SONO COSTITUITI DA RADICALI DELL’OSSIGENO

VIENE RAPPRESENTATO PER CONVENZIONE CON :

O



  

PRINCIPALI TIPI DI RADICALI LIBERIPRINCIPALI TIPI DI RADICALI LIBERI



  

BERSAGLI CELLULARI ED EXTRACELLULARI 
DEI RADICALI LIBERI

 ACIDI NUCLEICI : alterano sia le basi azotate, sia il ribosio (RNA) che     
     il desossiribosio (DNA) → rottura degli acidi nucleici

 PROTEOGLICANI : frammentazione e polimerizzazione 

 LIPIDI DI MEMBRANA : formazione di perossilipidi e aldeidi (MDA):

 LIPIDI DELLE LIPOPROTEINE PLASMATICHE : alterazioni che 
     determinano un diverso destino delle LP modoficate

 PROTEINE : riduzione o perdita dell’attività biologica delle proteine

CONSEGUENZE

Rallentamento del metabolismo energetico per inefficienza degli  
enzimi chiave sulle principali vie metaboliche



  

PATOLOGIE CORRELATE A STRESS OSSIDATIVOPATOLOGIE CORRELATE A STRESS OSSIDATIVO



  

ANTIOSSIDANTI PRIMARI E SECONDARIANTIOSSIDANTI PRIMARI E SECONDARI

Primari : prevengono la Inattivano
perossidazione i precursori: SOD, CAT; POD 

Legano i metalli : albumina, 
transferrina

Legano rad. Ox : carotene

Secondari : sequestrano i Idrosolubili : vit. C, urati,  
radicali liberi carnosina

 (scavenger)
Liposolubili : vit. E, bilirubina



  

CALO PONDERALE E AD 

 Segnalato da Alois Alzheimer nel 1901

 Criterio di diagnosi di AD per NINCDS/ADRDA

 Il calo ponderale può precedere la demenza e 

costituire quindi un segno predittivo

             Wang 1997



  

CALO PONDERALE E AD 
IPOTESI PATOGENETICHE

Atrofia della corteccia mediale temporale (MTC):Atrofia della corteccia mediale temporale (MTC):

 Alimentazione, comportamento e memoriaAlimentazione, comportamento e memoria

 Interessata nelle alterazioni patologiche di ADInteressata nelle alterazioni patologiche di AD

 Alterazioni correlate al calo ponderale danneggiano anche Alterazioni correlate al calo ponderale danneggiano anche 

la MTC (la MTC (↑↑cortisolo, cortisolo, ↑↑TNF, TNF, ↓↓estrogeni)estrogeni)



  

CALO PONDERALE E AD 
IPOTESI PATOGENETICHE

Aumento delle richieste energetiche:Aumento delle richieste energetiche:

 REE non significativamente aumentatoREE non significativamente aumentato

                                              Donaldson 1996Donaldson 1996

 TEE TEE ↓↓ 14% in AD rispetto anziani sani 14% in AD rispetto anziani sani

                                                  Poehlman 1997Poehlman 1997

 FFM e FM FFM e FM ↓↓ in AD rispetto ad anziani in AD rispetto ad anziani Poehlman Poehlman 

19971997



  

CALO PONDERALE E AD: 
IPOTESI PATOGENETICHE

Alterazioni biologiche e anoressia:

 Alterazioni fisiche (riduzione del gusto e olfatto) 

 ↓ oppioidi endogeni e ↑ sensibilità CCK

 Alterazioni neuropsichiatriche (perdita di memoria, 

disorientamento, ecc…)

 ↓ dell’autonomia e modificazione delle abitudini 

alimentari

 Modificazioni nella concentrazione d i 

neurotrasmettitori (NPY e Norepinefrina)



  

• Aree di interesse:

– Antiossidanti
– Vitamine del gruppo B
– Acidi grassi polinsaturi ω-3
– Alcol

Fattori nutrizionali e demenza.

“The field of diet and neurodegenerative diseases is 
still very young” 

Diversi fattori nutrizionali sono stati valutati per il 
possibile ruolo preventivo verso le malattie 

neurodegenerative

Nessun fattore dietetico è stato identificato con 
certezza come fattore eziopatogenetico

 



  

• Vitamina C 
Masaki, Losonczy et al. 2000; Engelhart, Geerlings et al. 
2002; Zandi, Anthony et al. 2004; Morris, Beckett et al. 
1998 

• Vitamina E 
Masaki, Losonczy et al. 2000; Engelhart, Geerlings et al. 
2002; Morris, Beckett et al. 1998; Morris, Evans et al. 2002; 
Morris, Evans et al. 2002; Zandi, Anthony et al. 2004; 
Corrada, Kawas et al. 2005 

• Vitamina  B12 
La Rue, Koehler et al. 1997; Clarke, Smith et al. 1998; 
Wang, Wahlin et al. 2001; Haan et al. 2007; Tangney 2009

• Vitamina B6
Corrada, Kawas et al. 2005

• Folati 
Clarke, Smith et al. 1998; Wang, Wahlin et al. 2001; 
Ravaglia 2005; Corrada, Kawas et al. 2005; Balk 2007 
(metaanal-interv). 

