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Solo gli ultimi 60 anni hanno dato l’impulso alla ricerca.
A partire da quelli di Ancel Keys (1956) che dimostrarono come una dieta 

con maggiore consumo di EVO diminuisse le malattie cardiovascolari
e aterosclerotiche fino a cinque volte. Individuata nell’extravergine una 

nuova famiglia di agenti antinvecchiamento e in alcuni componenti minori
 un’azione antinfiammatoria. E quindi un forte contrasto al nostro “killer segreto”.
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UN ELISIR DI LUNGA VITA
di Giuseppe Caramia

Effetti positivi dell’extravergine per rallentare l’invecchiamento
e prevenire i disturbi più comuni della senescenza
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Grandi progressi nella comprensione del ruolo dell’olio extravergine di oliva e 
dei suoi meccanismi d’azione sulla salute dell’uomo si sono avuti a partire dalla 
seconda metà del secolo da poco concluso, con l’evoluzione delle conoscenze 

determinati da questo prodotto.

Ipercolesterolemia e Ancel Keys 
In tale ambito un ruolo di primo piano è stato svolto da Ancel Keys (Colorado 
Springs, 26 gennaio 1904 – Minneapolis, 20 novembre 2004) biologo e 

condotto studi sul digiuno dell’uomo e che, nel 1942 durante la seconda guerra 
mondiale, aveva concepito la cosiddetta razione K (che ha preso il nome da 

di guerra in modo che potessero nutrirsi adeguatamente in ogni emergenza. 
Sin dal 1945, dopo essere sbarcato a Salerno al seguito della quinta armata 
americana aveva notato che l’incidenza delle cosiddette malattie del benessere, 

Ancel Keys, padre della Dieta Mediterranea. Qui, in Cilento, cominciò
a studiare la relazione tra stile di vita, tipo di dieta e malattie cardiovascolari
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costituivano un grave problema di salute nonostante l’abbondante consumo di 
grassi, in particolare di olio d’oliva. Questo lo colpì molto, per cui decise che 

e il colesterolo dei cibi che derivano dagli animali innalzano il colesterolo nel 
sangue che, a sua volta, concorre a determinare tali patologie.

il quale, in varie occasioni e scritti, aveva segnalato che prima degli anni ’20 

dopo, l’incidenza di tali patologie era drammaticamente aumentata tanto da 

dal consumo di grassi saturi, si sarebbe dovuto registrare un corrispondente 
aumento del consumo di grassi animali nella dieta americana. In realtà, in tale 
periodo, la percentuale di grassi animali nella dieta tradizionale americana era 

Prudent diet nella quale carne, uova, lardo e burro, vennero sostituiti da pollo, 
cereali e, in particolare, da margarina e olio di mais o di semi vari.

anni ’50
i ricercatori

americani
ipotizzarono

saturi e il
colesterolo nei
cibi potessero

determinare

cardiovascolari
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immerse in benzene o simili solventi per separare la parte grassa, subivano vari 

Tornato in Italia nella seconda metà degli anni ’50, Ancel Keys si stabilì nel 

diverse, esaminando sistematicamente la relazione tra stile di vita, dieta ricca 
di olio extravergine di oliva (EVO), e in particolare di acidi grassi saturi (SFA),
e malattie cardiovascolari (CVD

Seven Country Study, con 

il termine cherry picking.
Europa - con una dieta caratterizzata da un maggiore consumo annuale per 

ipercolesterolemia, aterosclerosi e ipertensione, sia la mortalità per malattie 

grassi saturi, era responsabile delle malattie cardiovascolari.
Diet heart hypothesis

tale ipotesi, hanno raccomandato un’assunzione giornaliera di calorie, come 

di tutte le membrane cellulari, il precursore di importanti molecole (ad es. la 

nostro colesterolo. Tuttavia livelli eccessivi possono mettere in pericolo la salute, 
soprattutto quando ad aumentare sono le concentrazioni del cosiddetto colesterolo 
“cattivo”, noto con l’acronimo LDL (dall’inglese Low Density Lipoproteins,
lipoproteine a bassa densità), perché trasporta il colesterolo dal fegato verso 
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così, il rischio cardiovascolare. Quello noto con l’acronimo HDL (dall’inglese 
High Density Lipoproteins, lipoproteine ad alta densità) è, invece, considerato 
il colesterolo “buono” perché, trasportando il colesterolo dai tessuti periferici

