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ASHWAGANDHA 
CONTRO IL DECLINO 
COGNITIVO
Gli integratori alimentari utiliz-
zati per migliorare le funzioni 
cognitive sono sempre più di at-
tualità, soprattutto in funzione 
dell’aumento della popolazione 
anziana a cui è associato il decli-
no cognitivo. Withania somnifera 
(L.) Dunal è chiamata in sanscrito 
Ashwagandha, che significa “odo-
ra come un cavallo”, in relazio-
ne all’odore acre-amaro di urina 
equina che emana la radice appe-
na raccolta, ma anche all’usanza 
di farla mangiare ai cavalli per 
dargli vigore prima della monta. 
Ha una lunga storia di utilizzo nel 
sistema di medicina tradizionale 
ayurvedico per il miglioramento 
della salute mentale, compresa la 
memoria e le capacità cognitive. 
Tuttavia, nonostante diversi studi 
preclinici abbiano indicato appun-
to un aumento dell’attività cogni-
tiva e della memoria, finora non 
erano stati condotti studi clinici.
Ricercatori indiani hanno così re-
alizzato uno studio pilota per va-
lutare efficacia e sicurezza di un 
estratto di Withania somnifera su 
50 adulti con decadimento cogni-
tivo lieve (MCI), una condizione 
clinica che può precedere la ma-
lattia di Alzheimer. Nello studio 
prospettico randomizzato, in dop-
pio cieco controllato con placebo, 
i partecipanti sono stati divisi in 
due gruppi che hanno ricevuto ri-
spettivamente 300 mg di estratto 
di Withania somnifera (titolato 
al 5% in whitanolidi) o il placebo, 
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due volte al giorno per 8 settima-
ne. Rispetto al placebo, l’estratto 
di Withania somnifera ha prodot-
to un miglioramento significativo 
dei risultati di diversi test cogni-
tivi volti a valutare la memoria, la 
funzione esecutiva, l’attenzione e 
la velocità di elaborazione delle 
informazioni.
Sulla base di questi risultati i ri-
cercatori hanno affermato che 
Ashwagandha può essere utile per 
migliorare la memoria a breve e 
lungo termine, la funzione esecu-
tiva, l’attenzione e la velocità di 
elaborazione delle informazioni 
nelle persone con decadimento 
cognitivo lieve, con effetti avversi 
minimi.
Inoltre, gli autori dello studio han-
no osservato che la radice di Wi-
thania somnifera possiede attivi-
tà antiossidanti, neuroprotettive, 
antinfiammatorie, antidepressive, 
ansiolitiche e immunomodulanti 
e che i whitanolidi presenti nel 
suo fitocomplesso hanno dimo-
strato un potenziale significativo 
come inibitori della acetilcoline-
sterasi, un fattore che ne suppor-
terebbe l’utilità per il trattamento 
del decadimento cognitivo lieve 
e della malattia di Alzheimer. In 
conclusione, i ricercatori affer-
mano che è necessario uno studio 
clinico più ampio e con follow-up 
più lunghi per confermare i risul-
tati promettenti emersi in questo 
studio pilota.
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MICROBIOTA E 
MALATTIA DI ALZHEIMER
Il microbiota intestinale com-
prende una comunità complessa 
di numerose specie di microrga-
nismi (approssimativamente 1014 

microrganismi di almeno 1000 
differenti specie microbiche) che 
risiedono nel nostro ecosistema 
gastrointestinale e le cui alterazio-
ni influenzano non solo i disturbi 
dell’intestino, ma anche quelli del 
sistema nervoso centrale, come 
per esempio la malattia di Alzhei-
mer (AD). L’AD, la forma più co-
mune di demenza, è un disturbo 
neurodegenerativo associato al 
declino cognitivo e all’accumulo 
cerebrale di peptidi β-amiloidi 
(A-β).
In particolare, l’asse microbio-
ta-intestino-cervello è un sistema 
di comunicazione bidirezionale i 
cui meccanismi non sono anco-
ra pienamente compresi, ma che 
include vie neurali, immunitari, 
endocrini e metabolici. Gli stu-
di in animali privi di popolazioni 
batteriche (germ-free) e in anima-
li esposti a infezioni microbiolo-
giche patogene, antibiotici, pro-
biotici o trapianto di microbiota 
fecale suggeriscono un ruolo del 
microbiota intestinale nella fun-
zione cognitiva dell’ospite o nella 
patogenesi connessa con l’AD.
L’aumento della permeabilità in-
testinale e di quella della barrie-
ra emato-encefalica indotta dalla 
disbiosi del microbiota possono 
mediare o influenzare la pato-
genesi dell’AD e di altri disturbi 
neurodegenerativi, in particolare 
quelli associati all’invecchiamen-
to. Inoltre, i batteri che compon-
gono il microbiota intestinale pos-
sono secernere grandi quantità di 
amiloidi e lipopolisaccaridi, che 



