RITROVA LA TUA
ENERGIA MENTALE

NUTRACEUTICI APPROVATI E.F.S.A EFFICACI
PER MANTENERE GIOVANE LA MENTE

Mi sento debole..
Mi sento stanca..
Mi sento assonnata..
Non ho voglia di fare niente..
Non riesco a concentrarmi..
Sono poco lucida...
Oddio, non mi ricordo..
Son un po’ annebbiata...
Negli ultimi anni numerosi studi hanno messo in evidenza
come sempre più persone facciano fatica a concentrarsi e si
sentano in qualche modo in difficoltà nel gestire al meglio la
propria prestazione mentale superati i 40 anni.
Questo porta spesso ad un senso di frustrazione perché si
arriva alla fine della giornata stanchi ma con la sensazione di
aver concluso troppo poco.
Tutti questi fattori sono vere e proprie distrazioni rispetto ai
tuoi compiti primari, sono ladri nascosti di attenzione e
concentrazione che ti rendono meno capace nei compiti che
contano davvero.
Noi “notiamo” tutta una serie di segnali che non arrivano alla
coscienza ma agiscono comunque sul nostro sistema nervoso
centrale.
Alcune condizioni psico-emotive ci rendono meno efficaci sul
piano cognitivo e anche più vulnerabili alle distrazioni che ci
circondano come l’ansia, la depressione, l’irritabilità, il
nervosismo…
Anche nelle relazioni una scarsa concentrazione
viene
percepita come distacco e disinteresse dall’interlocutore, come
accade quando, in una coppia, uno dei due parla e l’altro
guarda il telefono.
Perdere la concentrazione ogni tanto è del tutto normale ma
quando questo episodio si ripete troppo spesso porta ad una
vita quanto meno sotto tono e a volte nasconde l’inizio di una
condizione clinica anticamera di una malattia legata al
processo cognitivo.
Alcuni studi hanno evidenziato un aumento nelle difficoltà
cognitive soggettivamente riferite con l'aumentare dell'età.
L'enfasi crescente data in ambito sociale e sanitario alla
demenza può portare a sviluppare una vera e propria Fobia
della Demenza in alcune persone con tratti ansiosi dipendono
da un problema neurologico, come l'inizio di una demenza.
I cambiamenti cerebrali provocano un certo declino della
memoria a breve termine e un rallentamento della capacità di
apprendimento.

Un deficit cognitivo lieve che ha il suo esordio a qualunque età
causa una maggiore perdita di memoria.
Può alterare anche la capacità di pensare e di utilizzare il buon
senso.
Il deterioramento dell’integrità mentale molto più grave,
peggiora con il tempo e succede generalmente che le persone
possano smarrire oggetti o dimenticare particolari.
In alcuni tipi di demenza (come la malattia di Alzheimer), il
livello di acetilcolina nel cervello è basso.
L’acetilcolina
è
un
messaggero
chimico
(chiamato
neurotrasmettitore) che aiuta le cellule nervose a comunicare
fra loro.
L’acetilcolina aiuta la memoria, l’apprendimento e la
concentrazione e contribuisce al controllo del funzionamento
di molti organi e ci sono sostanze che regolano il sistema
metabolico dei neurotrasmettitori migliorando o impendendo
la trasmissione degli impulsi celebrali.
Se intendi far uso di un integratore per proteggere la
giovinezza del tuo sistema nervoso, accertati che gli effetti
indicati in etichetta rispondano effettivamente alle tue
specifiche esigenze di ottimizzazione della salute e del
benessere e non superare le quantità di assunzione indicate.

Gli integratori alimentari possono rivendicare in etichetta solo
gli effetti benefici sulla salute preventivamente autorizzati
dalla Commissione europea per i loro costituenti, dopo
l’accertamento
del
fondamento
scientifico
da
parte
dell’European Food Safety Authority (EFSA).

PERCHÈ È SBAGLIATO FARE IL "FAI DA TE" CON GLI
INTEGRATORI?
Il nostro organismo non sempre reagisce in maniera uguale ad
ogni singolo composto presente negli integratori, soprattutto
perché alcuni possono essere indicati più di altri a seconda
delle condizioni fisiche (se si è affetti o meno da patologie) e
nutrizionali di partenza.