ambiente sano e di una simbiosi tra il mondo naturale e l’uomo, il valore della dieta 
da lui denominata “Dieta Mediterranea” (DM) e dello stile di vita mediterraneo, 

acido grasso monoinsaturo (MUFA) - e di 

LDL che 

in acidi grassi polinsaturi (PUFA

sviluppo di quel processo che le LDL contenenti PUFA nel giro di 10 anni porta 
alla aterosclerosi delle arterie coronarie

preposte all’eliminazione di componenti indesiderati, nel sangue). 
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trombotici e la pressione sanguigna. È stato così evidenziato che l’apporto 

discreto consumo di pesce, di carne bianca, di latticini e uova, da moderate 
quantità di carne rossa e modesto consumo di vino durante i pasti.
Nel novembre del 2004, mentre si stava concludendo la vicenda umana di Ancel 

(FDA
americani, ha pubblicamente riconosciuto le proprietà salutistiche dell’olio d’oliva. 

tempo novità assoluta nel mercato mondiale e ancora non permessa in Europa 

“Assumendo 
quotidianamente due cucchiai da tavola (23 g) di EVO, in sostituzione di lipidi 
contenenti grassi saturi, si può ridurre il rischio di malattie coronariche. Questo 
grazie agli acidi grassi monoinsaturi in esso contenuti”.
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Dislipidemie ed aterosclerosi

colesterolo

Se l’extravergine sostituisce un apporto calorico troppo elevato di carboidrati, 

depositino nelle arterie dando origine alle placche ateromatose.
Risultati migliori si hanno per l’azione concomitante di acido oleico e di alcuni 

mentre le proprietà anti aterogene sono dovute anche all’incorporazione di 

lipoperossidazione e ostacolano la patologia cardiovascolare.

marker del danno ossidativo 
e di una aterosclerosi subclinica, indice predittivo di malattia cardiovascolare 
acuta. Questo perché l’ossidazione dei lipidi e delle apolipoproteine presenti 

antiossidanti dei cibi in misura maggiore rispetto ai vari antiossidanti di 
derivazione industriale.

È stato dimostrato

può avere effetti

di diabete,
ipertensione

per tutti i problemi
cardiocircolatori



sindrome metabolica.

riduce anche nel diabetico tipo 2 le lipoproteine postprandiali VLDL (Very Low 
Density Lipoprotein) dei trigliceridi, regola la sensibilità all’insulina e riduce 
l’insulino-resistenza nel diabete tipo 2. 

oli vegetali che ne contengono meno. È inoltre noto che un eccesso di acidi grassi 
saturi liberi, quali l’acido palmitico, nel torrente circolatorio determina risposte 

che sono alla base dei processi aterosclerotici, e resistenza 

dei nutrienti, della produzione di calore ecc.), dell’insulina intracellulare e del 
B).

DHA)

Ipertensione arteriosa

essere maggiore di quello ottenuto con una dieta ricca in acidi grassi polinsaturi. 
pressione diastolica (minima) e sistolica (massima) è stato 

osservato nei soggetti nella cui dieta era inserito l’olio di girasole geneticamente 

Livelli di evidenza I* Livelli di evidenza II**

il proprio medico



cross-over condotto su soggetti 

la loro assunzione determina, dopo il pasto, un miglioramento dell’elasticità 
(

cereali, olio di oliva come principale lipide e un basso apporto di carne rossa. 
Questo modello di dieta sana prevede una “via mediterranea del bere” moderato 

“Lunga vita 
all’olio e al vino: lunga vita con l’olio e il vino” (Versari et al.).

arricchito (FVOO

prandiale, crossover su tredici pazienti ipertesi in pre e stadio-1. In pazienti 

endoteliale rispetto ad un olio vergine naturale.

