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What is aging?

Decline of 
physiological

functions

Increase
susceptibility
to diseases

Increase in 
the likelihood

of death

It is a complex phenomenon that may be very diverse 

in the different animal species, in individuals of the 

same species, and in the different tissues of the same 

individual



The hallamarks of ageing

López-Otín et al., Cell 2013;153:1194-217



INVECCHIAMENTO E 
STRESS OSSIDATIVO

Il processo di invecchiamento 

deriva dall’accumulo di danni 

ossidativi alle cellule ed ai 

tessuti

Si prolunga la durata della vita



Il numero di danni ossidativi al DNA/cellula al 
giorno è circa 10.000 nell’uomo.

Le lesioni ossidative si 
accumulano con l’età, 
in un uomo di 80 anni 
si sono verificati circa 
300 milioni di danni 
ossidativi.

Ames B.N. PNAS 1993

Si prolunga la durata della vita



Invecchiamento e
Neurodegenerazione

L’invecchiamento è il principale fattore di rischio per la 

maggior parte delle patologie neurodegenerative

La demenza rappresenta un problema di salute 

pubblica che colpisce al mondo 35 milioni di persone, 

che si prevede raggiungano i 115 milioni nel 2050

La prevalenza della malattia di Parkinson è dello 0.3% 

della popolazione generale e del 1% di quella con piu’ di 

60 anni



Invecchiamento e 
Neurodegenerazione



Alzheimer’s disease
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Parkinson disease



Current therapies

Alzheimer’s disease

 Acetylcholinesterase inhibitors

 NMDA receptor antagonists

Parkinson’s disease

 Levodopa
 Dopamine Agonists
 Anticholinergics
 MAO-B inhibitors
 COMT inhibitors



Cervello e Stress Ossidativo

Il cervello è particolarmente sensibile

allo stress ossidativo in quanto:

 rappresenta solo il 2% del peso corporeo, 

ma consuma 1/5 dell’O2 inspirato. Dato che circa il 5% dell’ O2 
viene ridotto a ROS, il cervello produce livelli più elevati di ROS 
rispetto ad altri organi e tessuti

 è ricco in PUFA, particolarmente suscettibili al danno da ROS

 CSF contiene ferro e rame, che catalizzano la formazione di  
ROS. E’ povero in antiossidanti, quali transferrina e 
ceruplasmina, che normalmente complessano questi metalli

 Il rilascio di neurotrasmettitori quali il glutammanto induce una 
cascata di reazioni nei neuroni post-sinaptici con produzione di 
ROS che possono causare lezioni localizzate nel SNC



 NO si forma nei neuroni dall’azione della NOS, 
ampiamente distribuita nel cervello. L’interazione
con le ROS è implicata nella neurodegenerazione

 La liberazione di ROS durante l’ossidazione della dopamina nei 
neuroni dopaminergici produce stress ossidativo nella substantia
nigra (ruolo causativo nel Parkinson)

 L’acido ascorbico, presente in elevate concentrazioni nel cervello, può 
agire sia come antiossidante sia come pro-ossidante, quando i livelli 
di ferro libero aumentano in seguito ad emorragia cerebrale

 Non contiene catalasi ed esprime bassi livelli di GPx e Vit. E

 I livelli di melatonina diminuiscono con l’età

 I neuroni sono cellule non replicative, ed ogni danno da ROS tende ad 
accumularsi nel tempo

Cervello e Stress Ossidativo



Cervello e Stress Ossidativo

Caratteristica comune di tutti i processi 

neurodegenerativi è l’estesa presenza dello 

stress ossidativo e della neuroinfiammazione, 

responsabili della disfunzione e morte neuronale 

che contribuisce alla patogenesi della malattia

La maggior parte delle strategie attualmente 

perseguite mira ad inibire o a ridurre gli effetti 
nocivi, sperando così di ridurre il processo di 

neurodegenerazione. 

In questo modo, però, si va ad agire solo sulle 

cellule danneggiate, una volta che il processo di 

degenerazione è già stato avviato



Esiste un fattore comune in tutti i 
processi neurodegenerativi?

