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  Genetica e Invecchiamento 



Genetica e invecchiamento 

  Gli studi genetici possono                     

  essere di interesse per il  

  geriatria? Forse sì, se 

  potranno rispondere alla        

  domanda perché due              

  ottantenni siano così   

  diversi tra loro. 

 



 Genetica dell’invecchiamento 

Gli studi su fenotipi correlati all’età sono focalizzati su 

studi di popolazione costituite da coorti di pazienti anziani, 

allo scopo di scoprire  meccanismi che contribuiscono 

all’insorgenza e/o alla progressione di patologie a tratto 

complesso.  

 

 

I fenotipi complessi, come la longevità, riflettono 

l’influenza combinata dell’ambiente ( per es: stile di vita, 

dove si vive…) e dei fattori genetici.  

 



Genetica dell’invecchiamento 

Un altro approccio è stato quello di analizzare l’intero 
genoma: si cercano associazioni tra le differenze 

delle variazioni geniche degli individui in esame  con 

alcuni tratti particolari, ad esempio una malattia.  
 

La longevità potrebbe essere spiegata con il 
riscontro di alleli protettivi contro i fenotipi e le 

patologie età-correlate che contribuiscono alla 

mortalità nella popolazione.  
 

Un’altra ipotesi potrebbe essere quella che la 
longevità sia invece legata all’assenza di alleli 

promotori di tali patologie. 



 Genetica della longevità 

La prima ondata di dati dal GWAS ha generato un 

elenco di varianti genetiche comuni (polimorfismi di 

singoli nucleotidi) associate a patologie che 

contribuiscono alla mortalità, testate nelle famiglie di 

longevi per verificare se fossero assenti.  

 

Nella coorte del Leiden 85 plus Study è stato studiato 

nei novantenni e nelle loro famiglie un set di alleli noti 

per aumentare il rischio di malattia coronarica, di 

tumore, di diabete di tipo II identificati con GWAS.  

 

In realtà la frequenza di questi alleli non differiva da 

quelli dei controlli giovani, confermando come la 

longevità non può essere semplicemente spiegata con 

l’assenza di alleli di suscettibilità. 



         Genetica della longevità: geni candidati 

Si sono cercati negli ultralongevi alleli che si ritiene 

promuovano la longevità. Il confronto tra la 

frequenza di varianti genetiche in controlli giovani e 

soggetti longevi può contribuire a una più alta o 

bassa probabilità di sopravvivere fino a età estreme. 

 

I dati ottenuti sui geni candidati (ISI, FOXO, HSF-1 

NFE2L2) hanno dato risultati contradditori. Gli unici 

dati confermati in numerosi studi indipendenti, 

anche in soggetti centenari, sono  il locus APOE, 

FOXO1, FOXO3 e AKT1.  



       Apolipoproteina E (ApoE) 

ApoE gioca un ruolo chiave nel metabolismo lipidico e le 

sue varianti sono associate a molte patologie età-

correlate come aterosclerosi, patologie cardiovascolari, 

demenza di Alzheimer. 

 



       Apolipoproteina E (ApoE) 

Le varianti comuni dell’ApoE (E2,E3,E4) sono state 

studiate dalla metà degli anni 80 e sono state 

correlate sia all’invecchiamento in salute che alla 

longevità, sia a malattie età-correlate come 

l’Alzheimer (ε4). 

 

ε2, ε3, and ε4, sono forme alleliche del gene APOE 

che risultano da diversi aplotipi al locus APOE  

(19q13.31). 

 

Recentemente Seripa et al (Rejuvenation Res. 2011) 

hanno sottolineato l’importanza del quarto genotipo, 

noto come ε3r, descritto in una famiglia di etnia 

Yoruba in Nigeria, in tre famiglie in Italia. 



