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Fattori nutrizionali e declino cognitivo 



Studi osservazionali vs. studi d’intervento: dati contrastanti  

 

Fattori nutrizionali e declino cognitivo  
- Limiti metodologici - 

L’approccio focalizzato su singoli nutrienti rischia di sottovalutare: 
  

• interazioni tra nutrienti nello stesso pasto 
 
• influenza complessiva dello stile dietetico sui singoli componenti 

Smith PJ et al. J Prev Alzheimers Dis  2016  

Hu FH et al Curr Opin Lipidoi  2016  



È unanime il consenso su:  

IMPORTANZA DELLO STILE DIETETICO 

Fattori nutrizionali e declino cognitivo 

Vandewoude M et al.  Eur Geriatr Med 2015  



Stili dietetici e declino cognitivo 

Dieta  
mediterranea 

Nordic diet 

Dieta 
DASH 

Dieta 
MIND 

Modified  
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Dieta Mediterranea  

Effetto protettivo 
cardiovascolare 

Beneficio a livello 
metabolico 

Limitato stato 
infiammatorio 

Declino cognitivo, mediato da: 



Aderenza alla dieta mediterranea:  
il Mediterranean Diet Score 

Verdura 

Legumi 

Frutta/frutta secca 

Cereali integrali 

Pesce 

Carni rosse 

Pollame 

Latticini 

Punteggio = 0 se consumo < mediana  
Punteggio = 1 se consumo > mediana 

Punteggio = 1 se consumo < mediana  
Punteggio = 0 se consumo > mediana 

Alcool 

Punteggio = 1 se consumo 10-50 g/die (M) 
                                                5-25 g/die (F) 

Trichopoulou A et al. AJCN 2005 



Dieta Mediterranea e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 

                       

Psaltopoulou T el al. Ann Neurol 2013 

Alta aderenza alla dieta mediterranea e rischio di declino cognitivo 
Meta-Analisi di 9 studi, 10225 soggetti, follow-up 5 anni 

 

 

                       



Dieta Mediterranea e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 

Loughrey DG et al Adv Nutr 2017 

Alta aderenza alla dieta mediterranea e funzioni cognitive nell’anziano 
Meta-Analisi di 14 studi, 4172 anziani, follow-up medio 5.7 anni  
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Variazione rispetto a controlli 

Dieta Mediterranea e declino cognitivo 
- Studi d’intervento - 

PREDIMED-NAVARRA randomized study 
522 partecipanti, età media 67 anni, follow-up  4 anni 

Valls-Predetet al. JAMA 2015 



The Bordeaux Three-City study 
146 anziani, 9 anni di follow-up 

Conservata 
architettura del 
fascio di fibre 

Alta aderenza alla dieta mediterranea: 

integritá  
del tessuto  

integrità  
della mielina 

integrità  
dell’assone 

Dieta Mediterranea e declino cognitivo 
- Imaging - 

Pelletier A et al. Alzheimers  Dement 2015 

• Corpo calloso 
• Talamo  
• Giro cingolato  
• Fornice  ippocampale  



Numerosi studi negli ultimi anni si sono dedicati ad individuare nutrienti in 
grado di prevenire o rallentare il declino cognitivo.  

Tra questi: 

Flavonoidi  

Vitamine B 

Vitamina C 

Vitamina D 

Vitamina E 

Carotenoidi 

Omega-3  

L’anziano a rischio di demenza  
- Nutrienti e nutraceutici - 



Omocisteina, folati e vitamine del gruppo B 



Vitamine B e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 

1° terzile  vitamina B12 (< 340 pg/ml) 

3° terzile  vitamina B12 (≥ 498 pg/ml) 

HR 

Associazione tra omocisteina e demenza o decadimento cognitivo  
stratificata per livelli di vitamina B12 

Il rischio di decadimento 
cognitivo aumenta se si 
associano alti livelli di 

omocisteina e bassi livelli 
di vitamina B12 

Haan MN et al. Am  J Clin Nutr 2007 

Sacramento Area Latino Study on Aging  
1779 anziani, età 60-101 anni, follow-up 4.5 anni  



Vitamine B con acido folico e declino cognitivo 
- Studi d’intervento - 

Clarke R et al. Am J Clin Nutr 2014 

11 trials, 22000 anziani  
Trattamento: 5 anni (global cognition)  

                           2.3 anni (domain-specific) 
Riduzione omocisteina del 26-28% 



Vitamina C ed E e declino cognitivo 

Neuroprotezione grazie all’azione  
antiossidante! 

