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ROMA In Italia, dove vive
Arturo Licata l'uomo più vechio
del mondo, un poetaminatore
111 di Enna «è atteso nei
prossimi dieci anni un aumento di
90 volte la quota degli over 80 e
di 150 volte degli ultracentenari».
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La previsione è del presidente della Società italiana di gerontologia
e geriatria Giuseppe Paolisso: «Siamo il secondo Paese più vecchio
al mondo e stiamo anche incalzando il Giappone che attualmente
Finché video
detiene il primato di longevità». Premesso che «da un punto di vista
biologico la longevità arriva a 90 anni e che quindi non c'è tanta
differenza tra un ultranovantenne e un ultracentenario» il preside della Facolatà di Medicina di
Napoli Paolisso ha sottolineato come a determinare una lunga vita sia «per il 25% il patrimonio
genetico mentre la sommatoria di esercizio fisico e alimentazione semplice influiscono per il 75%.
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Rimarrà deluso chi cerca il gene della longevità o un farmaco, ma è utile sapere che se
abbiamo dei buoni antenati, seguiamo una dieta corretta e facciamo esercizio fisico abbiamo l'elisir
di lunga vita».
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In 10 anni atteso aumento 150 volte ultracentenari

ROMA  In Italia, dove vive Arturo Licata l'uomo più vecchio al mondo, un poetaminatore 111enne di
Enna, "è atteso nei prossimi dieci anni un aumento di 90 volte la quota degli over 80, e di 150 volte
degli ultracentenari". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria Giuseppe Paolisso nel sottolineare che "siamo il secondo Paese più vecchio al mondo, e
stiamo anche incalzando il Giappone che attualmente detiene il primato di longevità".
Premesso che "da un punto di vista biologico la longevità arriva a 90 anni, e che quindi non c'è tanta
differenza tra un ultranovantenne e un ultracentenario", il geriatra della Seconda Università degli studi
di Napoli nonché preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Paolisso, ha sottolineato come a
determinare una lunga vita sia "per il 25% il patrimonio genetico, mentre la sommatoria di esercizio
fisico e alimentazione semplice influiscano per il 75%. Rimarrà deluso quindi chi cerca il gene della
longevità o un farmaco, ma è utile sapere che se abbiamo dei buoni antenati, seguiamo una dieta
corretta e facciamo esercizio fisico abbiamo l'elisir di lunga vita". (ANSA)
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Il geriatra: "Merito di geni, sport e
alimentazione"
ROMA  In Italia, dove vive Arturo Licata l'uomo più vecchio al mondo, un poetaminatore
111enne di Enna, "è atteso nei prossimi dieci anni un aumento di 90 volte la quota degli over 80,
e di 150 volte degli ultracentenari". E' quanto sostiene il presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria Giuseppe Paolisso nel sottolineare che "siamo il secondo Paese più
vecchio al mondo, e stiamo anche incalzando il Giappone che attualmente detiene il primato di
longevità".
Premesso che "da un punto di vista biologico la longevità arriva a 90 anni, e che quindi non c'è
tanta differenza tra un ultranovantenne e un ultracentenario", Paolisso spiega come a
determinare una lunga vita sia "per il 25% il patrimonio genetico, mentre la sommatoria di
esercizio fisico e alimentazione semplice influiscano per il 75%. Rimarrà deluso quindi chi cerca
il gene della longevità o un farmaco, ma è utile sapere che se abbiamo dei buoni antenati,
seguiamo una dieta corretta e facciamo esercizio fisico abbiamo l'elisir di lunga vita".
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La dieta mediterranea allunga la vita

Frutta, verdura, legumi, cereali e pesce fresco sono gli alleati più preziosi per restare giovani a lungo. E per questo sono consigliati in terza età. Ma non solo, perché
sono anche validi per combattere l'acne adolescenziale
DI IRMA D'ARIA