• Disfunzione mitocondriale

• Aggregati proteici abnormi

• Alterazioni nel metabolismo del ferro

• Danno ossidativo e nitrativo

• Neuroinfiammazione



Infiammazione

Meccanismo patofisiologico, associato a dolore, in 

risposta a stimoli  algogeni. “Good Pain”.  

Meccanismo di protezione.

“ Good pain or Bad Pain?”

Neuro-Infiammazione

Processo infiammatorio “citochina-

mediato” provocato da un danno tissutale 

sistemico associato a un danno diretto a 

carico del sistema nervoso centrale. “Bad 

Pain”.



Il SNC può rispondere adattativamente
o può soccombere



Approcci preventivi/terapeutici nella 
neurodegenerazione

Mattson and Magnus, Nature 2006, 7, 278-293 

Antioxidants                         Decrease ROS concentration                   AD. PD, HD, ALS



Molecole con potenziale effetto terapeutico
nelle patologie neurodegenerative

Composti 
candidati

Agenti psicotropici

Nuovi composti, 
design in silico

Preparati fitoterapici

Agenti antidemenza

Composti naturali; 
dieta

Cummings and Zhong, Nature 2006, 5, 64-71

Neuro-
protezione



Meccanismo molecolare?

I flavonoidi sono composti
protettivi nei confronti 

delle patologie 
neurodegenerative

Studi di supplementazione 
nell’uomo e nell’animale

Flavonoid extracts from fruit and vegetables 
have been reported to attenuate cognitive decline 
and neuronal dysfunction in animal models and 
humans.
•Joseph et al. (2017)  J. Neuroscience

Studi 
epidemiologici

The beneficial effects of fruit polyphenols 
on brain aging
• Lau et al. (2015)  Neurobiology of aging

Quale evidenza sperimentale?



22

OH

OH

OHO

OH

OH

Aumentata
aspettativa 

di vita

Aumentato numero di soggetti
con patologie neurodegenerative

Sviluppare interventi terapeutici 
e/o dietetici per ritardare l’insorgenza

o contrastare la progressione
di patologie neurodegenerative



Approcci nutrizionali nella neuroprotezione: 
quali caratteristiche?

• Agenti antiossidanti  che 
attraversano la barriera emato-
encefalica

• Scavengers delle ROS 

• Inibitori della produzione di ROS 

• Up-regulation della difese 
antiossidanti endogene



Componenti nutraceutici nel trattamento
delle patologie neurodegenerative

Composti a struttura polifenolica (catechine del tè verde,  
antocianine delle bacche rosse, fitocomponenti dell’EVO)

Resveratrolo (vino rosso)

Curcumina (Curcuma)

Sulforafane (Brassicaceae)



Tè verde e neuroprotezione

• Prodotto dalla Camellia sinensis (L.).

• Le foglie appena raccolte sono 
immediatamente processate per 
inattivare il processo di ossidazione 
enzimatica

• Ha la più elevata concentrazione di 
polifenoli rispetto agli altri tipi di tè

Proprietà Antiossidanti 
Classiche

Potenti scavengers di ROS e 
RNS
Chelanti dei metalli



Scavenger dei radicali liberi (Superossido, NO)

Capacità chelante (ioni Cu2+ e il Fe3+)

Attività antiossidante indiretta 

Inibitore della xantina ossidasi

Modulatore delle vie apoptotiche tramite la 
repressione dei geni proapoptotici e induzione di 
quelli antiapoptotici

Catechine e neuroprotezione



Catechine e neuroprotezioneCatechine e neuroprotezione
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L’ischemia cerebrale o ictus è una 
patologia molto diffusa. Recentemente 

il punto di vista sulla 
neurodegenerazione postischemica è 
cambiato, passando dal considerarla 
solamente un processo necrotico e 
apoptotico, fino a considerarla un 

processo a base neuroinfiammatoria
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Bologna,  7 ottobre 2007Prof. Silvana Hrelia
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CELL DEATHCELL DEATH



Resveratrolo e neuroprotezione

� Il resveratrolo agisce come molecola segnale modulando 
l’espressione di geni e proteine

� Induce l’enzima eme-ossigenasi (HO-1) che nel cervello ha 
attività  citoprotettiva, antiapoptotica e antiinfiammatoria