• Consumo moderato di alcol  
Orgogozo, Dartigues et al. 1997; Ruitenberg, van Swieten et 
al. 2002; Truelsen, Thudium et al. 2002; Mukamal, Kuller et 
al. 2003; Luchsinger, Tang et al. 2004; Ganguli , Vander Bilt 
et al. 2005; Espeland, Gu et al. 2004; Stampfer Kang et al 
2005 

• Flavonoidi 
Commenges, Scotet et al. 2000

• Pesce 
Barberger-Gateau, Letenneur et al. 2002; Morris, Evans et al. 2003; 
Morris, Evans et al. 2005; Huang, Zandi et al; 2005; Barberger-
Gateau et al 2007; 

• Acidi grassi polinsaturi 
Kalmijn, Feskens et al. 1997; Morris, Evans et al. 2003; Morris, 
Evans et al. 2003; Schaefer, Bongard et al. 2006; Laitinen et al. 
2006; Barberger-Gateau et al 2007; 

• Basso intake di Colesterolo, acidi grassi   
 
   saturi e acidi grassi totali 

Kalmijn, Launer et al. 1997; Kalmijn, vanBoxtel et al. 2004; 
Morris, Evans et al. 2003; Luchsinger, Tang et al. 2002; Laitinen et 
al. 2006 

• Caffè 
Maia, de Mendonca 2002

• Frutta 
Dai, Borenstein et al 2006; Barberger-Gateau et al 2007; 

• Verdura (antiossidanti?)
Dai, Borenstein et al 2006, Kang, Grodstein; Research-Practice AD 
2007, Barberger-Gateau et al 2007; 

• Curry (curcumina)
Tze-Pin Ng et al 2006

• Carotene
Barberger-Gateau et al 2007

Fattori nutrizionali associati a minor rischio di  demenza.



  

LIPIDI E PUFALIPIDI E PUFA
•    ↑ assunzione dietetica di ω-3 e DHA ↓ rischio di AD.

 ↓ perossidazione lipidica.

 ↓ accumulo di Aβ.

• ↑ colesterolo dietetico e SFA → ↑ Aβ , mentre ↓ colesterolo → ↓ 
Aβ 

 ↑ SFA → ↑ rischio AD (Reaven E. 1994).

 Alti livelli di colesterolemia nell’età adulta sarebbero 
correlati a ↑ rischio di AD nell’età avanzata (Mielche et al. 
2005).

Ma alti livelli di colesterolemia in età avanzata sarebbero 
correlati a ↓ rischio di AD (Sambamurti K. 2005) e ↑ rischio 
di AD per rapida ↓ colesterolo.

(Rittkamp CA. 2000)
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ACIDI GRASSI      

 
• Apporti elevati di grassi totali, di acidi grassi saturi e trans si 

associano ad un rischio più elevato di demenza
• Apporti elevati di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi 

(soprattutto omega 3 e in particolare DHA) si associano a 
migliori funzioni cognitive

• Il consumo regolare di pesce sembra associarsi ad un rischio 
ridotto di demenza (effetti positivi già con una porzione alla 
settimana)

• Dati contrastanti sulla supplementazione con EPA o DHA



  

DHA è il principale acido grasso polinsaturo 
omega 3 nel tessuto cerebrale

Fotuhi et al., Nature Clinical Practice Neurol 5(3):140–52, 2009 



  

VITAMINA E e CVITAMINA E e C

•    Correlazione tra concentrazione plasmatica di 
antiossidanti e stato cognitivo.

• Supplementi di antiossidanti → ↓ stress ossidativo.

• ↓ livelli di vit. E → soggetti con AD sono ↓ rispetto ai 
controlli.

• I risultati con supplemento di vit. E e C sono discordanti, 
mentre l’apporto di vit. E e C tramite dieta apppaiono più 
promettenti  (ruolo dei flavonoidi?) (Kontush K. et al. 2004).
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OMOCISTEINAOMOCISTEINA
•  Iperomocisteinemia può determinare danni neurologici come 
atrofia cerebrale e convulsioni.

• Livelli elevati di omocisteina  sono correlati all’età, età fattore di 
rischio per AD.
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POLIFENOLIPOLIFENOLI

•  Presenti nell’olio d’oliva, vino rosso, thè verde.

• Effetto anti-ossidante.

•  Presenti nell’olio d’oliva, vino rosso, thè verde.

• Effetto anti-ossidante.



  

VINOVINO
•  Alcool tossico per le cellule cerebrali.

• Assunzione moderata di alcool → ↓ stroke.

• Moderato consumo di vino ↓ rischio AD.

• Resveratrolo ↓ Aβ.
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IPERTENSIONE ARTERIOSA E MCIIPERTENSIONE ARTERIOSA E MCI

•  Ipertensione art. associata a ↑ rischio di MCI, (Reitz et al. 2007), 
ma anche:

 No associazione tra ipertensione art. e demenza.

 Associazione tra bassa PA e demenza.

