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Un importante passo in 
avanti nella battaglia con-
tro la degenerazione cere-
brale e, in particolare, con-
tro l’Alzheimer è stato 
compiuto recentemente 
dal Nestlé Institute of 
Health Science (NIHS). 

L’Istituto di ricerca ha in-
fatti siglato un accordo di 
collaborazione con AC Im-
mune SA, un’importante 
società biofarmaceutica 
con sede a Losanna impe-
gnata negli studi sulle ma-
lattie neurodegenerative. 

L'obiettivo dell’accordo è 
quello di sviluppare un test 
diagnostico sensibile e po-
co invasivo basato sulla 
proteina Tau per la valuta-
zione dell’Alzheimer preco-
ce, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma tecnologica per 
gli anticorpi di proprietà di 
Nestlé. 

 

Le scelte alimentari che compiamo possono influenzare anche le di-
mensioni e lo sviluppo del nostro cervello.  

Di recente è arrivata infatti la conferma della correlazione tra lo stile 
alimentare e i volumi cerebrali, portando la scienza a sottolineare, 
ancora una volta, l’importanza di seguire una dieta mediterranea, 
ricca di pesce, frutta e verdura. 

Un nuovo studio, pubblicato sulla 
rivista Neurology, ha indagato in 
particolare l’eventuale influenza 
della dieta mediterranea sul man-
tenimento cerebrale durante il 
processo di invecchiamento. 

Il team di ricercatori della Colum-
bia University di New York, guidati dal Prof. Yian Gu, ha esaminato il 
cervello di oltre 674 persone anziane senza alcun problema cerebra-
le, scoprendo che coloro che seguivano una dieta che rispondeva ad 
almeno cinque delle nove regole previste dalla dieta mediterranea, 
avevano un volume cerebrale più grande rispetto alle persone che 
non le seguivano. 

"Questi risultati sono entusiasmanti poiché fanno intravedere la pos-
sibilità di prevenire la riduzione del volume cerebrale e degli effetti 
dell'invecchiamento semplicemente seguendo una dieta sana" ha 
spiegato il ricercatore Gu. 

Gli studiosi hanno rivelato che il volume della materia grigia delle 
persone più ligie ad un’alimentazione sana appariva, in media, più 
grande di 5 millilitri e quello della sostanza bianca superiore di 6,4  
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millilitri rispetto agli altri. 

Agli studiosi è risultata quindi una differenza di volume cerebrale 
che è pari a quella che, in senso negativo, si riscontra a causa di 
cinque anni di invecchiamento.  

"La differenza a livello di dimensioni in sé è relativamente piccola 
ma ha una importanza notevole se si pensa in termini di anni recu-
perati” afferma il Prof. Gu. 

Per arrivare a calcolare questi risul-
tati, le persone coinvolte nell’inda-
gine sono state sottoposte ad uno 
studio trasversale (realizzato con 
MRI—imaging a risonanza magne-
tica - ad alta risoluzione strutturale) 

e ad una continua analisi della loro dieta.  

Attraverso un questionario di frequenza alimentare, i ricercatori 
hanno calcolato quanto le persone rispettassero le nove regole ba-
se della dieta alimentare: mangiare tante verdure, legumi, cereali, 
pesce, frutta e noci, consumare grassi monoinsaturi sani come l'o-
lio d'oliva, evitare i grassi saturi, bere moderate quantità di alcol e 
mangiare moderate quantità di carne. 

Le dimensioni delle varie aree del cervello (volume del cervello, vo-
lume della materia grigia totale, volume della sostanza bianca tota-
le, spessore medio corticale e volume regionale o TC) sono state 
poi misurate attraverso scansioni MRI. Incrociando i parametri fi-
siologici con gli stili alimentari è stato possibile riscontrare come le 
persone che seguivano almeno 5 delle 9 regole della dieta mediter-
ranea avevano una dimensione del cervello, in media, superiore di 
13.11 millilitri. 

Oltre alle dimensioni, gli studiosi hanno inoltre approfondito quale 
di queste “regole” avesse maggiormente influenzato il rallenta-
mento del restringimento cerebrale: si è scoperto che un maggiore 
effetto protettivo derivasse da un consumo maggiore  di pesce e 
minore di carne.  

"Mangiare almeno 3 o 5 once di pesce ogni settimana o mangiare 
non più di 3,5 once di carne al giorno potrebbe fornire una notevole 
protezione contro la perdita di cellule cerebrali, pari a guadagnare 
circa tre o quattro anni di invecchiamento" ha sottolineato di di-
rettore di ricerca Prof. Yian Gu. 

 

“Questo accordo di colla-
borazione apre nuove pos-
sibilità per meglio com-
prendere e combattere 
questa malattia debilitante 
— ha spiegato  Ed Baetge, 
Responsabile del Nestlé 
Institute of Health Science 
— Mettendo insieme la no-
stra piattaforma diagnosti-
ca ultrasensibile di nuova 
generazione e la compe-
tenza di AC Immune sul 
campo, speriamo di svilup-
pare un test diagnostico 
Tau utilizzando il sangue 
dei pazienti per identificare 
i malati di Alzheimer ai pri-
mi stadi della malattia o 
potenzialmente prima della 
comparsa dei sintomi".  
Obiettivo generale 

dell’NIHS è quello di 

“sviluppare approcci nutri-

zionali e tecnologie che 

aiutano le persone a man-

tenere o migliorare la pro-

pria forza cognitiva so-

prattutto per le diagnosi 

precoci e di intervento mi-

rato per combattere questo 

problema di salute globale" 

ha aggiunto Ed Baetge. 

Andrea Pfeifer, CEO di AC 

Immune, ha spiegato come 

“lo sviluppo di un test dia-

gnostico poco invasivo per 

identificare i pazienti negli 

stadi precoci della malattia 

è considerato come uno dei 

bisogni più urgenti nel 

trattamento di questa pro-

blematica”. 
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