Ognuno può essere digerito, assorbito, metabolizzato o meno e
in ciascuna di queste fasi l’integratore interagisce in diversi
modi con il nostro organismo.
Vanno dosati in base alla propria condizione clinica, fisica e
dello stato psichico e solo una persona competente in
collaborazione con il medico è in grado di dirti con quali
sinergie integrare o supplementare la tua dieta.
L’errore di saturazione si ha quando l’organismo reagisce alla
sostanza introdotta espellendola o assuefacendosi.
Il nostro corpo sa badare a sé stesso e attua tutta una serie di
meccanismi per cui una sostanza produce benefici fino a un
certo punto, poi la quantità in eccesso viene eliminata senza
ricavarne alcun beneficio oppure è necessario assumerne
quantità sempre maggiori.
Un esempio è un forte bevitore di caffè che può probabilmente
berne una tazzina prima di andare a letto senza avere
inconvenienti; invece una persona che non beve caffè
probabilmente non dormirà o avrà grosse difficoltà ad
addormentarsi.

Dipende ovviamente dalla sensibilità del nostro corpo
a quella sostanza.
Un altro fattore determinante, che non tutti gli
operatori sanitari ti dicono, è la biodisponibilità.
COS'È LA BIODISPONIBILITA'?
Per biodisponibilità si intende la percentuale della
quantità dell’integratore assunto che raggiunge la
circolazione
sistemica
senza
subire
alcuna
modificazione di tipo chimico.
Supponiamo che una persona sia carente di ferro.
Una forma rudimentale di integrazione potrebbe
essere quella di assumere piccoli pallini di ferro.

Non è difficile immaginare che solo una piccolissima porzione
di ferro verrebbe assorbita e che i pallini sarebbero eliminati
per via intestinale.
Questa forma di
biodisponibilità.

integrazione

avrebbe

una

bassissima

Un
miglioramento
potrebbe
essere
rappresentato
dall’assumere sali ferrosi di un certo tipo, per esempio solfato
ferroso.
Un ulteriore miglioramento potrebbe essere l’assunzione
dell’integratore insieme a una sostanza (in questo caso
vitamina C) che aumenti la sua biodisponibilità, ovvero la
reale possibilità che un integratore passi la barriera
intestinale ed entri nel circolo ematico.

Lo sapevi che le forme sublinguali sono quelle che
hanno una biodisponibilità migliore?
Entrano subito nel circolo sistemico.

Forse qualcuno non sa nemmeno questo.
Lo sapevi che gli omega 3 presi in eccesso posson
favori il processo infiammatorio?
Come è dimostrato da una serie impressionante di
studi, il reintegro salino è essenziale in attività
fisiche della durata superiore alle quattro ore.
Tutti gli integratori salini sono completamente
ingiustificati per sforzi inferiori all’ora se non c’è un
ingente perdita di liquidi; basta reidratarsi con acqua
per non avere alcun problema (la quantità dipende
dallo sforzo e dalle condizioni atmosferiche).

Moltissimi integratori alimentari non funzionano,
soprattutto quelli che dovrebbero risolvere piccole
patologie o lievi carenze.
Il dosaggio raccomandato sulle etichette potrebbe non
essere quello che va bene a te.
L’errore di dosaggio non riguarda solo l’assunzione
eccessiva di un integratore, ma anche quella non
sufficiente
a
raggiungere
l’effetto
desiderato
(sottodosaggio) .
Nel caso del ferro è successo in passato che alcuni atleti,
per scongiurare il pericolo di un’anemia, hanno assunto
per anni un’integrazione di ferro ingiustificata per la
propria condizione: il risultato è stato l’accumulo di ferro
nel fegato (emocromatosi) con gravi danni epatici.
Quando un integratore è molto costoso, la sua assunzione
può essere economicamente al di fuori della portata dei
più. Il produttore tende quindi a “consigliare” dosi
inferiori per rendere economicamente fattibile l’impiego
del suo prodotto; ovviamente dosi inferiori significano
benefici inferiori, se non nulli.
Oppure il produttore offre un integratore che sicuramente
non fa male perché è molto lontano dalla soglia di
sovradosaggio; anche in questo caso, il sottodosaggio
rende inutile l’integrazione.
Ricorda che un prodotto non è sicuro solo perché è
“naturale” ma che, anzi, proprio per il suo profilo di
attività “fisiologica”, potrebbe determinare effetti
inattesi e indesiderati in determinate condizioni.
Pertanto, se in concomitanza con l’assunzione di un
integratore rilevi qualcosa che non va, di diverso dagli
effetti attesi, sospendine l’assunzione e informa
tempestivamente il medico o il farmacista (possibilmente
portandogli la confezione impiegata), che potranno
segnalare l’evento al sistema di fitovigilanza dell’Istituto
superiore di sanità (Vigierbe).I prodotti nutraceutici,
come tanti altri prodotti, oggi sono reperibili anche al di
fuori dei comuni canali commerciali, quali ad esempio la
rete interne.

