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WELL AGING: ruolo della geriatria
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Misurabili senza arrecare danno alla persona  

Indicatori età correlati sia nell’invecchiamento fisiologico 
che patologico  

Consentono di individuare i diversi fenotipi 
dell’invecchiamento 

Testati e validati negli animali di laboratorio e poi nell’uomo


                      Johnson, 2006; Butler et al., 2004; Federazione Americana per la Ricerca sull'Età (AFAR)
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Principali biomarker dell’aging
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 Ebiomedicine 2017

Biological Age Predictors



Fenotipici:  
misure standard di fragilità, insulinemia, 
adiponectina, IGF-1, lipidogramma, massa magra e 
massa grassa, indici infiammatori, cognitività, 
pressione arteriosa, FC max a riposo, fx diastolica, 
spessore intima-media della carotide, n°linfociti, Cl 
renale


Molecolari: DNA
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Aging Cell (2015) Valter D.Longo, Adam Antebi, Andrzey Bartke, Nir Barzilai et all.

Principali biomarker dell’aging



Inflamming 

Glicazione 

Metilazione 

Stress ossidativo
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Principali biomarker dell’aging
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Glicazione: AGE  (Advanced 
Glycation End products)
Sono riconosciuti da alcuni recettori espressi dalla componente mesenchimali 
e macrofagica dei tessuti 

Il legame AGE-rAGE provoca un’attivazione cellulare che comporta la sintesi di 
citochine proinfiammatorie e fattori di crescita
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Metilazione del DNA 
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Stress ossidativo
Eccesso di specie chimiche generalmente centrate sull’ossigeno (Reactive 
Oxygen Species, ROS) secondario ad un’aumentata produzione delle stesse e/
o ad una ridotta efficienza dei sistemi fisiologici antiossidanti (Sies, 1991)
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Stress ossidativo
I mitocondri sono la fonte principale di ROS cellulari perché i radicali 
superossido sono generati costantemente durante la fosforilazione ossidativa 
e possono essere convertiti in H2O2 e altre specie reattive dell’ossigeno
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Microbiota



Gut microbiota and diabetes: from pathogenesis to therapeutic perspective, Acta Diabetol (2011):48:257-273 
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…“given that long-term CR can create heavy challenges to 
compliance in human diets, the concept of a calorie 
restriction mimetic (CRMs) has emerged as an active 
research area within gerontology”…
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Ageing Resv. Rev.2015 Mar;20:46-62

Alimentazione: Caloric 
Restriction Mimetic e longevità 



Diversi studi mostrano il potenziale anti-aging 
della dieta mediterranea.. 
Tognon G. Does the Mediterranean diet predict longevity in the elderly? A 
Swedish perspective. Age (Dordr). 2011 Sep;33(3):439-50 

Trichopoulou A et al. Traditional Mediterranean diet and longevity in the elderly: a 
review. Public Health Nutr. 2004 Oct;7(7):943-7 

ma.. 

i nostri centenari usufruivano del metodo 
MedDiet?
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Dieta mediterranea frugale: CRM
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Sono caratterizzate da un consumo specifico di diverse categorie 
alimentari e mostrano modesta aderenza al modello ideale 
MedDiet: 
alto intake di frutta, legumi, ortaggi

meno calorie rispetto ai LARN 
prodotti e gastronomia locali

distribuzione circadiana dei pasti 

Le zone blu italiane (Cilento, 
Nicotera, Orzulei, Monti Sicani..) 
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Per essere longevi, occorre 
rispettare, negli anni, il nostro 
ritmo biologico
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Amo Chaudari et all. Clocks, diets and aging nutrition and healthy aging 4, 2017, 101-112

Il SNC regola il ritmo biologico e costituisce un meccanismo molecolare autonomo

Il ritmo biologico
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Valter D.Longo, Adam Antebi, Andrzey Bartke, Nir Barzilai et all.
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Investitors in Silicon Valley: 
Sergey Brin and Larry Page
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Investitors in Silicon Valley:  
Sergey Brin, Larry Page and Arthur D. Levinson 



