L’INTERVISTA ALL’ESPERTO
di Cecilia Ranza

L’approccio alimentare
alla prevenzione del declino cognitivo
tra certezze e nuovi sviluppi
Risponde Giovanni Scapagnini, Università degli Studi del Molise, Campobasso
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Quando invecchia il cervello, invec- ni cognitive e la forma più grave di dechia tutto l’organismo. Tra l’altro, il menza, l’Alzheimer, riconosciamo forme
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zione prioritaria: la cognitività.
La funzione di filtro può però diventare
controproducente, per esempio quan«Anche se fisiologico, il declino cogniti- do limita l’apporto di alcuni nutrienti (o
vo si manifesta in modi e tempi diversi di determinati farmaci).
da individuo a individuo» ricorda Scapagnini. «Inoltre, se esaminiamo il continu- Fragile è anche la popolazione neuroum tra le manifestazioni fisiologiche di nale: la neurogenesi, per esempio, è un
rallentamento progressivo delle funzio- processo limitato ad alcune aree e non
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può rimpiazzare tutti i neuroni persi, né
rigenerare tutti quelli lesionati.
Inoltre, per funzionare, il cervello brucia
ben un terzo dell’ossigeno respirato, e
questo processo genera uno stress ossidativo notevole: i radicali liberi che ne
derivano sono lesivi per i neuroni, perché le membrane cellulari, molto plastiche grazie alla concentrazione di acidi
grassi polinsaturi, sono per questo stesso motivo più suscettibili al danno ossidativo.
Tra l’altro, le difese antiossidanti endogene (glutatione, vitamina E) del cervello sono molto limitate rispetto a quelle
di altri organi, per esempio il fegato.
Anche ferro e rame, substrati ben rappresentati nel cervello perché indispensabili ad alcune reazioni, sono però un
ulteriore fattore catalitico per la sintesi
di altre forme radicaliche.

D.: Quali sono i fattori che hanno dimostrato di condizionare, in negativo e in positivo, il rallentamento e
la perdita della funzionalità cognitiva?

R.: Tornando all’affermazione di apertura di questa intervista, direi che esiste
un buon consenso sul fatto che se c’è
un organo che trae grande vantaggio
da interventi multimodali, da seguire
con buona volontà e costanza, questo è
il cervello.
Partiamo dal massimo denominatore
comune di salute: lo stile di vita corretto,
declinato tra alimentazione, attività fisica, niente fumo e poco alcol (e solo se
concomitante con un pasto).
Per il cervello però non basta: l’attività
fisica lo ossigena, sostiene l’umore, promuove la formazione di sinapsi e l’at-

tecchimento di nuovi neuroni, ma va
affiancata da un’altrettanto costante attività mentale.
L’allenamento mentale va incoraggiato
da subito nel bambino: insegnerà al cervello come gestire gli stimoli stressogeni, così da depotenziarne la capacità lesiva, che non è puntuale, ma si somma
negli anni.
Cito inoltre, senza bisogno di approfondire, l’accelerazione imposta al declino
cognitivo da traumi cranici, soprattutto
se ripetuti, e da patologie cardiovascolari e/o metaboliche.
Infine, fa capitolo a sé la predisposizione
genetica al declino cognitivo patologico: nel caso della demenza di Alzheimer,
la presenza dell’allele APO-Eε4 aumenta il rischio di malattia di circa tre volte
nei soggetti eterozigoti, con un picco a
8-15 volte nel caso degli omozigoti.
L’intervento multimodale in difesa della funzionalità cerebrale non è soltanto
frutto di buon senso. Abbiamo la dimostrazione della sua efficacia dallo studio
FINGER (FINnish GERiatric intervention
study to prevent cognitive impairment
and disability) pubblicato su Lancet nel
2015. Lo studio ha seguito per 24 mesi
due gruppi omogenei di soggetti, tra i
60 e i 77 anni che, ancora sani, avevano
ottenuto risultati nella media (o di poco
inferiori) ai test di cognitività e presentavano un rischio medio per malattie cardiovascolari e più elevato per Alzheimer.
Il primo gruppo era stato assegnato, in
modo randomizzato, a seguire consigli
generali di salute (gruppo di controllo). Il
secondo invece era stato seguito con un
intervento attivo e multimodale, basato
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su alimentazione controllata, attività fisica, allenamento cognitivo, monitoraggio cardiovascolare.
I risultati hanno soddisfatto le aspettative: l’intervento multimodale seguito
con costanza ha ridotto il rischio cognitivo rispetto al semplice consiglio di salute e, in alcuni soggetti, ha permesso
persino di migliorare i risultati dei test.
Abbiamo così due conferme: da un lato
l’efficacia di un approccio che faccia
scudo su più fronti; dall’altro, la necessità di agire molto precocemente, in presenza di rischio della malattia, per ottenere risultati.