Resveratrolo e neuroprotezione



Resveratrolo e neuroprotezioneResveratrolo e neuroprotezione



Benefits neurologici 

dell’induzione di HO-1 

Proprietà antiossidante ed antiinfiammatoria (la 

maggior parte dei disordini neurologici)

Ripristina il normale flusso ematico (ischemia 

cerebrale e vasculopatia cerebrale)

Riduce la morte neuronale (stroke)

Regola l’omeostasi del ferro (Parkinson, atassia)

Up-regolata in caso di lesioni spinali e traumi 

cerebrali

Benefits neurologici 
dell’induzione di HO-1 



Experimental Gerontology 42 (2007) 28–36

The molecular basis of the prevention of 
Alzheimer’s disease

through healthy nutrition
Megan Steele, Grant Stuchbury, Gerald Munch *

Comparative Genomics Centre, James Cook University, Townsville, Australia

Dati epidemiologici rivelano che la tipica Dieta Mediterranea è
associata ad un diminuito rischio di AD. I principali componenti
della dieta in grado di concorrere alla protezione nei confronti del
declino cognitivo correlato all’età sono il pesce, l’olio di oliva, i
cereali integrali e il vino rosso

Good for mind…



Principali fitocomponenti 
dell’olio d’oliva

Contenuto totale:

230 mg/kg 

(range 130-350 
mg/kg).





Oleocantale

Ibuprofene

Olio d’oliva e funzione anti-
infiammatoria



Olio d’oliva e prevenzione di AD

Angeloni C, Hrelia S. Int J Mol Sci. 18(11), 2017



Olio d’oliva e prevenzione di 
patologie neurodegenerative



Meccanismo d’azione

Keap1-Nrf2-
Antioxidant 

Response Element 
Pathway



The ultimate antioxidants

La via Nrf2/ARE modula la espressione di più 
di 500 geni 

superoxide dismutase (SOD),

glutathione peroxidase, 

catalase, 

glutathione reductase (GR), 

glutamate cysteine ligase (GCL), 

NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1), 

heme oxygenase-1 (HO-1), 

γ-glutamyl cysteine synthetase (GCLC),

glutathione S-transferase (GST), 

UDP-glucuronyl transferase, 

thioredoxin reductase, 

peroxiredoxin, 

sulfotransferase



Fitochimici



Caratteristica della Dieta Mediterranea è l’elevato contenuto di
componenti Nutraceutici

La parola “NUTRACEUTICO” deriva da una fusione dei termini
“nutrizionale” e “farmaceutico” e fu utilizzata per la prima volta da
Stephen DeFelice, Presidente della Foundation for Innovation in
Medicine (Cranford, NJ, USA) .

La dieta mediterranea

Il termine è utilizzato per indicare componenti di
alimenti, che forniscono importanti benefici per la
salute dell’uomo, non solo in termini conservativi, ma
soprattutto preventivi.



Nutraceutica: dalla medicina predittiva
alla medicina preventiva

Nutraceutica significa riconoscere, attraverso una rinnovata 
relazione tra biologia, chimica e medicina, lo stretto 
rapporto che esiste tra le nostre abitudini alimentari e la 

nostra salute.



Nutraceutica: dalla medicina predittiva
alla medicina preventiva

 Delucidare i meccanismi alla base della neurodegenerazione 
faciliterà lo sviluppo di nuove strategie neuroprotettive e di recupero 
dal danno

 Aumentare la resistenza neuronale allo stress ossidativo tramite 
l’assunzione di componenti naturali della dieta potrà fornire un 
potenziale complemento all’azione dei farmaci finalizzati al recupero 
del danno

 L’azione neuroprotettiva dei componenti nutraceutici della dieta e 
dei farma-alimenti giustifica il rinnovato interesse che le industrie 
farmaceutiche stanno rivolgendo ai prodotti naturali



Utilizzando le più recenti 

conoscenze nel

campo della Nutraceutica 
questo volume

è dedicato alle malattie 

neurodegenerative e

alla loro prevenzione attraverso 

alcuni cibi particolari.

Cibi che possono essere 

considerati,

per i loro effetti benefici, alla 

stregua di veri e

propri farmaci (farma-alimenti).



Nutrire il cervello…per un 
invecchiamento di successo



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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