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SINDROME DA DISFUNZIONE COGNITIVA (CDS)
Con il termine cognizione ci si riferisce a processi mentali presenti  negli animali ma non 

dirett amente osservabili; essi includono la memoria, l’apprendimento, la consapevolezza e la 

percezione.

I cani con il passare degli anni vanno incontro ad invecchiamento cerebrale, un processo 

degenerati vo che si manifesta con la compromissione della funzione cogniti va.

I comportamenti  del cane che implicano orientamento spaziale, memorizzazione, 

apprendimento, acquisizione e mantenimento di abitudini igieniche, riconoscimento e reazione 

diff erenziata ai membri umani del gruppo familiare, sono manifestazioni esterne di cognizione.

L’insorgenza di disturbi in questi  comportamenti , che risulti  legata all’età dell’animale e non 

possa essere interamente att ribuita a danni sensoriali o motori, ovvero a disturbi medici 

generali, sarà dunque considerata una disfunzione cogniti va. (9)

Sebbene non tutti   gli animali siano colpiti  allo stesso livello, una volta iniziato il declino 

cogniti vo è un disturbo generalmente progressivo. (1)

Nella sindrome da disfunzione cogniti va (CDS), come nell’Alzheimer nell’uomo, si verifi cano 

sintomi quali disorientamento, perdita di memoria e cambiamenti  di caratt ere (2), espressione 

delle modifi cazioni che si verifi cano a livello cerebrale. Si assiste infatti   ad una progressiva atrofi a 

cerebrale dovuta probabilmente ad una costante perdita di neuroni; contemporaneamente 

vi è deposizione di sostanza beta-amiloide. Il pepti de beta-amiloide è responsabile delle 

alterazioni a carico di spine dendriti che e di sinapsi: poiché la perdita di queste precede la 

degenerazione neuronale, è al loro deterioramento che si att ribuisce il defi cit cogniti vo. (3,4) 

Le placche beta-amiloidi sono comunemente rilevate sia nello spazio extracellulare come 

placche senili che att orno ai vasi sanguigni. 

L’invecchiamento e la produzione di radicali liberi sono poi responsabili del danno 

ossidati vo e della disfunzione mitocondriale, che a loro volta possono causare alterazione 

e morte neuronale. Nell’Alzheimer si verifi ca carenza di colina (5), di DHA (6), la diminuzione 

del metabolismo glucidico cerebrale (7) ed infi ne una reazione infi ammatoria cronica 

potenzialmente responsabile di una rapida neurodegenrazione. (8)
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I COMPONENTI
NUCLEOTIDI: petMOD® - UMP (URIDINA)
I nucleoti di e i loro metaboliti  giocano un ruolo chiave in numerosi processi biologici, sopratt utt o 

nelle funzioni cellulari: anche a livello cerebrale rappresentano elementi  fondamentali.

I nucleoti di PROSOL in parti colare sono stati  oggett o di uno studio condott o su modello murinico 

della malatti  a di Alzheimer. La ricerca, condott a presso la facoltà di Farmacia dell’Università 

Federico II di Napoli, ha dimostrato l’effi  cacia dei nucleoti di nel ridurre i disturbi comportamentali 

correlati  al fi siologico declino cogniti vo e conseguente perdita di memoria, ti pici anche della 

sindrome da disfunzione cogniti va (CDS) nel cane. (1)

URIDINA e CITIDINA sono nucleoti di precursori per la biosintesi della fosfati dilcolina e della 

fosfati diletanolammina, fosfolipidi di membrana.

Da diversi studi è emerso che la somministrazione di citi dina-5-fosfocolina (CDP-colina o 

citi colina) nel medio periodo ha eff etti   positi vi sulla memoria e sul comportamento (2) e che 

dopo un fenomeno ischemico è in grado di aumentare la plasti cità neuronale e di promuovere 

il recupero funzionale. (3) Ha inoltre un impatt o terapeuti co sui neuroni prevenendo il processo 

di degenerazione in corso di ipoglicemia. (5)

Uridina-5’-monofosfato (UMP) è un nutriente semi-essenziale perché, nonostante sia possibile 

la sua sintesi ex novo, l’organismo richiede un’assunzione con la dieta per sopperire alle necessità 

metaboliche. (4)

Poiché a livello cerebrale la biosintesi delle membrane fosfolipidiche avviene att raverso l’uti lizzo 

di URIDINA, COLINA e DHA, l’URIDINA è dirett amente coinvolta nella regolazione della 

plasti cità neuronale e della trasmissione sinapti ca. (6,7,8)

La supplementazione di UMP è in grado di aumentare i livelli di fosfati dilcolina, infl uendo sulla 

sintesi delle membrane plasmati che a livello cerebrale (9) e migliorando così le funzioni cogniti ve.

DHA
Gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena hanno un ruolo importante sull’integrità e funzionalità 

delle membrane neuronali, prevengono l’ipoperfusione cerebrale, diminuiscono l’infi ammazione 

e rallentano la neurodegenerazione. (10)

Il DHA è il più abbondante tra gli acidi grassi polinsaturi presenti  a livello cerebrale, deriva 

dall’acido linolenico att raverso la formazione di EPA.

Con l’invecchiamento si assiste ad una progressiva diminuzione di DHA e ad un’atrofi a cerebrale 

generalizzata; in corso di patologia neurodegenerati va questo processo è parti colarmente 

evidente, l’atrofi a più marcata avviene sopratt utt o a livello di ippocampo. (11)

La somministrazione di DHA aumenta i livelli di fosfolipidi di membrana, promuove la sintesi 
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delle membrane sinapti che, aumentando di conseguenza il numero di spine dendriti che e il 

numero di sinapsi. Ne deriva un miglioramento delle funzioni cogniti ve.