       Apolipoproteina E (ApoE) 

Seripa et al Rejuvenation Res. 2011 



       Apolipoproteina E (ApoE) 

Seripa et al Rejuvenation Res. 2011 

Rimangono aperte molte ipotesi di ricerca, per es. perchè 

l’aplotipo tε2, associato all’invecchiamento in buona salute 

e alla longevità, la forma più stabile come prodotto finale 

del processo evoluzionario, abbia la frequenza più bassa 

tra le varianti di APOE. e e2 haplotype appears to be 

as currently observed in humans 



     Genetica della longevità: AKT1 

    (alpha serine/threonine-protein kinase) 

Pawlikowska et al. (Aging Cell, 2009) hanno 

genotipizzato 291 varianti comuni in 30 geni che 

codificano proteine nel IIS signaling pathway in 293 

longevi (età>92 a., media 95.3 a.), e 603 controlli  

(età > 79 a., media 75.7 a.) selezionate dallo studio 

SOF (The Study of Osteoporotic Fractures) con 

risultati modesti sulle varianti associate con la 

durata della vita. 

 

Genotipizzando altre 2 coorti e eseguendo una 

metanalisi di tre coorti, si dimostra che uno SNP 

intronico (rs3803304) in AKT1 è significativamente 

associato alla durata della vita. (OR = 0.78, adjusted 

p =0.043). 



      Genetica della longevità: FOXO 

Le varianti genetiche di FOXO1, FOXO3  sono 

correlate alla longevità nei centenari Hawaiani di 

origine giapponese, in quelli Tedeschi, Italiani, 

Californiani , del New England , Ashkenazi e cinesi.  

 

Recentemente Paroni et al (Rev Esp Geriatr 

Gerontol. 2012)  hanno descritto in una casistica di 

anziani ospedalizzati l’influenza del locus FOXO1 

(SNP rs2721069 e rs4943794 insieme: P=.048; 

β=3.198) sui livelli di glucosio a digiuno, 

contribuendo come fattore genetico 

all’invecchiamento in salute. 

 

 



      Epigenetica 

Recentemente si ritiene che l’epigenetica giochi il 
ruolo principale nel determinare il fenotipo 

dell’invecchiamento, in quanto da studi su 

gemelli e su famiglie ultralongeve, solo il 20-30% 
della durata di vita può essere attribuita ai geni. 

 
Lo stato della cromatina è governato da una 

serie di modificazioni che includono la 

metilazione del DNA e le modificazioni dell’istone 
(acetilazione,ubiquitinazione,fosforilazione, etc). 

Queste modificazioni, chiamate ‘epigenetiche’, 
non influenzano per se la sequenza genetica. 

 



 Epigenetica 

                    Munoz-Najar et al, 2011 Antioxid.Redox.Signal 



Gli studi su gemelli sovrastimano in genere l’ereditarietà 

rispetto agli studi su famiglie, ma stimano anche l’impatto 

della condivisione dell’ambiente e non vi sono effetti di coorte 

confondenti. 

 

In particolare la metilazione del DNA cambia in funzione 

dell’età come confermato dagli studi su gemelli monozigoti, 

che pur avendo identiche sequenze di DNA invecchiano 

diversamente, se cambia l’ambiente (Fraga et al, Proc Natl 

Acad Sci 2005;102:10604-9). 

 

'Dagli studi sui gemelli inoltre si evince che è probabile che 

l’epigenetica contribuisca all’ereditarietà perchè i gemelli 

monozigoti hanno meno differenze nella metilazione del DNA 

rispetto ai gemelli dizigoti (Zdravkovic et al, J Intern Med 

2002; 252: 247-54.)   

 

 

 Studi su gemelli  



Table I. Heritabilities of common dichotomous ageing traits  

                                           

                                                            Heritability estimate   

   

. . . . . . . . . . . . . . . . .  ............   