D.: Sul versante alimentare, l’approccio mediterraneo resta una
risorsa fondamentale. Ma è utile
anche focalizzare gli apporti di macro e micronutrienti a difesa della
funzionalità cognitiva. Quali sono e
perché?

R.: La completezza dell’alimentazione
di tipo mediterraneo e l’equilibrio tra
i suoi componenti si sono confermati un supporto di qualità per la salute
dell’organismo e delle sue funzioni,
compresa la cognitività. Da qui ha preso le mosse anche l’approccio MIND
(Mediterranean-DASH Intervention for
Neurodegenerative Delay), che combina elementi della Dieta Mediterranea con altri, caratteristici della DASH
(Dietary Intervention to Stop Hypertension): nel modello MIND la raccomandazione di consumo si focalizza su
frutti di bosco e verdure a foglia verde
scuro, il cui apporto regolare quotidiano sembra rallentare il declino cognitivo dei consumatori rispetto a coloro
che non ne consumano, o ne fanno un
uso sporadico.
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Le indicazioni sono perciò chiare: la base
alimentare sia vegetale (frutta, verdura,
cereali), ma venga completata, in modo
equilibrato, con alimenti di origine animale, da cui ricavare gli elementi che
mancano.
Quanto agli apporti dei singoli nutrienti,
o gruppi di nutrienti, ricordo le funzioni
delle vitamine del gruppo B: senza acido
folico (vitamina B9) già lo sviluppo fetale
è gravemente compromesso, soprattutto a livello neurologico e questa vitamina resta centrale per tutta la vita; l’acido
pantotenico (vitamina B5) ha ottenuto
un claim EFSA (European Food Safety
Authority), in quanto «contribuisce alla
normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori»;
infine, dell’apporto costante e adeguato di B6 e B12 il cervello non può fare a
meno, tant’è vero che la determinazione
delle loro concentrazioni è uno dei parametri per porre diagnosi differenziale di
demenza di Alzheimer.
Per mantenere la funzionalità cerebrale
del soggetto sano fondamentale è l’acido docosaesaenoico (DHA), uno degli
acidi grassi polinsaturi a catena lunga
del pesce (omega-3). Grasso essenziale (che deve essere cioè assunto con
la dieta), anche il DHA ha ottenuto più
di un claim EFSA; nello specifico della salute cognitiva, il claim precisa che
«il DHA contribuisce al mantenimento
della normale funzione cerebrale» e che
«l’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione
giornaliera di 250 mg di DHA». Questa
dose corrisponde, ad esempio, a due

porzioni di salmone (o altro pesce grasso di mari freddi) alla settimana.
Sappiamo però che, anche nelle fasi
precocissime di declino cognitivo non
fisiologico (MCI, Mild Cognitive Impairment) integrare la dieta con DHA (le
dosi quotidiane in questo caso sono
variabili tra 250 mg/die e 2 g/die) ha dimostrato di rallentare la progressione
del danno.
Cito infine l’apporto di colina, fornita
dalle uova e dal fegato, ma anche dalla lecitina di soia: dalla colina l’organismo sintetizza acetilcolina (meglio nota
come neurotrasmettitore della memoria) e fosfatidilcolina, il fosfolipide che
regola la fluidità e la permeabilità della
membrana di tutte le cellule (neuroni in
primis) e ne difende l’integrità.

D.: Qual è infine il ruolo degli elementi che, senza essere nutrienti,
sono però molto attivi nella difesa
di organi e tessuti? Nel caso del rallentamento cognitivo, quali sembrano più promettenti?

