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Segreto centenari in Dna, per soglia 90
anni conta stile vita

28/03/2015 09:32:40

Per divenire centenari sono determinanti i
propri geni, ovvero, una volta superata la soglia
dei 90 anni diventa importante avere i geni
giusti per svettare verso i 95-105 anni. Invece il
traguardo dei 90 anni dipende maggiormente
da fattori esterni come gli stili di vita del singolo

e l'ambiente in cui vive. Lo rivela uno studio condotto su coppie di
fratelli e sorelle da esperti della Boston University pubblicato sul
Journal of Gerontology: Biological Sciences, e basato sull'analisi dei
dati di sopravvivenza dei familiari di 1.500 individui scelti tra i
partecipanti al più vasto studio al mondo oggi in corso sui centenari,
il “New England Centenarian Study”. E' emerso che il ruolo dei geni
nella longevità aumenta al crescere dell'età che si raggiunge: in altri
termini se raggiungere i 90 anni è fondamentalmente un traguardo
legato a fattori esterni o ambientali (dieta, stili e condizioni di vita 
del soggetto) su cui si può ampiamente intervenire (con prevenzione
e attenzione ai comportamenti), la possibilità di raggiungere il
traguardo dei 95-105 anni affonda le sue radici fondamentalmente
nel Dna dell'individuo stesso, cioè è un vantaggio di tipo ereditario.
«Questo studio» commenta Giuseppe Paolisso della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria «offre una solida conferma del
ruolo che può giocare la genetica nei centenari: oltre i 90 anni i geni
diventano fondamentali per la longevità, quindi se normalmente fino
ai 90 anni ho un rapporto dei ruoli giocati da ambiente e genetica a
tutto vantaggio dei fattori ambientali (che contano per il 75% contro il
25% dei geni), l'impatto della genetica diviene preponderante per chi
è già arrivato a 100 anni». (ANSA)
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Per divenire centenari sono determinanti i
propri geni, ovvero, una volta superata la
soglia dei 90 anni diventa importante avere
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Ebola: Nih, i due vaccini
sperimentati in Africa sono
sicuri

I due vaccini contro Ebola in
sperimentazione in Liberia non stanno
dando effetti collaterali gravi. Lo ha
affermato il National Institutes of Health
statunitense, che coordina la
sperimentazione effettuata finora su 600
pazienti. Sempre il Nih, in uno studio...
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Bioetica: Cnb,cure
“compassionevoli” solo in casi
eccezionali

L'accesso ai trattamenti e alle terapie
cosiddette “compassionevoli” dovrebbe
avere il carattere «dell'eccezionalità, in
assenza di terapie validate da
sperimentazione, in casi gravi di urgenza e
emergenza per un paziente in pericolo di
vita, e non può mai...
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Antitrust Ue, in arrivo indagine
su barriere e‐commerce
transfrontaliero

L'antitrust europea deve avviare
un'indagine sul commercio online per
scoprire se ci sono aziende che
ostacolano di proposito la vendita dei propri
prodotti al di fuori dei confini nazionali. E la
proposta che il commissario alla
Concorrenza, la danese Margrethe...
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Lombardia, Racca a giunta:
valorizzare le potenzialità della
farmacia

La Regione garantisca la centralità della
farmacia territoriale nella distribuzione del
farmaco innovativo per favorire il cittadino,
il monitoraggio delle cure e la tracciabilità
completa e puntuale della spesa E assicuri
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ANSA.it Expo2015 Giovani News Ecco la 'ricetta' per vivere 100 anni
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Ecco la 'ricetta' per vivere 100 anni
Ricerche svelano il segreto del cibo per la longevità

Redazione ANSA  MILANO  23 MARZO 2015 19:25

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - La marcia in più dei centenari, la 'ricetta' ideale per spegnere cento e
passa candeline sta in un mix di genetica e di stili di vita, in primis il cibo. Le ricerche sulla
longevità esaminate della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), infatti, dicono che da
una parte i geni ereditati in famiglia aiutano, perché nei centenari si sono individuati numerosi
meccanismi molecolari che cercano di correggere i danni al patrimonio genetico per vivere più a
lungo; ma dall'altra le abitudini e soprattutto l'alimentazione modulano l'attività del genoma,
allungando l'aspettativa di vita attraverso l'epigenetica, cioè tramite la modificazione
dell'espressione dei geni implicati nella longevità. In sostanza, i geni e la loro espressione possono
essere 'guidati' verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in generale. Un
ruolo di primo piano sembra riservato ai batteri dell'intestino, il cosiddetto microbioma: per
invecchiare bene è importante avere una flora batterica intestinale efficiente, da nutrire anch'essa
con una dieta adeguata e sana.