Il risultato è superiore con l’associazione di UMP e Colina, gli altri due precursori della 

fosfati dilcolina (6,12,13,14).

COLINA
La colina è un micronutriente donatore di gruppi meti lici necessario per normale sviluppo 

neurologico.

Può essere assunta con la dieta ma anche sinteti zzata a livello epati co o di altri tessuti  tra i quali 

quello cerebrale.

Riveste un ruolo centrale nel mantenimento dell’integrità strutt urale e funzionale delle membrane 

cellulari; regola anche la neurotrasmissione colinergica att raverso la sintesi di aceti lcolina.

Att raverso i suoi metaboliti , partecipa a percorsi che regolano la meti lazione di geni correlati  alla 

memoria e alle funzioni cogniti ve, È stato dimostrato che queste ulti me sono sregolate in diversi 

disturbi neurodegenerati vi.

Queste evidenze suggeriscono che la Colina abbia un ruolo centrale nella salute mentale. (15,16).

La sua somministrazione associata agli altri precursori per la costi tuzione delle membrane 

sinapti che è in grado di favorire la sinaptogenesi con conseguenti  eff etti   benefi ci sulla 

degenerazione neurologica (6, 14,17,18).

MCT
Gli MCT, o trigliceridi a media catena, una volta ingeriti  passano la mucosa intesti nale e arrivano 

al fegato; questo li uti lizza producendo corpi chetonici, che vengono uti lizzati  da diversi tessuti , 

tra cui quello cerebrale, per la produzione di energia.

Diversi studi hanno dimostrato come la somministrazione di MCT in corso di Alzheimer 

aumenti  i livelli sierici di beta-idrossibuti rrato, una risorsa energeti ca alternati va, migliorando di 

conseguenza le funzioni cogniti ve (19,20,21,22) e rallentando la progressione della malatti  a; infatti   

aumenta il metabolismo dei neuroni proteggendoli dalla degenerazione. (23)

Lo stesso risultato è riportato nel cane. (24,25)

GINGKO BILOBA
L’uti lizzo di estratti   da Ginkgo biloba in medicina umana è ben noto e i suoi benefi ci sembrano 

comprovati  sopratt utt o nel tratt amento del declino cogniti vo, della malatti  a di Alzheimer e di 

alcune forme di demenza su base vascolare dell’anziano. (26)

In medicina veterinaria l’uso del Ginkgo si è rivelato uti le nel combatt ere i sintomi legati  

all’invecchiamento cerebrale. In uno studio clinico su 42 cani anziani che mostravano segni clinici 

di invecchiamento (disorientamento, ritmo veglia-sonno, modifi cazioni del comportamento, 



6

comportamento generale e stato generale/vitalità) è stato dimostrato che l’uti lizzo di un estratt o 

di Gingko per 8 setti  mane ha diminuito il grado di gravità anche se l’eff ett o era già riconoscibile 

dopo 4 setti  mane, con un miglioramento della qualità di vita dei cani; il 36% dei cani alla fi ne 

dello studio erano completamente esenti  da sintomi clinici. (32)

I composti  più importanti  sono i ginkgolidi, chimicamente latt oni diterpenici, e il sesquiterpene 

bilobalide. In parti colare il ginkgolide B sembra essere un inibitore del P.A.F. (Platelet Acti vati ng 

Factor), noto mediatore fosfolipidico prodott o da numerose cellule infi ammatorie implicato 

nell’aggregazione piastrinica, nella formazione del trombo, negli stadi iniziali dell’aterogenesi e 

nell’iperpermeabilità capillare. (27,28)

VITAMINA B1
La Tiamina (vitamina B1) funziona da cofatt ore per diversi enzimi coinvolti  nel metabolismo 

energeti co. Gli enzimi dipendenti  dalla Tiamina sono importanti  per la biosintesi dei 

neurotrasmetti  tori e per la produzione di sostanze riducenti  uti lizzate nella difesa dallo stress 

ossidati vo, nonché per la sintesi di pentosi usati  come precursori dell’acido nucleico. 

La Tiamina svolge un ruolo centrale nel metabolismo cerebrale, in quanto le cellule del 

SNC uti lizzano per il loro metabolismo energeti co la glicolisi ed è proprio la forma atti  va 

(difosfoti amina) che entra a far parte del complesso piruvato deidrogenasi che trasforma 

l’acido piruvico in aceti l CoA e quindi si ha il ciclo di Krebs con formazione di ATP. (29)

OLIVO
Tau è una proteina associata ai microtubuli che ne promuove l’assemblaggio e la stabilizzazione. 

Condizioni patologiche (taupati e) provocano l’iperfosforilazione della proteina che si distacca dai 

microtubuli con conseguente distruzione del citoscheletro e formazione dei grovigli neurofi brillari. 

Le proteine Tau, insieme a MAP1 e MAP2 (MAP: proteine associate ai microtubuli), regolano la 

stabilità dei microtubuli e ne promuovono la stabilizzazione e l’associazione in forme orientate. 

La loro fosforilazione determina una disaggregazione del citoscheletro e formazione dei grovigli 

neurofi brillari (NeuroFibrillary Tangles, NFT), provocando quindi una mancata direzionalità 

neuronale. Le alterazioni fi brillari possono essere causate sia da patologie (Alzheimer e tauopati e) 

che semplicemente dall’invecchiamento.

Studi epidemiologici hanno rilevato che i costi tuenti  fenolici delle olive o dell’olio di oliva 

(oleuropeina, oleuropeina aglycone e idrossiti rosolo) inibiscono l’aggregazione delle Tau proteine e 

quindi l’insorgenza delle taupati e e delle malatti  e neurodegenerati ve (30,31).
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