
Giugno 2013 

Ricerca  
Sicurezza  

Mercato Alimentare 

Cotture ad alte  

temperature e  

rischio Alzheimer 

 

Consumi eccessivi di cibi cotti ad 
alte temperature potrebbero 
aumentare il rischio di sviluppare 
la malattia di Alzheimer: questa la 
conclusione alla quale sono arri-
vati i ricercatori dell’Icahn School 
of Medicine di Mount Sinai (New 
York), durante uno studio pubbli-
cato su PNAS (Proceedings of the 
National Academy of Sciences). 

Questo studio, condotto da ricer-
catori francesi e statunitensi su 
93 cittadini di New York, ha esa-
minato il contenuto dei “prodotti 
finali di glicazione avanza-
ta” (AGE) nelle diete nazionali e 
negli studi clinici che confronta-
no, gli AGE totali con i tassi di 
Alzheimer. Gli AGE sono un grup-
po di composti formati da combi-
nazioni di zuccheri e proteine e 
altre grandi molecole.  

Un eccesso di consumo di queste 
sostanze nel nostro organismo, 
che si creano quando le proteine 
o i grassi reagiscono con lo zuc-
chero, può portare ad un aumen-
to di proteine dannose nel cervel-
lo in grado di indurre problemi 
alle funzioni cognitive. Questo 
processo di reazione può avveni-
re sia in modo naturale sia quan-
do gli alimenti vengono cotti a 
temperature elevate. 

 

 

Per capire se vi è di più delle "leggende" sulla cucina di montagna, gli scienziati 

del Nestlé Research Center (NRC) di Losanna, in Svizzera, si sono recati presso il 

più alto ristorante girevole del mondo - il ThreeSixty a Saas-Fee - a circa 3.600 

metri sul livello del mare, dove hanno analizzato il procedimento di cottura del 

brodo vegetale a bassa pressione. 

Tornati in laboratorio a 833 metri, i ricercatori hanno ripetuto la preparazione 

del medesimo brodo, utilizzando gli 

stessi ingredienti (rape, carote, porri 

e sedano) e il risultato è stato chiaro: 

la ricetta preparata ad alta quota ha 

ottenuto un sapore ed un aspetto 

assolutamente differente. 

Questo studio, pubblicato sul Journal 

of Agricultural and Food Chemistry, 

rientra nel più ampio impegno 

dell’NRC — Centro di Ricerca Nestlé — volto ad individuare le migliori soluzioni 

e i processi naturali capaci di fornire cibi gradevoli e valorizzare le proprietà 

degli alimenti. 

 "Il sapore è lo stimolo principale che indica la preferenza del consumatore nella 

scelta del cibo", spiega la dottoressa Candice Smarrito, scienziata NRC che ha 

condotto lo studio. “Così abbiamo preparato brodi vegetali, composti esatta-

mente dalle stesse quantità di rapa, carote, porri e sedano - cotti ad alta e bas-

sa temperatura e temperatura ambiente.  I risultati sono stati analizzati  
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In particolare, secondo i ricercatori: 

“nelle tipiche diete nazionali abbiamo 

scoperto che la carne ha il contenuto 

più alto di AGE, seguita dagli oli vege-

tali, dai formaggi e dal pesce. Alimenti 

come cereali/granaglie, uova, frutta, 

legumi, latte, noci, radici amidacee e 

verdure in genere, invece, forniscono 

bassi contenuti di AGE in una dieta, o 

perché sono generalmente preparati a 

basse temperature o in quanto presen-

ti in minor quantità nelle dieta". 

Una dieta ad alto contenuto di AGE 

risulta compromettere le funzioni co-

gnitive, modificando e interferendo 

con i processi chimici cerebrali, in 

quanto, secondo i ricercatori, queste 

sostanze farebbero aumentare l’accu-

mulo nel cervello di proteina beta ami-

loide, noto marcatore della malattia di 

Alzheimer e della demenza. L’accumu-

lo di AGE porterebbe alla presenza di 

uno stato infiammatorio cronico, una 

delle condizioni che provoca processi 

patologici e malattie neurodegenerati-

ve come l’Alzheimer. 

Lo studio, inizialmente condotto su 

campione animale, è stato poi applica-

to ad individui sani di età superiore ai 

60 anni, alcuni dei quali presentavano 

livelli elevati di AGE nel sangue. Dopo 

il monitoraggio di questi soggetti per 9 

mesi, i ricercatori hanno scoperto che 

individui con alti livelli di AGE nel san-

gue avevano sviluppato declino cogni-

tivo e segni di insulino-resistenza. Gli 

individui con bassi livelli di AGE nel 

sangue, invece, erano rimasti sani. 

"I risultati indicano un obiettivo facil-

mente realizzabile che potrebbe ridur-

re il rischio di demenza attraverso il 

consumo di alimenti poveri di AGE, 

come ad esempio gli alimenti cotti o 

trattati con temperature inferiori e in 

presenza di più acqua.  Appare ancora 

una volta evidente, quindi, l’importan-

za non solo della scelta degli alimenti 

ma del modo in cui vengono preparati 

e cotti". 
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sia in laboratorio utilizzando una serie di processi di analisi, sia da un co-

mitato di esperti di degustazione per vedere come le diverse combinazioni 

di pressioni e tempi di cottura impattano la qualità culinaria, molecolare 

e sensoriale delle preparazioni”. 

Gli scienziati hanno misurato il pH, il peso, le perdite solide e liquide degli 

alimenti durante la cottura e condotto analisi su composti volatili e non 

volatili (molecole di profumo, acidi organici, carboidrati e amminoacidi). I 

risultati sono stati poi correlati con le conclusioni del comitato di esperti 

di degustazione, che hanno valutato le caratteristiche di intensità, sapidi-

tà e dolcezza della carota, del porro e del sedano per ciascun campione. 

I ricercatori hanno stabilito che le condizioni di cottura della montagna, 

durante l’ebollizione a bassa pressione, riduce la perdita di peso degli 

alimenti, migliorando il rendimento delle verdure e quindi il sapore delle 

preparazioni culinarie. Gli scienziati di Nestlé hanno dimostrato che que-

sto processo permette di mantenere intatti gli aminoacidi naturali del 

cibo, i carboidrati e gli acidi organici del prodotto così come le sostanze 

volatili, come gli aromi. Preserva-

re questi elementi nelle compo-

nenti di un piatto finito rende i 

sapori, i colori e gli aromi più in-

tensi. Non solo, stando ai risultati 

della ricerca, la cottura a bassa 

pressione ridurrebbe anche la 

perdita di peso degli alimenti, 

aumentando quindi il rendimento 

stesso delle verdure.  

Per questo motivo, gli scienziati NRC stanno effettuando ulteriori ricerche 

per identificare le preparazioni culinarie che potrebbero essere migliora-

te, sia in termini di esperienza sensoriale sia di valore nutrizionale, attra-

verso questo metodo di cottura. 

 

   


