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Variati

Cerebelle™
Blend di estratto di mirtillo selvatico e uva, 
per contrastare il fisiologico declino cognitivo

Il declino cognitivo primario è una condizione fisiolo-
gica associata all'invecchiamento che interessa circa il 
15-20% dei soggetti con un'età tra i 70 e 75 anni. L'in-
vecchiamento è accompagnato da un fisiologico decli-
no cognitivo più o meno importante legato all'età, evi-
dente attraverso una diminuzione delle abilità mentali 
elementari ed avanzate. Il declino cognitivo può verifi-
carsi con modalità e tempi che possono variare notevol-
mente su base individuale, impattando negativamente 
su stile e qualità di vita. Tra i deficit cognitivi, la perdita 
della memoria è una delle problematiche che maggior-
mente interessa i soggetti di età avanzata; la memoria 
episodica risulta essere perturbata mentre rimane pre-
servata la memoria non episodica. Il declino cognitivo 
primario è considerato inoltre un fattore di rischio per 
lo sviluppo di patologie neuro-degenerative come la 
malattia di Alzheimer. Diversi studi epidemiologici han-
no evidenziato una relazione tra le abitudini alimentari 
e l'evoluzione dello stato cognitivo; anche alcuni studi 
pre-clinici e clinici hanno esaltato in particolare un effet-
to protettivo dei composti fenolici presenti in frutta e 
verdura. In particolare, alcuni studi presenti in letteratu-
ra hanno mostrato un link positivo tra assunzione di fla-
vonoidi e miglioramento delle funzioni cognitive, come 
ad esempio in Devore et al, che evidenzia una relazione 
tra intake di frutti di bosco e il declino cognitivo fisiolo-
gico (1). Nel 2010 due studi clinici controllati, anche se 
preliminari, hanno riportato che la supplementazione di 
succo di uva (2) o di mirtillo (3), ricchi in polifenoli, i cui 
metaboliti risultano essere in grado di attraversare la 
barriera emato-encefalica, migliorano le capacità di ap-
prendimento e di memoria in soggetti con iniziali defi-
cit di memoria. 
La neuroinfiammazione è uno dei principali meccanismi 
fisiopatologici associati al declino cognitivo legato all'e-
tà; con l‘avanzare dell’età, le cellule della microglia, spe-
cializzate nella prima e principale difesa immunitaria del 
sistema nervoso centrale, tendono a disregolarsi e ad 
attivarsi in misura maggiore. La stimolazione di queste 
cellule comporta il rilascio di citochine pro-infiammato-
rie e dell'enzima ossido nitrico-sintasi (iNOS), generan-
do una neuroinfiammazione deleteria per lo stato di sa-

lute delle cellule neuronali. I composti fenolici a bas-
so peso molecolare, attraverso l'inibizione dell'espres-
sione dei geni che inducono il rilascio delle citochine e 
dell'iNOS, aiutano nella prevenzione dalla neuroinfiam-
mazione.
In questo contesto, l'azienda Diana Food ha studiato e 
sviluppato Cerebelle™, distribuito in Italia da Variati, 
un blend di mirtilli selvatici canadesi ed estratto di uva, 
particolarmente ricchi in flavonoidi, che ha dimostrato 
migliorare significativamente la memoria episodica e la 
capacità di apprendimento in anziani in buono stato di 
salute. 

Caratteristiche 
e Specifiche tecniche

Cerebelle™ è costituito da un mix di polifenoli prove-
nienti da uva e mirtilli selvatici canadesi, su maltodestri-
na. I mirtilli rappresentano la principale fonte, in questa 
formulazione, di flavonoli (quercetina), acido clorogeni-
co e antocianine, mentre l'estratto di uva fornisce preva-
lentemente monomeri di flavan-3-oli (catechine). Que-
sta specifica combinazione di composti fenolici a basso 
peso molecolare, riconosciuti proprio per la loro intrin-
seca dote di oltrepassare la barriera emato-encefalica, 
è stata studiata prevalentemente per la dimostrata ca-
pacità di migliorare le funzioni cognitive e fornire prote-
zione neuronale.
Questo estratto è disponibile in forma di polvere fine, 
color viola intenso, con una buona solubilità acquosa, 
adatto sia per compresse e capsule oltre che per smo-
othies. 1Kg di polvere di Cerebelle™ corrisponde a 
circa 40 kg di frutta fresca. Cerebelle™ non contiene 
OGM e allergeni, non viene trattato con radiazioni ioniz-
zanti ed è inoltre certificato Halal, vegetariano, vegano. 
Le specifiche tecniche sono elencate in Tabella 1. 