Patologia trombo-embolica 
Il trombo , globuli rossi, e piastrine
mentre l’embolo è un corpo di varia natura liquido, gassoso, colesterolo, settico 
(provocato da grumi di germi misti a materiale ematico o tissutale), oppure 

piccolo delle loro dimensioni per cui lo occludono. Se partono da un’arteria 

da una vena possono arrivare al cuore e da qui, una volta espulsi, andare a 
occludere i piccoli vasi dei polmoni. 
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del plasma, diminuendo così il rischio e l’evoluzione di eventi trombo-embolici.

sintetizzando importanti composti previene l’aggregazione piastrinica e quindi 

vascolare è l’ossido nitrico (NO
ematico, riducendo l’aggregabilità delle piastrine e l’adesività dei leucociti alle 
pareti dei vasi sanguigni e, in parte, raggiunge la sottostante muscolatura liscia 

prevenzione dell’aterosclerosi.

citochine e chemochine

quanto l’acido oleico, riducendo l’adesione dei monociti ed aumentando la 

I fenoli idrossitirosolo e tirosolo dell’extravergine hanno anche un’azione 

Citochine = molecole proteiche prodotte da vari tipi di cellule e secrete di solito in risposta ad uno stimolo in grado di 
differenziazione e morte.

Chemochine = è un grande gruppo di proteine citochine
principale consiste nell’attivazione e nel reclutamento dei leucociti nei siti di  anche se alcune di esse svolgono e 

Alcuni dei principali composti minori dell’EVO di interesse per la nostra salute

Classe chimica       Sottoclasse                             Composto
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idrossitirosolo a volontari adulti riduce la produzione di TXB2 (Tromboxani B2

che possono presentare un’attivazione cronica dei meccanismi trombogenici 
ponendo così il paziente in una situazione pro trombotica, traggono vantaggio 

La senescenza
senescenza

vecchiaia, condizione nella quale la capacità di badare a se stessi incomincia 

di organi ed apparati, quando non emergono malattie che compromettono 

della durata della vita media, che è passata dai 22 anni (all’epoca della caduta 

Inoltre, se le condizioni economiche non peggioreranno (con assistenza e 
cure adeguate ed economicamente disponibili per tutti) secondo le proiezioni 
dell’ONU
ulteriormente consolidato, in particolare per l’Italia che nel 2050 potrebbe 
raggiungere il primato mondiale di longevità.

1) teoria “Ossidativa o della Perossidazione da radicali liberi
(Reactive Oxygen Species o ROS)”

2) teoria della iperfunzione o TOR-centrica e la xenormesi

 Trombossani (tromboxani) = sono composti chimici di natura lipidica, derivati dell’acido arachidonico (o acido 
eicosatetraenoico). Sono presenti nelle piastrine vasocostrittori aggregazione delle 
piastrine broncospasmo.
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Teoria “Ossidativa o della Perossidazione da radicali liberi”

all’interno delle cellule durante le normali reazioni metaboliche dell’organismo, 

2
-

2 2) ecc., sottoprodotti del metabolismo aerobico. I mitocondri cellulari

reattività ed instabilità chimica in quanto la nostra vita aerobia, basata sul 

mitocondriale di trasporto degli elettroni. 

l’esito sia del normale metabolismo ossidativo dell’organismo, sia di stress ossidativi 
che, iniziati alla nascita, cioè al momento del primo respiro quando inizia la nostra 

soprattutto in seguito a stress, traumi, sostanze tossiche, patologie ecc.
Il precoce invecchiamento delle cellule e l’insorgere di varie patologie gravi, 
quali malattie aterosclerotiche, diabete, sclerosi multipla, artrite reumatoide, 

vascolare senile, tumori del seno, della prostata, del colon e della cute sarebbero 
quindi la conseguenza del continuo logorio determinato dal danno ossidativo 

di antiossidanti (a partire dall’allattamento al seno e successivamente con la 

radicali liberi donando loro idrogeno. 

apporto di acido linoleico e di acido linolenico (che si trovano in un rapporto 
che potremmo dire ottimale in quanto si avvicina a quello del latte materno) e 
al limitato apporto di grassi saturi.

Mitocondri cellulari = (dal greco μ  [mítos  [chóndros], “granello”, “chicco”) sono organelli
cellulari, addetti alla respirazione cellulare.
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squalene sono gli 
antiossidanti naturali presenti in maggior quantità nell’extravergine, importanti 
sono tirosolo, idrossitirosolo e i derivati oleuropeina e oleocanthal, i 

 = giallo, creato solo negli anni ’50) apigenina, 
luteolina e quercetina (inibiscono gli enzimi lipossigenasi e ciclossigenasi e la 
perossidazione lipidica) ecc. 

i processi di aterosclerosi.

beta-carotene, che a livello della mucosa 
luteina

l’alfa-tocoferolo

poiché prevengono la perossidazione lipidica neutralizzando i radicali liberi 
specialmente a livello delle membrane cellulari e delle lipoproteine plasmatiche 
per cui concorrono anche a prevenire l’aterosclerosi. 
Importanti sono anche i triterpeni, quali l’eritrodiolo e l’acido oleanolico, per la 