R.: La ricerca ha acquisito gli strumenti
adatti per approfondire l’attività di queste molecole che, appunto, non apportano energia, ma si rivelano sempre più
coinvolte nella protezione del benessere
e della salute a lungo termine.
Restando all’argomento di questa intervista, cito i polifenoli dell’olio extravergine di oliva (EVOO). Anche per loro
EFSA ha approvato un claim specifico:
«I polifenoli dell’olio extravergine di oliva contribuiscono alla protezione dei
lipidi ematici dallo stress ossidativo». Si
precisa però che l’effetto si ottiene assumendo 20 g di olio in cui siano presenti

«almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi
derivati (oleuropeina e tirosolo)».
Questa azione protettiva è ottimale anche per la salute del cervello, organo
molto ricco di lipidi, anche saturi, e quindi molto vulnerabile a ogni stimolo ossidativo.
A sostegno di questa affermazione mi
riconduco ai risultati favorevoli dello studio PREDIMED, in cui sono stati valutati
gli effetti dell’assunzione giornaliera di
20 g di EVOO, in aggiunta all’apporto
corrente per cucinare o condire.
In piena evoluzione è anche la ricerca
sui flavanoli del cacao. Anche in questo caso possiamo contare su un claim
EFSA, in cui si dichiara che «i flavanoli
del cacao aiutano a mantenere l’elasticità dei vasi sanguigni, la quale contribuisce a un normale flusso sanguigno»
e che «l’effetto benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 200 mg di flavanoli del cacao».
Migliorare l’ossigenazione dei tessuti e
il tono vasale periferico vuol dire anche
sostenere il cuore e far arrivare più ossigeno al cervello, a tutto vantaggio della
funzione cognitiva di chi mostra i segni
di un invecchiamento fisiologico, ma
anche delle persone con MCI e persino
di chi soffre di demenza.
Tra le dimostrazioni più incoraggianti,
ricorderei inoltre i risultati dello studio
condotto alla Columbia University e
pubblicato nel 2014 (primo Autore Adam
Brickman), in cui tre mesi di un’alimentazione ad alto contenuto di flavanoli
del cacao hanno favorito la funzionalità
dell’ippocampo (misurata con testi cognitivi “prima e dopo” e visualizzata con
la risonanza magnetica) in soggetti sani,
ALIMENTAZIONE PREVENZIONE & BENESSERE

| 15

rispetto a una dieta a basso apporto di
questo stessi elementi.
Sempre negli Stati Uniti, sta partendo lo
studio COSMOS-Mind (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study for the Mind), costola del più ampio
COSMOS: valuterà, nell’arco di tre anni e
su soggetti dai 65 anni in poi, l’impatto
sulla cognitività di una supplementazione quotidiana con 600 mg di flavanoli
del cacao, a confronto con un preparato
multivitaminico.
In Italia hanno fatto e fanno scuola le
ricerche di Claudio Ferri e Davide Grassi all’Università di L’Aquila, a partire dai
risultati dello studio CoCoA (Cocoa,
Cognition, and Aging) che, pubblicato
sull’American Journal of Nutrition nel
2015, aveva già dimostrato come un
apporto quotidiano elevato di flavanoli del cacao avesse migliorato, nell’arco
di 8 settimane, le risposte ad alcuni test
specifici di valutazione della cognitività,
oltre ad altri parametri comunque associabili a una miglior salute vascolare,
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come la sensibilità insulinica, l’ossidazione dei lipidi e la pressione.

D.: Quali le conclusioni?

R.: L’approccio alimentare alla prevenzione anche del declino cognitivo si
conferma decisivo, purché non sia interpretato in modo scorretto. La varietà
dei consumi deve essere sostenuta da
apporti adeguati come quantità: grassi
omega-3 del pesce, vitamine e, più di
recente, polifenoli sono soltanto esempi
della necessità di fornire al cervello (e, in
ultima analisi, all’organismo) le sostanze
che servono in giusta misura, senza eccedere. È uno stile alimentare che ottiene i risultati migliori quanto più è precoce e seguito con costanza.
Anche la ricerca sul rapporto tra alimentazione e declino cognitivo patologico, infatti, mostra che i risultati più
incoraggianti si ottengono intervenendo ai primissimi segnali di malattia, in
questo caso però con supporti nutrizionali calibrati: è il nuovo capitolo in piena
evoluzione.