potrebbero contribuire alla mo-
dulazione delle vie di trascrizione 
del segnale e alla produzione di 
citochine proinfiammatorie asso-
ciate alla patogenesi dell’AD. Gli 
squilibri nel microbiota intestina-
le possono indurre anche l’infiam-
mazione associata alla patogenesi 
dell’obesità, del diabete mellito di 
tipo 2 e dell’AD. Un gruppo di ri-
cercatori cinesi ha condotto una 
revisione sistematica della lette-
ratura con lo scopo di riassumere 
e discutere i risultati attuali della 
ricerca che possono delucidare il 
ruolo del microbiota intestinale 
nello sviluppo dell’AD.
I progressi recenti nella metage-
nomica, nel sequenziamento del 
RNA, nella metabolomica, nella 
metatranscriptomica e nella me-
taproteomica possono fornire 
una migliore comprensione dei 
meccanismi cellulari e molecolari 
sottesi all’alterazione del micro-
biota intestinale e alla patogenesi 
dell’AD.
Di conseguenza, tali sviluppi nel 
campo della ricerca e delle scien-
ze “-omiche” potrebbero contri-
buire alla scoperta di biomarca-
tori adatti alla diagnosi precoce 
dell’AD, nonché di nuove terapie 
e strategie preventive.
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SPEZIE, NON SOLO 
SAPORE E COLORE
Negli ultimi due decenni, un nu-
mero significativo di progetti 
di ricerca è stato condotto per 
approfondire la conoscenza dei 
meccanismi che sono alla base 
della malattia di Alzheimer (AD) 
- malattia neurodegenerativa pro-
gressiva e irreversibile che colpi-
sce più di 27 milioni di persone 
nel mondo, i cui aspetti neuro-
patologici comprendono placche 
neuritiche, crampi neurofibrillari 
e perdita neuronale - e per inda-
gare nuovi interventi e approcci 
preventivi. Tuttavia, gli attuali 
approcci terapeutici per la gestio-
ne dell’AD hanno effetti tempora-
nei di sollievo dei sintomi e non 
inibiscono o non interagiscono 
con i meccanismi alla base della 
la malattia.
Pertanto, il trattamento dell’AD 
rimane ancora una grande sfida 

e lo sviluppo di nuove strategie 
terapeutiche è un campo estre-
mamente attuale e attivo di ri-
cerca. Per migliaia di anni le spe-
zie sono state utilizzate in varie 
forme: come additivi alimentari, 
agenti aromatizzanti, coloranti e 
conservanti o come rimedi me-
dicinali. L’importanza degli ali-
menti a base di piante - inseriti 
in una dieta normale - per la di-
minuzione del rischio di malattie 
croniche è sempre più oggetto di 
ricerca e le spezie sono ora consi-
derate molto più che semplici so-
stanze che insaporiscono il cibo, 
ma agenti che possono ritardare 
le malattie correlate all’invec-
chiamento, come l’AD.
Ricercatori iraniani hanno effet-
tuato una revisione sistematica 
della letteratura focalizzando 
l’attenzione sullo zafferano, che 
per il suo profilo fitochimico è 
considerato una spezia promet-
tente per le future sperimenta-
zioni nell’ambito dell’AD, oltre 
che su altre quattro importanti 
spezie utilizzate comunemente 
in tutto il mondo nell’alimenta-
zione: curcuma, pepe, zenzero 
e cannella. I ricercatori hanno 
preso in considerazione tutti gli 
studi clinici e molecolari che 
hanno valutato queste spezie ri-
spetto all’AD pubblicati fino a 
giugno 2016, individuandoli nella 
letteratura scientifica internazio-
nale raccolta nei database di Me-
dline-PubMed, Web of Sciences, 
EMbase e Cochrane.
Gli studi clinici analizzati e rela-
tivi a queste spezie contribuisco-
no a migliorare la comprensione 
della loro efficacia nel trattamen-
to e nella prevenzione dell’AD; 
tuttavia, i ricercatori concludono 
che c’è bisogno di ulteriori appro-
fondimenti da effettuare su vasta 
scala per esaminare e valutare le 
loro possibili applicazioni e gli 
effetti collaterali, insieme al po-
tenziale contributo che possono 
offrire per mantenere efficienti le 
funzioni cognitive, le quali subi-
scono un progressivo declino con 
l’invecchiamento.
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Propolife è un integratore in polvere a base 
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