
Università di Modena e Reggio Emilia  

Dipartimento di Scienze Biomediche 

Metaboliche e Neuroscienze  

Unità Operativa di Geriatria 

Nutrizione e  

Deterioramento Cognitivo 

Marco Bertolotti 

 

Parma, 31 Maggio 2019 



Potenziali conflitti di interesse collegati alla presente 

relazione: 

 

Nessuno 

Nutrizione e Deterioramento Cognitivo 



 

 Approccio dietetico e deterioramento cognitivo 

 Evidenze su singole componenti della dieta 

 Nutrizione e prevenzione cerebrovascolare 

 Possibile ruolo dei nutraceutici - integratori 
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Valls-Pedret C. et al., JAMA Intern Med 2015: 175: 1094-1103  

In an older population, a 

Mediterranean diet 

supplemented with olive oil 

or nuts was associated 

with improved composite 

measures of cognitive 

function. 



Evidenza in modello sperimentale animale di effetti antiinfiammatori (ridotta 

attivazione di astrociti e microglia) da parte di alcune componenti dell’olio d’oliva 

(Oleuropenina) 





No evidence for single foods to be 

protective against cognitive decline, 

with the exception of red wine, which 

reduced the risk for AD in men 

































The ASCOMALVA (Association between the Cholinesterase 

Inhibitor Donepezil and the Cholinergic Precursor Choline 

Alphoscerate in Alzheimer's Disease) Trial: interim results after 

two years of treatment. 

 

Amenta et al., J Alzheimer’s Dis 2014;  42(s3): S281-8) 



Pistollato F. et al., Pharm Res 2018: 131: 32-43  



• La adesione alla Dieta Mediterranea sembra associarsi a effetti benefici sugli 

aspetti cognitivi 

• Un approccio dietetico globale (inquadrato in un corretto stile di vita) sembra 

avere effetti migliori, rispetto alla supplementazione con i singoli nutrienti 

(assenza di dati a favore dell’utilizzo di acidi grassi Omega-3, dati limitati con 

vitamine) 

• E’ plausibile che interventi in ambito di prevenzione cerebrovascolare possano 

avere effetti protettivi sul decadimento cognitivo 

• Vi sono dati incoraggianti da singoli studi clinici con integratori (donatori di colina, 

agenti che aumentano la produzione di fosfolipidi) 

• Qualsiasi approccio con dieta o nutraceutici deve essere condotto precocemente 
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