250 milioni di dollari

University of Texas Southwestern Medical Center (2014)

Broad Institute of MIT and Harvard (2015)

Buck Institute for Research on Aging (2015)
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Investitors in Silicon Valley: 
David  H. Murdock
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Investitors in Silicon Valley: 
David  H. Murdock
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California Health and Longevity 
Institute
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California Health and Longevity 
Institute
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Investitors in Silicon Valley: 
Larry Ellison
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The longevity genes project, Nir 
Barzilai



46

The impact of cellular aging 
(senescence) on age-related 
dysfunction and chronic 
diseases, James Kirkland
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Il potenziale clinico dei farmaci 
senolitici
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..i farmaci senolitici potrebbero trasformare la medicina geriatrica 
da una disciplina concentrata sulla prevenzione terziaria o 
quaternaria a una disciplina con importanti opzioni preventive 
primarie centrate su solide basi scientifiche.. 

..vi è una grave carenza di geriatri con sufficiente conoscenza della 
biologia di base e della scienza trascrizionale per condurre studi 
clinici precostituiti di prova di concetto per determinare se questi 
interventi emergenti avranno utilità clinica.. 

                                                                                   James L.Kirkland et all.

Il potenziale clinico dei farmaci 
senolitici
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…a quasi sessant'anni dalla sua scoperta iniziale, oggi Hayflick è convinto che 
l'invecchiamento sia un processo biofisico inesorabile che non può essere 
alterato eliminando le cellule senescenti. "I tentativi di interferire con il 
processo di invecchiamento sono in corso da quando esiste 
documentazione della storia umana", dice Hayflick. "E non conosciamo 
nulla, proprio nulla, che abbia dimostrato di interferire con il processo di 
invecchiamento…” 

James L.Kirkland

Il potenziale clinico dei farmaci 
senolitici
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d-ROM test (<300 CARR U) 

Test degli Omega 3 (1:4) 

Test metagenomico (microbiota)

Dal laboratorio alla clinica…



Così, poi, l'Aurora dai fiori d'oro rapì Titone,  
della vostra stirpe, simile agl'immortali;  
e si avviò per chiedere a Zeus dalle nere nubi  

ch'egli fosse immortale, e vivesse in eterno: 
a lei Zeus assentì con un cenno, ed esaudì il suo desiderio  
Stolta, e non pensò nella sua mente, l'Aurora veneranda,  
a chiedere la giovinezza, e a tener lontana la vecchiaia rovinosa.  
E in verità, fin quando egli era nella molto amabile giovinezza,  

godendo l'amore dell'Aurora dai fiori d'oro, che sorge di buon mattino,  

dimorava presso le correnti dell'Oceano, ai confini della terra:  
ma quando le prime ciocche bianche scesero  
giù dal bel capo e dal nobile mento, dal suo letto si astenne l'Aurora veneranda;  

tuttavia, tenendolo nelle sue stanze, lo nutriva  
di cibo terreno e di ambrosia, e gli donava belle vesti.  
Ma quando con tutto il suo peso gravò su di lui l'odiosa vecchiaia 
ed egli non riusciva più a muovere né a sollevare le membra,  
questa nel suo animo le sembrò la decisione migliore: lo relegò nell'interno della casa, e serrò su di lui le porte 
risplendenti.  
La sua voce mormora senza fine, ma il vigore  
non è più quello che un tempo risiedeva nelle agili membra.  
Io certo non vorrei che tu, in tale stato, fra gl'immortali  
fossi immortale, e vivessi in eterno.  Certo se tu continuassi a vivere così come sei ora  
nella figura e nell'aspetto, e fossi chiamato mio sposo,  
il dolore non avvolgerebbe, in seguito, il mio saldo animo.  
Ora invece ti avvolgerà la vecchiaia crudele, inesorabile, che poi non lascia più gli uomini, devastatrice, estenuante, 
che gli stessi dei hanno in odio.

Inno Omerico ad Afrodite, 218-245



Eos e Titone (XVIII sec.), Francesco De Mura