Secondo
le proiezioni ONU

nel 2050 l’Italia
 potrebbe 

il primato
mondiale
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combattere e ridurre i radicali liberi, a prevenire i danni alle membrane cellulari, 

neoplasie e l’invecchiamento.

inevitabili sottoprodotti del metabolismo aerobico, possano essere responsabili 
di danni ossidativi alle cellule e ai loro componenti, danni che possono essere 

antiossidanti, che gli antiossidanti non prolungano la vita e che interventi di 
vario tipo che promuovono la longevità determinano invece un’attivazione 

randomizzati hanno mostrato che integratori antiossidanti quali la vitamina A, 

carattere genico e di tipo enzimatico (superossido dismutasi [SOD], catalasi
[CAT], glutatione o tioredoxina

muscolo cardiaco e in tutti gli altri muscoli cui segue una maggiore resistenza 
allo stress, uno stato di benessere migliore e una accentuata longevità. 
Si mette in atto quindi una , chiamata ormesi, cioè 

radioattivo ecc.) sul mitocondrio e quindi una mitohormesis, mentre uno stimolo 

Viene così richiamato alla mente il vecchio concetto di Paracelso (1493-1541)

.
restrizione calorica modesta

somministrazione di antiossidanti che impediscono l’attivazione di segnali 
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e la durata della vita.
Nel loro insieme e in accordo con l’ampia letteratura, questi ultimi risultati, 
molto sintetizzati, hanno da tempo messo in discussione la teoria dei radicali 

di segnalazione, essenziali per promuovere la salute metabolica e la longevità. 

Teoria della iperfunzione o TOR-centrica e la xenormesi

l’accompagnano, nient’altro che la continuazione della crescita ed è determinata 
dal gerogene mTOR

durante tutta l’età evolutiva e la maturazione ma una volta terminata la crescita e, 

iperattività risulta molto verosimilmente inutile, inadeguata e soprattutto 
eccessiva e quindi sarebbe responsabile delle iper produzioni cellulari 
neoplastiche, delle malattie degenerative e croniche e dell’invecchiamento. 

all’azione di alcuni alimenti (nutrient-sensing) mentre il gene AMPK è sensibile 

mTOR mTOR (acronimo di mammalian target of rapamycin, cioè ) è un 
gene che con la protein-chinasi prodotta, regola, nell’arco della vita, la sintesi proteica, la trascrizione, la crescita, la 

riproduzione e la maturazione dell’organismo. Completata la crescita 
e secondo alcuni la vita sessuale riproduttiva per mantenere la specie, 

citochine, insulina), unitamente alla debolezza dei geni soppressori su 

adeguate che danno luogo a senescenza, malattie degenerative e cancro. 
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In tale ambito si inserisce il concetto, già citato, di “ormesi e della xeno-ormesi”. 
Come già riportato, in tossicologia, l’ormesi indica una risposta biologica non 

da uno stimolo stressogeno ma di bassa intensità e possibilmente continuo.

periodica, consigliata da tutti i medici (in particolare 
cardiologi), che provocando la produzione di radicali 
liberi determina uno stimolo stressogeno (e anche 
alcune sostanze, le Sestrine) al quale l’organismo 

restrizione
calorica, ma senza malnutrizione, del digiuno
periodico
migliora i sintomi e i marker
pazienti con malattia autoimmune, asma, ictus, 

di Alzheimer e riduce la gravità del cancro. È

da meccanismi ormetici. 
Xeno-ormesi

mentre una dose elevata porta ad effetti avversi.
In base a tale meccanismo lo stress determinato dalle cosiddette xeno-ormetine 

resistenza allo stress, migliorando la particolare reattività dell’AMPK e del 
rapporto AMPK/mTOR che riduce la frequenza e la gravità delle condizioni 
patologiche su citate.
In tale ambito l’extravergine, spesso associato ad una riduzione di condizioni 

presenti nell’olio.

antinvecchiamento
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della pianta da parte degli erbivori e dei vari patogeni, sono pertanto delle vere 
xeno-ormetine in quanto sono in grado di attivare il gerosoppressore AMPK 
ed innescare numerosi meccanismi anti-invecchiamento come avviene per 

quercetina), catechina ed epicatechina, proantocianidine, antociani, mentre 

antitumorali, aumentano il livello di espressione della SIRT1
longevità” che aumenterebbe potenzialmente la durata della vita. Bere quindi 

riduce il rischio di malattie cardiovascolari e quello complessivo di cancro.

