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Contribuisce alla prevenzione 
del fisiologico declino neurocognitivo

Veri-te™ resveratrol

L’invecchiamento è un processo natu-

rale che coinvolge qualsiasi organismo 

vivente. Si tratta di un fenomeno mol-

to complesso che deriva dall’interazio-

ne di una molteplicità di fattori di na-

tura genetica e ambientale. 

L’Organizzazione Mondiale della Sani-

tà (OMS) stima che, entro il 2050, la 

popolazione mondiale di persone di 

età pari o superiore a 60 anni raddop-

pierà, mentre il numero di persone di 

età pari o superiore a 80 anni dovrebbe 

triplicare tra il 2020 e il 2050 raggiun-

gendo i 426 milioni.

Con l’aumento dell’età media della po-

polazione, cresce rapidamente anche 

la percentuale di persone affette da 

patologie cronico-degenerative cor-

relate all’invecchiamento.  Tra queste, 

il declino cognitivo è considerato una 

delle condizioni più impattanti. Duran-

te l’invecchiamento, nel nostro cervel-

lo si registrano una perdita di neuroni 

corticali e una riduzione del numero 

di sinapsi e del metabolismo del glu-

cosio che possono alterare le funzio-

ni di apprendimento e di memoria. La 

presenza di malattie cerebrovascolari 

associate all’età, come ipoperfusione 

e ischemia cerebrale (1), lo stress os-

sidativo e l’infiammazione sono tutti 

fattori di rischio aggiuntivi che contri-

buiscono al peggioramento del deficit 

cognitivo. 

Oltre a seguire uno stile di vita sano, 

fare esercizio fisico e tenere allenata 

la mente, assicurarsi un apporto nu-

tritivo ottimale è una delle strategie 

più utilizzate per supportare la memo-

ria e le performance cognitive. In que-

sto contesto, il resveratrolo continua 

ad attirare l’attenzione di ricercatori 

e aziende del settore proprio per i be-

nefici multifunzionali che la sua sup-

plementazione apporta a vantaggio 

di una vita sana. Esistono infatti oltre 

15.000 pubblicazioni scientifiche, in-

clusi 246 studi clinici sull’uomo, che ne 

dimostrano gli effetti benefici a livel-

lo neurocognitivo, cardiovascolare, in-

testinale, metabolico e sulla salute di 

muscoli, ossa e denti.

Il trans-resveratrolo è un composto 

polifenolico naturalmente presente 

in alcuni alimenti come uva, arachi-

di e mirtilli. Dal punto di vista botani-

co, si tratta di una fitoalessina, ovve-

ro di un metabolita secondario sinte-

tizzato dalle piante a scopo protettivo 

in risposta a stress ambientali e agenti 

patogeni, come radiazioni UV e infezio-

ni. Nell’uomo, questo polifenolo svol-

ge un’azione simile, lavorando a livel-

lo cellulare per contrastare gli effetti 

negativi dell’invecchiamento, tra cui il 

declino delle funzioni cognitive. 

COMPOSIZIONE E 
SPECIFICHE TECNICHE

Veri-te™ resveratrol è prodotto in Eu-

ropa mediante fermentazione con l’uti-

lizzo di un ceppo di Saccharomyces ce-

revisiae e di zuccheri come substrato. 

Questo processo innovativo e sosteni-

bile permette di ottenere un ingredien-

te standardizzato >98% in trans-resve-

ratrolo di elevata qualità, equivalente 

al resveratrolo da Polygonum cuspida-

tum, ma che, a differenza di quest’ulti-

mo, non incorre in problematiche di di-

sponibilità e approvvigionamento tipi-

che dei derivati vegetali. Inoltre, l’origi-

ne fermentativa garantisce l’assenza di 

contaminanti ambientali quali idrocar-

buri policiclici aromatici (IPA), metalli 

pesanti, pesticidi e inquinanti di proces-

so, quali solventi organici (Tab. 1). 

MECCANISMO 
D’AZIONE 

I principali meccanismi in grado di spie-

gare l’azione del resveratrolo coinvol-

gono i processi cellulari che, diretta-
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ità ingredienti sicuri e standardizzati capaci 

di contribuire al benessere dell’organismo, 

senza trascurare l’attenzione alla sosteni-

bilità.
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mente o indirettamente, modulano 

l’autofagia, incrementano il flusso ema-

tico cerebrale e migliorano la plasticità 

delle sinapsi, andando così a contrasta-

re i fenomeni più rilevanti che interven-

gono durante il declino cognitivo.

