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In questa newsletter: 

L'OLIO DI OLIVA CONTRO L'ALZHEIMER 

Un componente contenuto nell’olio extra 
vergine di oliva pare possa non solo ridurre il 
rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer, 
ma è anche attivo nei confronti delle placche 
amiloidi che invadono il cervello. 

 

  

 

  

Pubblicato sulla rivista ACS Chemical 
Neuroscience, lo studio condotto dal dottor 
Amal Kaddoumi e colleghi dell’Università della 
Louisiana mostra come alcuni componenti 
dell’olio d’oliva siano in grado di spingere fuori 
dal cervello le proteine beta amiloidi. Queste 
proteine, come si sa, sono associate proprio 
alla malattia di Alzheimer. Sebbene le varie 
virtù dell’extravergine siano nel tempo, e da 
numerosi studi, state attribuite alla presenza 
dei grassi monoinsaturi,questo nuovo studio 
punta i riflettori su una sostanza chiamata 
“oleocantale” – che è la responsabile del 
gusto “piccante” dell’olio. 
Questa sostanza, secondo gli scienziati, 
agirebbe quale protettivo nei confronti delle 
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cellule nervose dai danni cagionati dalla 
malattia di Alzheimer. 

  

...La truffa più usata è quella di miscelare il 95% di olio 

inodore e/o lampante con il 5% di olio extra vergine di oliva 

e vendere al consumatore finale questa miscela per olio 

extra vergine di oliva a prezzi inferiori al costo di 

produzione del Vero Olio Extra Vergine di Oliva. 

Quando il consumatore trova sul mercato un Olio Extra 

Vergine di Oliva che costa meno del costo di produzione ha 

il dovere di chiedersi:"cosa sto acquistando?" 
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Ti invieremo regolarmente una mail contenente alcune informazioni come la presente. Se desideri essere cancellato dalla nostra mail List per cortesia 
comunicacelo, provvederemo immediatamente. 
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