È
oleuropeina aglicone e decarbossimetil oleuropeina aglicone, ligstroside 
aglicone, decarbossimetil ligstroside aglicone (oleocantal) e loro 

anti invecchiamento (anti-aging/cellular stress-like, gene signature); lo 

la spermidina (promuove la longevità), la poliammina (regola crescita 

Regulator T1, che previene il danno mitocondriale, l’invecchiamento 

rinnovamento delle cellule staminali tumorali “immortali”;    

disposizione delle cellule, nella colorazione della -galattosidasi dei 

Sirtuine = costituiscono una classe di proteine ad attività enzimatica; operano come istone deacetilasi o mono-
ribosiltransferasi.



allo stress e della proteostasi cellulare, migliora lo stato di salute e la durata della 

).

molteplici malattie legate all’invecchiamento, tra cui il cancro.

all’orizzonte e potrebbero essere di estremo interesse per la prevenzione della 
senescenza, delle patologie correlate e per il prolungamento della stessa vita in 

rapamicina (nome commerciale “Sirolimus 

dell’actinomicete Streptomyces hygroscopicus
di terreno proveniente dall’ isola Rapa Nui (isola di Pasqua) dalla quale ha preso 

poi, per le sue potenti proprietà immunosoppressive, per prevenire il rigetto 
dei trapianti, ha successivamente evidenziato un potere inibente sul gerogene 

immunitario eliminando l’iper immunità piuttosto che deprimendola e in 
particolare rallenta l’invecchiamento, previene le malattie legate all’età e, in 

I secoiridoidi 
dell’EVO

e il resveratrolo 
del vino rosso 

favoriscono 

infatti, anche 
bere quantità 

moderate
di vino rientra 

nella Dieta 
Mediterranea



Everolimus, scoperto di recente, 
e anche la Metformina

sono 

la patogenesi del diabete di tipo 2, e secondo vari autori anche delle malattie 
cardiovascolari, di alcuni tumori, asma, cataratta, demenze ecc., sarebbe da 

ampiamente considerato come essenziale per la salute dell’uomo. Eppure 

2 2), che dovrebbero peggiorare e non ritardare, se 
non evitare, l’insorgenza e la gravità delle malattie su citate. 

Sestrine (Sesn1, Sesn2, 
Sesn3). Queste sopprimono lo stress ossidativo, regolano il rapporto AMPK - 

già citata, chiamata ormesi mitocondriale o mito-hormesis, che si conclude con 
una maggiore resistenza allo stress e con la longevità. 

producono le Sestrine determinano varie patologie metaboliche, tra cui la 

progressione al diabete e alla vecchiaia che somigliano a quanto avviene 
nell’uomo.

di estendere la durata della vita in diversi organismi. Nell’uomo, metaboliti 
a dosi subtossiche di genisteina (della soia), quercetina (di cipolle, capperi e 
vegetali vari) epigallocatechina-3gallato (del tè verde) ma anche curcuminoidi, 

risposta stressoria adattativa

diete ricche in vegetali e frutta fresca
non sarebbero tali per la presenza di antiossidanti, ma soprattutto per una azione
regolatoria

resistenza allo stress, sia una longevità maggiore, espressione di una risposta 
adattativa (ormesi mitocondriale o mito-hormesis).
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anni scoperte, cercano di neutralizzare tale azione ma i meccanismi non sono 

e le malattie associate all’età.
C’è quindi
in alcuni casi associata o meno all’aspirina che ha una simile azione sia pur 
minore sull’AMPK o meglio ancora, l’Everolimus, e altri composti Rapamicino 