Efficacia

Cerebelle™ ha mostrato in studi in vivo una elevata bio-
disponibilità grazie alla sinergia messa in atto dai com-
posti provenienti dall'uva e dal mirtillo. 
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Uno studio recente condotto nel topo ha mostrato un 
aumento della concentrazione ematica ed un decre-
mento nel materiale fecale dei metaboliti fenolici pro-
venienti dai mirtilli quando somministrati in associazio-
ne all’estratto d’uva. Come si evidenzia in questo lavo-
ro, le catechine dell’estratto d’uva potrebbero inibire i 
trasportatori di efflusso degli enterociti (Fig.1); ciò con-
sente un maggiore assorbimento e di conseguenza una 
maggiore concentrazione nel torrente circolatorio di an-
tocianine, flavonoli e degli altri acidi fe-
nolici a basso peso molecolare contenuti 
nei mirtilli (4) 
Un altro studio pre-clinico condotto su 
topi ha valutato gli effetti di Cerebelle™ 
sulla plasticità e sulle connessioni neu-
ronali; nella fattispecie, la supplementa-
zione in topi ha incrementato i livelli di 
mRNA codificanti per il fattore di cresci-
ta nervoso (NGF) e della proteina china-
si calcio/modulina dipendente (CaMKII), 
espressi dai neuroni nell'ippocampo e ri-
spettivamente implicati nella memoria 
spaziale (incremento d'azione dei neuro-
ni colinergici) e nei meccanismi di signal-
ling relativi alla memoria e all'appren-
dimento. Questi effetti neurobiologi-
ci correlano con un miglioramento delle 
performance registrate nei test compor-
tamentali (5).
Nel 2018 è stato pubblicato lo studio cli-
nico, randomizzato controllato bicentri-

co, che ha valutato gli effetti della somministrazione del 
Cerebelle™ in un campione di 215 soggetti di età com-
presa tra i 60 e i 70 anni in buono stato di salute, per 
una durata di 24 settimane. 
I soggetti inclusi nello studio sono stati valutati all’ini-
zio e al termine del lavoro con i test neuropsicologici 
CANTAB; in particolare sono stati valutati l’abilità vi-
suospaziale (Paired Associate Learning – PAL) e la me-
moria verbale episodica (Verbal Episodic & Recognition 
Memory – VRM). Sono state altresì dosate le concen-
trazioni urinarie dei metaboliti fenolici correlati al mi-
glioramento delle funzioni cognitive. Sei mesi dopo l’i-
nizio del trial, nel gruppo che ha ricevuto l’estratto si è 
assistito ad un aumento delle concentrazioni urinarie 
dei metaboliti dei composti fenolici rispetto al placebo, 
mentre la memoria episodica e la capacità visuospazia-
le sono migliorate. Il campione che ha ricevuto il Cere-
belle™ ha mostrato un calo dell’età cognitiva di 9 anni 
rispetto al gruppo che non ha beneficiato dei compo-
sti fenolici (6).

Sicurezza

Questo prodotto risulta essere conforme e rispondente 
ai canoni di sicurezza; gli estratti di uva e di mirtillo so-
no considerati sicuri sia per il vasto impiego che per la 
tradizione d’uso. Cerebelle™ è prodotto da Diana Fo-
od con procedure rigorose e la sicurezza del prodotto 
è sempre garantita dai numerosi test effettuati regolar-
mente.

Figura 1 - Livelli sierici di vitamina K1 e K2 MK-7 in funzione del tempo, in seguito 
ad assunzione orale (da ref 1)
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Caratteristiche Organolettiche

Aspetto Polvere fine

Colore Viola carico

Composti attivi

Flavonoidi totali – HPLC (%) ≥ 33,6

Caratteristiche Microbiologiche

Conta Batterica Totale (ufc/g) <1000

Lieviti (ufc/g) <100

Muffe (ufc/g) <100

Enterobatteriacee (ufc/g) < 10

Salmonella (/25g) Assente

Staphylococcus coagulasi positivo (/1g) Assente

Conservazione: a temperatura inferiore ai 20 gradi e in un luogo non u-
mido lontano da luce solare diretta.
Shelf life: 24 mesi

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche di Cerebelle™ 
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Applicazioni e Modalità d'uso

La somministrazione di flavonoidi provenienti dai mirtil-
li, in sinergia con le catechine dell’uva, è suggerita per 
promuovere la memoria nonché le capacità di appren-
dimento nei soggetti in età adulta, come dimostrato da-
gli studi pre-clinici e clinici. Il dosaggio del Cerebelle™ 
raccomandato da Diana Food si attesta sui 600 mg al 
giorno.
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Per informazioni
Vincenzo Follino
tel 039 6115808

Vincenzo.follino@variati.it
www.variati.it

Variati in a nutshell

Variati, azienda nata nel 1926, è specializzata in sviluppo, applicazio-

ne, produzione e commercializzazione di materie prime per l’industria 

alimentare, nutraceutica e cosmetica. Grazie alla quotidiana colla-

borazione con le proprie case rappresentate è in grado di proporre 

ingredienti e soluzioni tecniche innovative, efficaci e sicure. Variati è 

certificata per la commercializzazione di ingredienti biologici. La qua-

lità aziendale è garantita dalla Certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

Diana Food in a nutshell

Diana Food, azienda del gruppo Symrise, è un produttore francese 

di materie prime nutraceutiche, pet-food e per acquacoltura. Alla co-

stante ricerca di nuovi traguardi nello sviluppo di materie prime per il 

benessere e la nutrizione, affianca grande attenzione a criteri produt-

tivi ecosostenibili.