Diffida di integratori e prodotti propagandati per
proprietà ed effetti mirabolanti o come soluzioni
“miracolose” dei tuoi problemi.
Sul
portale
del
Ministero
della
Salute
(www.salute.gov.it) trovi utili informazioni sui
costituenti ammessi in Italia all’impiego negli degli
integratori e il Registro, che puoi consultare, in cui
vengono ripotati i prodotti regolarmente notificati
per l’immissione sul mercato italiano.

NUTRACEUTICI
PREVENTIVI
DECLINO COGNITIVO

DEL

Lo stato nutrizionale e la composizione della dieta sono
tra gli aspetti più rilevanti in grado di influire sul
declino celebrale sia in soggetti giovani, ma soprattutto
sugli anziani.
Molte sostanze derivate dai cibi si sono dimostrate
efficaci nel promuovere sopravvivenza cellulare e
meccanismi di neuroprotezione.
L’approccio nutraceutici mirato alla stimolazione di
meccanismi di neuroprotezione rappresenta oggi,
soprattutto nei paesi occidentali, una delle aree di
sviluppo
della
medicina
antiaging
preventiva
all’ottenimento di un invecchiamento di successo.
Oggi voglio darti una lista di alcuni nutrienti
potenzialmente utili per contrastare il declino
cognitivo, prevenire le patologie neurodegenerative
e mantenere la memoria e la concentrazione a livelli
incredibili superati i 40 anni.

LE VITAMINE
La
B6
aiuta
a
modulare
la
sintesi
dei
neurotrasmettitori come la serotonina, che ormai
tutti conosciamo ed è coinvolta nella regolazione
delle funzioni del trofismo neuronale.
Un suo deficit è causa di perdita di memoria e
concentrazione, disturbi dell’umore e demenza.La B6
e la B12 funzionano anche come contrasto dei
radicali liberi (che sono invecchianti!), incluso le
ROS.
Regolano il metabolismo dell’omocisteina il cui
accumulo impedisce lo svolgimento delle funzioni
neuronali.

L’acido pantoteico, altra vitamina del gruppo B, è
fondamentale per la formazione di Acetilcoenzima A e
per numerose reazioni biochimiche coinvolte nella
sintesi dei neurotrasmettitori.
L’European Food Safety Authority ha dato parere
favorevole al mantenimento delle normali prestazioni
mentali.
A proposito di vitamine, la nostra naturopata ed
amica Patrizia Coffaro ha realizzato un corposo
manuale sulle interazioni tra vitamine e minerali, con
antagonismi e sinergie, che puoi scaricare qui.
SCARICA QUI

LA COLINA

Disponibile sotto forma di fosfatidilcolina, è
presente in alcuni alimenti come uovo, fegato,
carne di maiale, soia ed è sintetizzata dal nostro
corpo.
Forma l’Ach, il neurotrasmettitore coinvolto nel
controllo di memoria ed apprendimento.
Il fabbisogno richiesto supera la capacità di
sintesi.
I livelli assunti attraverso la dieta posson
influenzare la fisiologia dei nostri processi
cognitivi.
Uno studio su 1391 anziani non affetti da demenza
ha osservato un’associazione positiva e
statisticamente tra i livelli assunti con la dieta e
le capacità mnemoniche.

La sostanza intermedia, citicolina, ha assunto
dall’EFSA lo status di “novel food” per la sue efficenza
nelle attività cognitive.