Death from CHD                             Men 57%, women 38%   

Alzheimer dementia (aged >65)    79%   

Parkinson disease (aged >50)     0-6%     

Hip fracture (aged <69)                                                  68%     

Hip fracture (aged 69-79)                                                  47%    

Hip fracture (aged >79)                                                  3%    

Osteoporosis                                                                  60-85%     

Knee osteoarthritis                                                                  39%     

Age-related macular degeneration                                  45%,     

Age-related hearing impairment                    Men 47%, women 71 %                    

Falls                                                                                 35%    

Frailty                                                                                 43%                                    

Urge incontinence (women)                                                 49% 

Colorectal cancer                                                                 35%    

Prostate cancer                                                                 42%     

Breast cancer                                                                 27%    

Lung cancer                                                                 26%    
 

Heritability estimates have been taken from the largest available samples. Note that heritability estimates can change with age, and population, 

as detailed in the text. (Modified by Steves et al. Age and Ageing 2012; 41: 581-586)  



Table 2. Heritabilities of common continuous age-related traits in longitudinal older cohorts  

    

   Heritability estimate             Heritability estimate  

   for general level                            for trajectory of  

                                 (intercept) (%)                             change (slope) (%)  

. . . . . . . .  . . . . . . .  ........  

FEV1 (men)    54                                 100  

Grip strength                                  72                                   0  

(men)    

Grip strength                                  42                                   0  

(women)    

General cognitive                                   91                                             1   

function    

Post menopausal                    --                                             44   

bone density    

(whole body)    

Mean arterial blood                   82                                   63  

pressure    

BMI (women)                                   60                                   64  

 

 

 

 

FEV1, forced expiratory volume in 1 s; BMI, body mass index. 
(Modified by Steves et al. Age ond Ageing 20 12; 41: 581-586)  
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   Conclusioni 
I nostri dati confermano che la ipermetilazione del DNA  

associata all’età avviene principalmente nei geni 

coinvolti nello sviluppo di strutture anatomiche, organi e 

nella regolazione della trascrizione DNA dipendente. 

 

Una miglior preservazione dello stato di metilazione del 

DNA durante la vita e una specifica modulazione 

epigenetica dei geni, coinvolti nei processi di biosintesi 

delle nucleobasi, dei nucleosidi e nella trasmissione di 

segnali, può contribuire a spiegare la durata di vita e 
l’invecchiamento in salute dei figli dei centenari.  



Dalla coorte del Leiden Longevity Study hanno identificato 50 nonagenari e 50 

controlli di media età , che con GWAS hanno esaminato per 2983 probes.  

In seguito hanno ricercato i probes indicativi per longevità in 50 figli di nonagenari e 50 

controlli di media età.  

 
La ridotta espressione di 2 geni ASF1A e IL-7R, associati al mantenimento della 

struttura della  cromatina e al sistema immunitario, sembrano associati alla longevità 

già nella media età delle famiglie di longevi, rispetto ai controlli (da 1.14 a 1.12 livelli 

più bassi si espressione). 

 
Il significato di questa associazione aumenta, se i controlli vengono paragonati a una 

subfrazione, 78 figli di nonagenari, per i quali, in base ai loro parametri metabolici, si 

può prevedere una lunga vita in buona salute. 

 

Questi risultati sottolineano l’importanza dell’interazione tra la risposta immune, il 
controllo metabolico e l’epigenetica nel controllo dell’invecchiamento e della longevità. 

 



Prospettive future 

Greer et al, Nature  2011: Transgenerational 

epigenetic  inheritance of longevity in C. elegans. 

 

Gli autori hanno per la prima volta dimostrato nel di 

C. elegans, che la carenza di un modificatore 

specifico ASH-2 per la cromatina di un complesso 

H3K4me3 creata nella generazione parentale, 

estende la vita della prole (30%) fino alla terza 

generazione. 

 

Quindi, la manipolazione di modificatori specifici per 

la cromatina nei genitori può indurre una memoria 

epigenetica di longevità nei discendenti, che non 

hanno la mutazione. 



Prospettive future 

Greer et al, Nature 2011 

…The reversible nature of chromatin modifications 

suggests that therapeutic targeting of chromatin 

regulators could be used to extend lifespan and 

healthspan. 

 

As the ASH-H3K4me3 regulatory complex is 

conserved from yeast to humans, manipulations of 

this complex in parents might have a heritable 

effect on longevity in mammals. 



Esco sempre perfettamente in ordine, non si sa mai chi potresti incontrare  al portone di casa…  


