
Il famoso dermatologo Fredric Brandt afferma che per far ringiovanire una donna, non più 
giovanissima, di dieci anni basterebbe semplicemente eliminare gli zuccheri dai tessuti perché sono 
la causa della formazione degli AGE. Il termine AGE si riferisce a una serie di composti chimici che 
si producono quando gli zuccheri (glucosio, etc) liberi nel sangue si combinano con le proteine o i 
grassi (glicazione). Da tempo si sa che la glicazione è implicata in malattie croniche come 
aterosclerosi, diabete, insufficienza renale, eccNel derma questi composti (AGE) formano dei ponti 
molecolari tra le fibre di collagene e tra quelle di elastina irrigidendole, come conseguenza la pelle 
perderà tono ed elasticità facilitando la comparsa delle rughe.

La prima fonte di AGE per l’organismo è la dieta: è quindi fondamentale sapere quali sono gli 
alimenti e i metodi di cottura che maggiormente possono produrre AGE: • Gli alimenti 
maggiormente a rischio sono la carne e i cereali raffinati. Mentre livelli mediamente minori di AGE 
si riscontrano nel pesce, nei legumi, negli ortaggi, e nella frutta.• Maggiori sono la temperatura e il 
tempo di cottura, più elevata sarà la formazione e l’accumulo di prodotti glicati (AGE). Perciò le 
cotture al forno, alla griglia, alla piastra, la frittura e i soffritti sono maggiormente a rischio, se usati 
abitualmente, mentre i metodi di cottura in umido, al vapore e la bollitura contribuiscono ad una 
minore produzione di composti glicati. • Alcune industrie alimentari, inoltre, aggiungono AGE 
sintetici ai loro prodotti perchè rendono il prodotto più appetibile (torte, biscotti, ecc)• C’è da dire, 
inoltre, che la frutta e le verdure oltre a contenere meno AGE ne contrastano, indirettamente, la 
formazione perché con le loro proprietà antiossidanti neutralizzano i radicali liberi che, invece, 
favoriscono la glicazione.

Secondo il ministero dell´Agricoltura degli Stati Uniti, un’alimentazione anti rughe non dovrebbe 
mai superare 1 milione di AGE ogni giorno. Qui di seguito un elenco di cibi che contengono più 
AGE e che andrebbero assunti con moderazione:• 150 grammi di frittura mista apportano 950 mila 
Unità AGE, praticamente il limite giornaliero. • 120 grammi di torta apportano 840 mila Unità AGE 
• 200 grammi di bistecca alla brace apportano 720 mila Unità AGE • 100 grammi di biscotti 
apportano 425 mila Unità AGE• 100 grammi di pasta apportano 400 mila Unità AGE• 100 grammi 
di pane bianco apportano 350 mila Unità AGE