Perché la dieta mediterranea allunga la vita. I medici hanno coinvolto 217 anziani, suddividendoli in
gruppi in base all'aderenza più o meno stretta alla dieta mediterranea e analizzandone quindi i globuli
bianchi. "Abbiamo studiato i telomeri, la parte terminale dei cromosomi che sappiamo essere una sorta di
"orologio" cellulare  spiega Giuseppe Paolisso, presidente della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria. A ogni divisione della cellula si accorciano fino ad arrivare a una soglia critica, oltre la quale
non possono più diminuire; è a questo punto che parte il processo di senescenza cellulare". Gli esperti
sapevano già che la dieta mediterranea (che nel 2010 è stata inserita tra i Patrimoni mondiali
dell'Unesco) si "oppone" all'accorciamento dei telomeri. Con questo studio hanno voluto valutare i
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La dieta mediterranea ti allunga la vita. È quanto emerge da uno studio, pubblicato di recente sulla
prestigiosa rivista PLOS One e condotto da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Medicina
Interna e Geriatria della Seconda Università di Napoli. Ancora una volta viene confermato che frutta,
verdura, legumi, cereali e pesce fresco sono gli alleati più preziosi per restare giovani a lungo, perché
agiscono anche a livello delle singole cellule impedendone il deterioramento.
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telomeri dei globuli bianchi dei pazienti per capire se e soprattutto come l'alimentazione incida sulla loro
lunghezza. I risultati mostrano chiaramente che una dieta equilibrata influenza l'attività della telomerasi,
l'enzima che permette di "costruire" i telomeri impedendone l'accorciamento. "Il rapporto di causaeffetto
è emerso chiaramente: tanto più i soggetti seguivano una dieta mediterranea, quanto più risultava attivo
l'enzima" riprende Paolisso. Una conclusione che spiega il meccanismo che permette alla dieta
mediterranea di favorire la longevità ed è un'ulteriore prova della spiccata capacità antiaging di questo
regime alimentare che gli esperti considerano ormai un vero e proprio farmaco.
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Cosa mangiare. Frutta e verdura in abbondanza, ma anche legumi, pesce fresco e cibi a basso
contenuto di grassi. Attenzione, però: l'effetto si ottiene dal mix equilibrato dei diversi nutrienti, gli stessi
vantaggi non sembrano raggiungibili attraverso integratori di minerali e vitamine, per quanto associati nel
tentativo di ricreare il più possibile il "cocktail" che emerge da un'alimentazione sana. Esiste tuttavia una
sostanza che agisce sulla telomerasi, attivandola: già in commercio negli Stati Uniti come integratore, è
tuttora in sperimentazione clinica per valutarne con precisione gli effetti. "Per il momento, l'unico modo
certo per rallentare l'invecchiamento è aderire ai principi della dieta mediterranea, portando in tavola ogni
giorno piatti della nostra tradizione ricchi di nutrienti preziosi" conclude Paolisso.
Previene anche l'acne. Ma la dieta mediterranea è un prezioso alleato anche degli adolescenti.
Secondo una ricerca dell'Università la Sapienza di Roma, questa dieta, povera di grassi animali saturi,
aiuterebbe a combattere l'acne. "I benefici di quest'alimentazione per la salute della pelle si aggiungono a
quelli per la diminuzione delle malattie cardiovascolari, dell'incidenza del cancro, del colesterolo "cattivo"
e della sindrome metabolica" afferma il Giuseppe La Torre, docente presso il dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive della Sapienza. La dieta mediterranea, caratterizzata principalmente da
alimenti a basso indice glicemico, da un elevato consumo di olio d'oliva, ortaggi, legumi, prodotti integrali,
frutta e noci, possiede un consistente fattore protettivo nei confronti dell'acne. L'assunzione di grassi
animali saturi, inoltre, è relativamente bassa e un moderato consumo di pesce fornisce un apporto
sufficiente di grassi polinsaturi, che contribuiscono a ridurre il colesterolo "cattivo" (LDL) e ad aumentare
quello "buono" (HDL). È stato dimostrato, infatti, che esiste una forte associazione tra l'acne e
l'assunzione di latte vaccino e alimenti ad alto indice glicemico, mentre al contrario, lo studio dimostra
l'effetto protettivo della dieta tipicamente mediterranea sullo sviluppo dell'acne
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