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La nutrizione svolge il ruolo
di modulatore centrale
dell’inflammageing e delle
sue conseguenze

Guida
alimentare
per gli over
65+

produrre alimenti ad-hoc
per la popolazione degli
anziani

NU-AGE
Nuove strategie alimentari per rispondere
alle esigenze specifiche della popolazione
anziana in Europa a sostegno di un
invecchiamento sano.

NU-AGE
www.nu-age.eu

RISULTATI

IL PROGETTO
NU-AGE è un progetto alimentare che ha come obiettivo l’invecchiamento in
salute grazie a un’alimentazione sana ed equilibrata. Alla base di questo progetto
la necessità di ridurre l’incidenza delle patologie legate all’età quali l’aterosclerosi
(l’ispessimento delle pareti arteriose che costituisce fattore di rischio per le
malattie cardiache), il diabete di tipo 2 e le malattie neurodegenerative con
declino cognitivo.
Il progetto prevede uno studio che coinvolgerà 625 soggetti anziani di diversi
paesi europei che si sottoporranno a una dieta alimentare speciale studiata per
l’occasione per gli over 65. Per misurarne gli effetti, i campioni di sangue e urina
saranno prelevati prima e dopo la dieta. I risultati verranno messi a confronto con
quelli di un gruppo di controllo composto da 625 soggetti anziani sottoposti a
regime dietetico tradizionale.
I risultati dello studio NU-AGE serviranno a sviluppare prodotti alimentari dedicati
alle esigenze nutrizionali specifiche dei consumatori anziani, nonché a valutare i
determinanti socio economici che condizionano la scelta degli alimenti destinati
a questo segmento della popolazione e a individuare i metodi migliori per la
diffusione dei consigli alimentari.

L’obiettivo generale del progetto NU-AGE è migliorare le condizioni di salute e
la qualità della vita nella popolazione europea in età avanzata contrastando gli
effetti dell’inflammageing, uno stato infiammatorio cronico di lieve entità che
contribuisce all’insorgenza delle malattie correlate all’età, con un approccio
alimentare appropriato. L’intento di questo approccio è colmare l’attuale
mancanza di conoscenza su come l’intera dieta può influenzare e contrastare
l’invecchiamento e il declino funzionale.
sviluppare una nuova piramide alimentare
specifica per i cittadini europei over 65 che
si sono sottoposti alla “dieta NU-AGE”
implementare un approccio multidisciplinare per
chiarire il ruolo della dieta nella popolazione europea
dei pazienti in età avanzata, spiegando come i
meccanismi cellulari e molecolari intervengono sulla
longevità.
contribuire a fornire linee guida, consigli e
standard per un corretto regime alimentare alla
popolazione europea degli anziani

produrre a livello industriale alimenti arricchiti
di elementi preziosi per contrastare il naturale
invecchiamento

PARTNER NU-AGE
NU-AGE è un consorzio multidisciplinare composto da 30 partner provenienti
da 17 paesi membri dell’UE. Sono coinvolti Istituti europei di ricerca, grandi
industrie alimentari, produttori di cibi tradizionali, una PMI biotech e le
Federazioni europee dell’industria alimentare e delle bevande.
Coordinatore del progetto è il professor Claudio Franceschi dell’Università di
Bologna, Italia.
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