Vitamina E 
Risultati contrastanti rispetto alle diverse forme di 
tocoferoli, tra cui alfa- e gamma-tocoferolo 

Vitamina C 
risultati contrastanti rispetto a 
introito alimentare vs concentrazioni plasmatiche 



Vitamina C ed E e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 

Honolulu Asia Aging Study  
3385 uomini Japanese-American, età 71-93 anni, follow-up 9 anni  

Masaki  KH et al. Neurology 2000 



Vitamina E e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 

Mangialasche F et al. Exp Gerontol 2013 

Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Dementia (CAIDE) study 
140 anziani, follow-up 8.2 anni  



Vitamina E e declino cognitivo 
- Studi d’intervento - 

Farina N et al. Cochrane Database Syst Rev  2017 



Differenza in MMSE per valori di vitamina D (<50 nmol/L vs ≥50 nmol/l) 

Vitamina D e declino cognitivo 
 

Balion C et al. Neurology  2012 

Meta-Analisi di 10 studi, 2749 adulti e anziani   



Vitamina D e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 

Toffanello ED et al. Neurology 2014 

Progetto Veneto Anziani (Pro.V.A.) study  
1927 anziani follow-up 4.4 anni  

Decadimento 
cognitivo 



Flavonoidi e declino cognitivo 

Frutti rossi 

Devore EE et al. Ann Neurol 2012 



Flavonoidi e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 

Effetto antiossidante ed anti-infiammatorio: contenuti in frutta e verdura,  
ginkgo biloba, the, cacao e vino.  

PAQUID study 
1640 anziani non dementi, follow-up 10 anni 

Consumo di flavonoidi  
e declino cognitivo 

Letenneur L et al.  Am J Epidemiol  2007 



Devore EE et al. Ann Neurol 2012 
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Nurses’ Health Study 
16019 soggetti, età 74.2 anni, follow-up 4 anni  

Blueberry Strawberry 

Flavonoidi e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 



Flavonoidi e 
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Devore EE et al. Ann Neurol 2012 

Nurses’ Health Study 
16019 soggetti, età 74.2 anni, follow-up 4 anni  

Flavonoidi e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 



• Azione diretta sull’integritá delle membrane neuronali 

 

• Maggiormente studiati sono:  

- acido docosaesaenoico (DHA)  

- acido eicosapentaenoico (EPA) 

 

Omega-3 e declino cognitivo 



Consumo di pesce e declino cognitivo 
- Studi osservazionali - 

Zhang Y et al. Am J Clin Nutr 2016 

Meta-Analisi   
4 studi, 21089 soggetti adulti e anziani, follow-up 7.2 anni 



Possibile effetto 
neuroprotettivo 
in soggetti con 

sfumati disturbi 
cognitivi o MCI, 

ma non demenza 

Omega-3 e declino cognitivo 
- Studi d’intervento - 

Mazereeuw G et al. Neurobiol Aging  2012  

Meta-Analisi di 4 studi, 678 anziani, trattamento con EPA e DHA per 19.8 settimane 



Conclusioni  

Obiettivi nutrizionali: 

Vandewoude M et al.  Eur Geriatr Med 2015  

- Mantenere uno stile dietetico salutare  

- Riconoscere deficit nutrizionali    
      (es. deficit B12 e folati; eccessivo consumo alcolico) 

- Correggere eventuali carenze mediante:  
1. Reintegrazione con la dieta di normali dosi di micro- 

o macronutrienti 
2. Nel caso l’integrazione con la dieta sia insufficiente, 

ricorrere ad integratori alimentari 



Grazie 