Per spiegare al meglio gli effetti del 

resveratrolo in ambito neurocognitivo, 

sono elencati di seguito i sei potenzia-

li meccanismi (2) che questa sostanza 

contribuirebbe ad attivare (schematica-

mente riassunti in Fig. 1):

1. superamento della barriera ema-

toencefalica (BEE) e ripristino del-

la sua funzionalità, spesso alterata 

durante i fenomeni infiammatori;

2. attivazione del gene SIRT1, noto an-

che con il nome di “gene della lon-

gevità”, capace di proteggere l’orga-

nismo dai principali effetti causati 

dai disturbi cardiovascolari, meta-

bolici e neurodegenerativi;

3. promozione della sintesi di ossi-

do nitrico (NO) a livello vascola-

re e neuronale mediante attivazio-

ne delle isoforme enzimatiche del-

la ossido nitrico sintetasi, rispet-

tivamente endoteliale – eNOS – e 

neuronale – nNOS, andando così a 

impattare sia sulla segnalazione si-

naptica correlata a memoria, ap-

prendimento e neurogenesi, sia 

sull’incremento del flusso ematico 

cerebrale;

4. protezione dei mitocondri grazie 

all’azione antiossidante e all’indu-

zione della biogenesi mitocondria-

le attraverso l’attivazione del co-

attivatore 1α del proliferatore γ del 

perossisoma (PGC1-α) mediato da 

SIRT1;

5. protezione dei neuroni dall’ecces-

siva produzione di radicali liberi 

dell’ossigeno (ROS) e, più in gene-

rale, dallo stress ossidativo, sia me-

diante l’azione diretta di scavenging 

radicalico, sia indirettamente gra-

zie all’attivazione di enzimi antios-

sidanti, come catalasi (CAT) e su-

perossidodismutasi (SOD) e di ulte-

riori processi cellulari. Quest’azio-

ne è particolarmente rilevante per 

i neuroni dell’ippocampo, regione 

cerebrale deputata alla memoria 

e all’apprendimento, che presenta 

un’elevata suscettibilità al danno 

radicalico;

6. promozione della plasticità neuro-

nale nell’area dell’ippocampo e del-

la neurogenesi, entrambi processi 

fondamentali per il corretto man-

tenimento delle funzioni cerebrali e 

particolarmente compromessi du-

rante l’invecchiamento.

EFFICACIA

È ampiamente documentato come il 

miglioramento della funzionalità cere-

brovascolare indotto da uno stile di vita 

sano rappresenti un meccanismo chia-

ve nella protezione dal declino cogni-

tivo. Secondo quanto riportato in una 

recente review, la combinazione di una 

dieta adeguata e di un allenamento fi-

sico prolungato ha un impatto positivo 

sull'aumento del flusso ematico cere-

brale e, dunque, sulla funzionalità ce-

rebrovascolare correlata. In modo ana-

logo, diversi studi scientifici dimostrano 

come l’assunzione per un periodo pro-

lungato di integratori contenenti resve-

ratrolo migliori il flusso ematico cere-

brale, in particolare nella popolazione 

soggetta a declino cognitivo accelera-

to, indipendentemente dall’età (2).

Le potenzialità del resveratrolo nel sup-

porto alle performance cognitive sono 

state messe in evidenza anche in altre 

due recenti review. 

La prima prevede il confronto di quat-

tro studi clinici randomizzati, che coin-

volgono complessivamente 226 sogget-

ti, con l’obiettivo di valutare gli effetti 

della supplementazione dietetica con 

resveratrolo su performance cognitive, 

memoria e umore. I risultati finali con-

fermano la capacità del resveratrolo di 

migliorare l’umore e ridurre in modo 

Tabella 1 • Caratteristiche tecniche 
di Veri-te™ resveratrol

Caratteristiche organolettiche

Aspetto Polvere cristallina

Colore Bianco-crema

Odore Neutro

Gusto Neutro

Caratteristiche chimico-fisiche

Solubilità

Leggermente 
solubile in acqua 
(ca 30 mg/L)
Solubile in 
etanolo o altro 
solvente organico

Titolo in trans-
resveratrolo 
(%p/p, su base anidra)

98-101

Acqua (%) <2 

Impurezze (% p/p)

Acido cumarico <0,5 

Acido cinnamico <0,5 

Acido floretico <0,1 

Diidroresveratrolo <0,5 

Cis-resveratrolo <0,1 

Pinosilvina <0,5

Contaminanti (ppm)

Solventi Etanolo <5000 

Metalli pesanti Totali ≤10 

Piombo <1 

Arsenico <1,5 

Cadmio <1 

Mercurio <0,1 

Caratteristiche microbiologiche

Conta batterica totale  
(CFU/g) <1000 

Coliformi Assente (<3/g) 

Salmonella spp. Assente in 25 g 

Escherichia coli Assente (<3/g) 

Pseudomonas Assente (<3/g) 

S. cerevisiae Assente

Lieviti e muffe (CFU/g)   <100 

Conservazione
Temperatura ambiente, luogo buio e asciutto
Shelf-life: 5 anni, se conservato nella 
confezione originale chiusa e nelle condizioni 
di conservazione raccomandate
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significativo la percezione della stan-

chezza mentale (3). 