 Effetto della terapia farmacologica?

• Meccanismo d’azione (poco conosciuto)

 Infarti lacunari cerebrali

 ↑ masse neurofibrillari e atrofia cerebrale.

•  Ipertensione art. associata a ↑ rischio di MCI, (Reitz et al. 2007), 
ma anche:

 No associazione tra ipertensione art. e demenza.

 Associazione tra bassa PA e demenza.

 Effetto della terapia farmacologica?

• Meccanismo d’azione (poco conosciuto)

 Infarti lacunari cerebrali

 ↑ masse neurofibrillari e atrofia cerebrale.



  

DIETA IPOSODICA – DASH DIETDIETA IPOSODICA – DASH DIET

• Dieta iposodica a 100 mMol Na/die ( = 2.3 g. Na e 5.8 g. NaCl)

• Apporto medio giornaliero - dieta occidentale (= 3.5 g. Na e 8.7 g. 
NaCl)

• Dieta iposodica a 100 mMol Na/die ( = 2.3 g. Na e 5.8 g. NaCl)

• Apporto medio giornaliero - dieta occidentale (= 3.5 g. Na e 8.7 g. 
NaCl)

DASH diet (dietary approches to stop hypertension)
→ Ricca in frutta e verdura.

→ Ridotta in prodotti lattiero-caseari.

→ Cereali integrali, pollame, pesce, noci.

→ Ridotti quantitativi di carne rossa, zucchero, bevande dolci,  grassi 
saturi e colesterolo.

DASH diet (dietary approches to stop hypertension)
→ Ricca in frutta e verdura.

→ Ridotta in prodotti lattiero-caseari.
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FONTI DI SODIO ALIMENTAREFONTI DI SODIO ALIMENTARE

•  Nella dieta europea e USA:

 75% di alimenti confezionati.

 10-12% contenuto naturale.

 ~ 10% aggiunto discrezionalmente.
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•  La dieta moderatamente iposodica ( 100 mMol Na) è indicata 
nell’anziano iperteso dove raggiunge anche migliori risultati rispetto 
all’adulto.

• TONE STUDY (2001) → la riduzione di 40 mMol Na/die → significativa 
riduzione della PA sistolica e diastolica.

Ma attenzione a:

 Compliance ridotta.

 Riduzione dell’apporto calorico-proteico. 

 Riduzione dell’apporto di Ca.

↓

       Rischio malnutrizione
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Gli alimenti sono più 
che la mera somma di 
nutrienti.

L’uomo non mangia 
singoli nutrienti o 
alimenti ma un 
complesso di alimenti 
che compongono un 
modello alimentare.

Dietary Pattern Analysis
Nuova area di studio: dai singoli nutrienti alla valutazione 

della “dieta in toto”



  

La tradizionale “North American Diet” ricca di 
colesterolo, grassi saturi e calorie totali e povera di 

fibra, verdura e frutta non è certo la dieta ideale per la 
salute del nostro cervello!

Dietary Pattern Analysis



  

DIETA (Food combination) e RISCHIO DI ADDIETA (Food combination) e RISCHIO DI AD

Arch. Neurol. 2010



  

Dietary Pattern Analysis: La dieta mediterranea

• Apporti elevati di alimenti vegetali: 
verdura,legumi, frutta, noci, cereali

• Olio d’oliva come principale fonte di 
grassi

• Formaggio e yogurt in quantità moderate 
• Pollame e pesce in quantità moderate 
• Carne rossa in scarsa quantità
• Quantità moderate di vino
• Grassi totali = 25% - 35% delle calorie
• Grassi saturi < 8% delle calorie
• MUFA e PUFA
• Fibre
• Vitamine e antiossidanti



  

NUTRIZIONE E RISCHIO DI MCINUTRIZIONE E RISCHIO DI MCI



  Journal of Alzheimer’s disease 
2010



  

DIETA MEDITERRANEA E ADDIETA MEDITERRANEA E AD

Sofi F. et al. Journal of Alzheimer disease 
2010



  Scarmeas et al (2006). Arch Neurol;



  Scarmeas N.,Scarmeas N.,  et al  Neurology 2007; 

Mean survival:
• Lower adherence: 
6.6 years
• Middle adherence:
 7.9 years
• Higher adherence:

 10.5 years



  

Physical Activity and Mediterranean Diet, 
better together 

Scarmeas et al., JAMA, 2009



  

Conclusioni I

• Dati discordanti sui rapporti tra dieta e declino 
cognitivo

• Necessità di valutare i “pattern” dietetici più che i 
singoli nutrienti o alimenti

• Probabile effetto favorevole della dieta 
mediterranea (e dell’attività fisica)

• Indipendentemente dai rapporti tra dieta e 
demenza, una dieta salutare concorre comunque 
alla riduzione del rischio cardiovascolare e 
neoplastico.



  

CONCLUSIONI IICONCLUSIONI II

• Evitare diete troppo restrittive e/o deprivative.

• Valutare periodicamente lo stato nutrizionale.

• Diagnosticare e correggere precocemente la 
malnutrizione.
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malnutrizione.
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