FOSFATIDILSERINA
E’ un fosfolipide presente nel 15% nella corteccia
celebrale ed è importante per mantenere l’integrità
della membrana mitocondriale per la produzione
energetica, il rilascio sinaptico dei neurotrasmettitori
e l’attivazione della protein kinasi C.
E’ presente in alimenti vegetali ed animali ed è ricca di
OMEGA 3.
Può ridurre gli effetti deleteri dello stress psicogeno e
migliorare le performance mentali.Resta ancora però
da chiarire quanto queste due fosfolipidi siano
assorbiti, trasportati ed assimilati al cervello vista
l’idrolisi subita nella digestione.

ACIDI GRASSI POLINSATURI
Il DHA, omega 3 a catena lunga, è l’acido grasso più
abbondante tra quelli presenti nelle membrane cellulari
dei neuroni e circa il 40% dei fosfolipidi neuronali
contiene il DHA.
E’ il cardine dell’impulso nervoso e, dato che la
biochimica umana non è in grado di sintetizzare questo
nutriente
in
maniera
efficente,
la
corretta
composizione
lipidica
del
cervello
dipende
dall’assunzione con la dieta di DHA, o dei suoi
precursori a catena più corta.
L’EFSA ha divulgato la dose salutistica giornaliera in
250mg, essendo molti gli studi che dimostrano come la
carenza in animali è associata a deficit cognitivi e
peggioramento delle funzioni di apprendimento e
memoria.
Nell’uomo porta a
demenza, bipolarità.

disordini

mentali,

dislessia,

Essi attivano i processi metabolici alla base della
trasmissione nervosa e altri studi dimostrano la
prevenzione in patologie neurodegenerative.
Per essere precisi, un’assunzione tra 250mg e 2gr è
risultata associata ad un mantenimento dell’integrità
ed efficenza cognitiva, alzheimeriani compresi.

L-ACETILCARNITINA
Acetilestere dell’amminoacido carnitina con ruolo
energetico chiave nel metabolismo del sistema nervoso
centrale: trasporta gli acidi grassi dal citoplasma ai
mitocondri, all’interno dei quali vengono trasformati in
ATP tramite la fosforilazione ossidativa.
Sintetizzata da lisina e metionina, è assimilabile con
dieta ed integrazione a base di l-acetilcarnitina.
Studi in vivo riportano l’integrazione nutraceutica di
LAC positiva nella trasmissione sinaptica e nelle
capacità di apprendimento mnemonico; capace di avere
una funzione antiossidante e antitossica nel cervello.

La durata del trattamento è di almeno 12 settimane fino
ad arrivare ad un anno con dosaggi dai 1 a 3 gr.
Da sola o combinata con vitamine rallenta il declino
cognitivo in individui affetti da demenza lieve o
moderata.

Manca però ancora un CLAIM dell’EFSA che dimostri le
potenzialità terapeutiche e preventive.
Ottimo da inserire in una strategia nutrizionale atta a
migliorare le proprie funzioni cognitive.

POLIFENOLI
“Non nutrienti” della matrice vegetale ed estranei alla
nostra biochimica, nel tempo si è sviluppato un sistema
di reazione metaboliche che ha lo scopo di conferire
una risposta adattiva allo stress cellulare derivante
dall’assunzione di composti vegetali.
I meccanismi di resistenza allo stress innescati
dall’organismo dai polifenoli o da altri fitochimici,
sono alla base dei loro benifici sulla salute.
Possono svolgere effetti preventivi e neuroprotettivi
non solo per la loro funzione antiossidante:
interagiscono con l’espressione genica e le vie di
segnalazione cellulare conferendo maggiore resistenza
contro lo stress ossidativo e l’infiammazione.
Passano attraverso la modulazione delle sirtuine:
attivano in maniera ormetica l’espressione dei
meccanismi di difesa cellulare.
L’ormesi è considerata una funzione adattiva
caratterizzata da una risposta dose-dipendente e si
manifesta con un range d’esposizione ampio di stimoli.
Bassi dosaggi di polifenoli aumentano la resistenza allo
stress e modulano gli effetti dei fattori di trascrizione
genica.
Alti dosaggi iniscono questo effetto positivo ormetico.
Mirtillo, thè, cacao, resveratrolo e curcumina sono
alcuni esempi di alimenti dove troviamo polifenoli.