In dosi e tempi adeguati, tali composti dovrebbero essere prescritti, nell’età 
avanzata, anche a soggetti in buona salute per ottenere quello che alcuni 

selettivamente le cellule staminali tumorali rivelando potenziali meccanismi 

sarcopenia, in quanto 
le cellule staminali deputate alla rigenerazione delle cellule dei muscoli, che 

esperimento, avviene stimolando un particolare gene [p16(INK4a) (chiamato 

reversibile per cui le cellule staminali muscolari possono riprendere la loro 

all’invecchiamento, iniziano a chiarire le basi molecolari e cellulari della sua 

secoiridoidi, composti minori dell’extravergine, possono agire a livello 
cellulare con meccanismi sia diretti sia indiretti, modulando l’espressione dei 
geni e quindi determinando la sostituzione del tessuto danneggiato con nuovo 
tessuto o riparando il danno provocato dall’invecchiamento. 
Alcuni ritengono che il ringiovanimento possa essere un mezzo di estensione 
della vita, e che sia stato segnato un punto di svolta nella ricerca per il 
miglioramento dello stato di salute prevenendo l’invecchiamento e prolungando 

.
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senescenza e della vecchiaia nell’ipotesi di poter intervenire preventivamente, 

maniera poco evidente e non tutti i disturbi appaiono contemporaneamente con 

molto sensibili a tale scopo e la possibile azione epigenetica di alcuni nutrienti 

delle metilazioni di alcuni geni responsabili dei tumori del seno, dell’utero e 
delle ovaia, possono concorrere a ritardare una precoce diagnosi.

ingiustizie da sempre note.

L’invecchiamento non è una malattia. L’EVO ha un ruolo importante
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causa iniziale di danno cellulare e avviare il processo riparativo.

con i termini “ ” (arrossamento, 

caratterizzato da accumulo di leucociti, mastociti e piastrine che liberano vari 
tipi di mediatori. 
Questi ultimi sono di natura lipidica, proteica ed anche gassosa e hanno lo 
scopo di delimitare la sede interessata, iniziare la risposta immune, eliminare il 
fattore scatenante e ristabilire quindi lo stato di .

processo
, un importante meccanismo dell’organismo per cercare di circoscrivere

la sede dell’insulto dannoso e, da quanto oggi noto, contiene in se stesso un 
sistema complesso di controllo
solo, tenta di .

anti infettiva è riuscita a controllare
maggior parte della patologia acuta che l’organismo non 

cronico-degenerative quali malattie
aterosclerotiche cardiovascolari, artrite reumatoide, asma, ,
morbo di Alzheimer, malattie croniche dell’intestino, sclerosi
multipla, depressione maggiore, l’obesità ecc. 
Questo problema ha assunto una dimensione pubblica tale che la rivista Time

il killer segreto.
Notevole interesse ha pertanto sollevato l’
emersa evidente da una ricerca condotta da nove studiosi e apparsa su 
Nature nel settembre 2005. I ricercatori erano partiti dalla constatazione che 

pizzicore
nell’orofaringe simile a quella determinata dall’assunzione di uno sciroppo a 
base di ibuprofene, , antipiretico ed analgesico. In seguito 
ad opportuni studi, è emerso che tale pizzicore è determinato dall’oleocanthal
(dove oleo deriva da olive, -canth sta per sting cioè pungere, ed -al per aldeide).
Nell’ipotesi che tale sensazione potesse essere determinata dalla presenza di altri 

ed era simile e dose dipendente
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se ogni giorno si assumessero 50 ml 
di EVO (pari a un cucchiaio nel primo piatto e uno nella verdura sia a pranzo 
sia a cena) che contiene 200 micro-g di oleocantale per millilitro, dei quali il 

ne verrebbero assunti circa 9 mg al giorno.
Tale dose è pari solo alla decima parte di quella raccomandata ad un adulto per 
risolvere una patologia dolorosa ma è noto che piccole dosi di aspirina (100 

terapeutica antiaggregante in varie gravi condizioni patologiche cardiovascolari. 

colon, dello stomaco, del seno, della prostata, dei polmoni e alla riduzione, 
nell’animale e nell’uomo, dei livelli di beta-amyloide-42 responsabile della 
malattia di Alzheimer.

quando assunto regolarmente e in continuità, proteggere dalle varie condizioni 

steroidei.
Recentemente è stato riportato che l’oleocantale riduce il rischio della malattia
neurodegenerativa di Alzheimer, caratterizzata dall’accumulo della sostanza 
-amiloide (A ) e di altre proteine nel cervello. 

Molte patologie quali artrite reumatoide, asma, allergie, diabete, cardiopatie 
aterosclerotiche, morbo di Alzheimer, morbo di Crohn, il cancro e molte altre 

modo peggiorato o migliorato da alimenti della dieta.

nuove ricerche che sembrano rallentare la senescenza e prolungare il suo essere 
uomo in ottima salute.



Il Benessere è un osso duro.
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