La seconda review ha preso in esame 

dieci studi clinici da cui emerge com-

plessivamente un contributo positivo 

del resveratrolo sulla memoria e sull’u-

more. In particolare, tre di questi studi 

evidenziano come la supplementazione 

migliori in modo significativo alcuni pa-

rametri correlati alle performance co-

gnitive (4).

Anche lo studio RESHAW (Resveratrol 

Supporting Healthy Ageing in Women), 

considerato lo studio clinico più longe-

vo sull’efficacia del resveratrolo della 

durata complessiva di 24 mesi, ha per-

messo di valutare i benefici multifun-

zionali dati dall’assunzione di Resvera-

trolo-trans Evolva (Veri-te™) da parte di 

125 donne in menopausa. 

Lo studio, terminato nel 2019, ha otte-

nuto ben quattro pubblicazioni scien-

tifiche e ha confermato come la rego-

lare assunzione di 150 mg di resvera-

trolo al giorno per 12 mesi migliori le 

performance cognitive e la funzionali-

tà cerebrovascolare, contribuendo nel 

medio-lungo periodo a contrastare il 

declino neurocognitivo correlato al fi-

siologico invecchiamento e alla meno-

pausa (5). 

Grazie a questo studio, è stato inoltre 

possibile evidenziare:

1. un significativo miglioramento del-

le performance cognitive, contra-

standone il fisiologico declino. Que-

sti effetti risultano maggiormente 

evidenti nei soggetti caratterizzati 

da una condizione basale peggiore;

2. un incremento del flusso ematico 

cerebrale e della frequenza cardiaca 

a riposo, con conseguente rallenta-

mento del declino cerebrovascolare 

associato;

3. gli effetti benefici evidenti nel me-

dio-lungo termine con l’utilizzo di 

un basso dosaggio di resveratrolo 

(150 mg/die).

In conclusione, alla luce dei numero-

si studi presi in esame, è possibile af-

fermare come il consumo regolare di 

resveratrolo costituisca un importante 

supporto all’invecchiamento cerebrale, 

specie se associato a una dieta sana e a 

un’attività fisica adeguata.

SICUREZZA

Il resveratrolo-trans da 

fonte microbica è stato 

approvato dalla Commis-

sione Europea come nuo-

vo alimento in seguito a 

parere positivo da parte 

dell’Autorità Irlandese per 

la Sicurezza Alimentare 

(FSAI) che lo ha giudica-

to sostanzialmente equi-

valente al resveratrolo di 

origine vegetale da Polygo-

num cuspidatum. L’ampio 

numero di evidenze scien-

tifiche fornite all’autorità 

e l’assenza di effetti colla-

terali, nonostante gli ele-

vati dosaggi utilizzati nel 

corso di alcuni studi, rap-

presentano una garanzia 

a favore della sicurezza di questo ingre-

diente nutraceutico.

APPLICAZIONI 
E MODALITÀ D’USO

Veri-te™ resveratrol di Evolva si presen-

ta come una polvere cristallina bianco-

crema con purezza minima del 98%. 

Si tratta di un ingrediente nutrizionale 

versatile, adatto per essere impiegato 

in diverse tipologie di formulazioni, in 

particolare quelle solide come capsule 

e compresse. Certificato Kosher e Ha-

lal, può essere utilizzato in sostituzione 

all’analogo di origine vegetale senza al-

cun limite di dosaggio. 

L’azienda Evolva ha recentemente svi-

luppato, in collaborazione con Phar-

mako Biotechnologies, una versione di-

spersibile in acqua fredda, denominata 

VeriSperse®. 

Quest’ultima presenta una migliore 

biodisponibilità e una maggiore versa-

tilità formulativa in quanto idonea an-

che per formulazioni liquide, polveri per 

soluzioni estemporanee, compresse ef-

Miglioramento 
della plasticità 
sinaptica

Miglioramento 
delle performance 
cognitive

Miglioramento 
della memoria 
a lungo termine

Figura 1 • Principali processi cellulari implicati durante l’invecchiamento neurocognitivo.
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fervescenti, spray orali e film orosolu-

bili. Sulla base dei risultati pubblicati, il 

dosaggio consigliato di Veri-te™ resve-

ratrol per supportare il benessere neu-

rocognitivo è di 150 mg al giorno. Ol-

tre ad agire a livello cognitivo, Veri-te™ 

resveratrol di Evolva è riconosciuto per i 

suoi effetti benefici sulla salute cardio-

vascolare, il controllo della glicemia, 

la salute delle ossa e della pelle (beau-

ty from within). Per questo, può essere 

ampiamente utilizzato come ingredien-

te chiave per sostenere l’invecchiamen-

to in perfetta salute.
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