CURCUMINA
Tra le più studiate, è un potente antinfiammatorio ed
antiossidante.
Diverse ricerche hanno evidenziato le rilevanti capacità
protettive attivando geni protettivi tra cui l’enzima
HO-1 ed altri enzimi detossificanti di tipo II, collegati
alla risposta cellulare allo stress.
Potenziante della sopravvivenza cellulare e protettore
dei neuroni in ottica redox, attiva il regolatore della
risposta antiossidante Nrf2 che a sua volta inbisce NfkB, elemento chiave nella produzione di citochine pro
infiammatorie.
Si è dimostrata abile nella riduzione e distruzione delle
placche di beta-amiloide ed i danni ad esse associati.In
India, città che “spezia” parecchio con curcumina,
pensiamo il curry, c’è un incidenza minore di malattie
legate alla degenerazione cognitiva.

La spezia antiaging per eccellenza, ha però limiti nella
sua biodisponibilità.
Si sta lavorando su approcci per migliorare
l’assorbimento e sulla sua cinetica, l’unico limite ad un
polifenolo così potente.

EPICATECHINE
Grande biodisponibilità invece per i semi della fava
Theobroma Cacao.
Pianta usata per la produzione di cacao ricca di
flavonoidi, hanno ottenuto un indicazione salutistica
da EFSA riguardo i grandi benefici sulla circolazione
sanguina, miglioramento del tono dell’umore e delle
capacità mnemoniche e sulla capacità di ridurre il
danno ossidativo.
Uno studio recente ha dimostrato che l’assunzione per
12 settimane di cacao, contenenti alti livelli di
epicatechine, (900mg di flavonoidi, di cui 138mg
epicatechine) migliora le performance mnemonichecognitive, attiva funzioni metaboliche di specifiche
aree celebrali e della struttura dentata dell’ippocampo,
l’area deputata all’acquisizione di nuove informazioni.

OMOTAURINA

Amminoacido presente in alcune alghe marine,
possiede proprietà neuroprotettive che contrastano
l’effetto tossico della proteina beta-amiloide.
Impedisce a questo peptide di assumere la struttura
fibrillare che impedisce l’eliminazione e prevenendo
così l’accumulo.
Protegge i tessuti dell’ippocampo ritardando il
deterioramento delle funzioni cognitive e favorendo la
capacità di conservare le informazioni nel tempo.
Ci sono altri amminoacidi in grado di modualare il
metabolismo
dei
neurotrasmettitori,
supportare
l’umore e ridurre il rischio di sviluppare ansie e
depressione.
I risultati degli studi però, per ora, sono contrastanti,
pertanto è improprio citarli.
L’EFSA ha pubblicato linee guida per valutare
l’efficacia di sostanze nutrizionali sulle funzioni
celebrali e psicologiche.
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Corretto e ragionevole pensare che nel prossimo futuro
l’utilizzo a lungo termini di nutraceutici come i polifenoli, il
DHA o l’omotaurina, potrebbe essere un’aggiunta
essenziale ad approcci oggi consigliati nella prevenzione
primaria e secondaria delle patologie neurodegenerative.
Ti è chiaro oggi come sia possibile prevenire malattie
pericolose che attaccano il tuo sistema nervoso; il presidio
del medico e la mia consulenza sono il punto di partenza per
iniziare un regime potenziante d'integrazione nutraceutica
adeguata nelle dosi e nella qualità adatta per il tuo corpo ed
alle tue eventuali problematiche.
L’integrazione potenziante la tua giovinezza è un elemento
che può davvero cambiare il tuo futuro in modo positivo
regalandoti una qualità di vita elevata.
Contattami scrivendomi all’indirizzo email

fitness40piu@gmail.com
per avere una consulenza ritagliata su misura in linea con il
tuo stato psicofisico.
Ti lascio anche il mio sito www.davideteggi.com scoprire
qualcosa in più su di me e se ti è servita questa guida lascia
una tua recensione sulla mia pagina facebook, dove trovi
quotidianamente tanti post inerenti all'integrazione
nutraceutica ed all'esercizio fisico antiaging.