"La longevità sembra poter derivare da una 'manutenzione' particolarmente efficiente dell'attività
delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile declino funzionale
dell'organismo", spiega Giuseppe Paolisso, preside della facoltà di Medicina della Seconda
università di Napoli ed ex presidente SIGG''. "Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma
sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica 'favorevole' può allungare la vita al
massimo del 40%".

"Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a
influenzare la longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel corso
della vita a seconda degli 'stimoli' a cui è sottoposto l'organismo, sta assumendo un peso sempre
più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di vita. La longevità - conclude Paolisso
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- si può costruire: se non si nasce con una familiarità che aiuta a diventare centenari, si può vivere
in modo da favorire una speranza di vita prolungata".(ANSA)
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IL DOSSIER

Le medicine vanno prese sul serio
Cure inefficaci perché seguite male
In Italia solo la metà delle persone cui è stata prescritta una cura di lunga durata segue
ancora le indicazioni del medico dopo un anno. Errori in termini di dosi e tempi

di Elena Meli



Appena usciti dall’ambulatorio del medico con la ricetta in mano ci sentiamo già
un po’ sulla via della guarigione: abbiamo la prescrizione, sappiamo che cosa fare
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per stare meglio. Peccato che la strada sia in salita, d’ora in poi: quello a cui infatti
non si pensa mai abbastanza è che si deve “aderire” alla terapia perché funzioni,
seguendola nei modi e nei tempi indicati. Banale? Tutt’altro: secondo i dati di una
recente revisione della Cochrane Collaboration (ente di ricerca indipendente per la
valutazione della ricerca scientifica), appena metà dei pazienti prende i farmaci
come prescritto. E anche le cure più efficaci e innovative possono essere
fallimentari se poi non vengono fatte come si deve. «Non basta una scelta
appropriata del farmaco, serve l’aderenza o compliance al trattamento perché
questo funzioni — spiega Achille Patrizio Caputi, docente di farmacologia
all’Università di Messina, fra i firmatari, nel 2013, di un Manifesto per l’Aderenza
alla terapia farmacologica in Italia —. Purtroppo tutti i dati a disposizione indicano
che pochi si curano secondo le istruzioni date dal medico: uno studio della Società
Italiana di Medicina Generale (SIMG) su 21 mila ipertesi ha dimostrato che dopo il
primo anno solo metà dei pazienti prende ancora i farmaci». «E dati simili —
prosegue Caputi — si osservano per moltissime patologie, soprattutto croniche e
senza un rischio immediato per la salute: i medicinali per ridurre il colesterolo o
prevenire le fratture da osteoporosi, quelli per diminuire la probabilità di trombi o
per tenere bassa la glicemia non eliminano un sintomo fastidioso o un problema
che mette a repentaglio la vita, così i pazienti li percepiscono come poco
importanti e li dimenticano. Anche perché sono sentiti come un peso, dovendo
essere assunti regolarmente e, di fatto, per sempre. Eppure, nel caso
dell’ipertensione sappiamo che con un’adesione alla terapia superiore all’80% (in
pratica, una situazione in cui vi sia solo un 20 per cento di errori fra mancate
assunzioni del farmaco o simili, ndr) il rischio di eventi cardiovascolari come
infarti e ictus diminuisce tantissimo. In altre parole le cure funzionano, se sono
seguite davvero».

Gli sprechi
Non farlo comporta costi enormi, perché i medicinali vengono buttati e perché
non curarsi o farlo male significa andare incontro a ricadute e ricoveri evitabili; in
alcuni casi, poi, prendere i farmaci soltanto per poco tempo è come non averlo
mai fatto o addirittura peggio. «La persistenza della terapia, ovvero curarsi per
tutto il periodo indicato dal medico, è infatti un altro punto cardine perché i
trattamenti abbiano effetto — sottolinea Claudio Cricelli, presidente SIMG —. Se
prendo i farmaci per un po’ e poi smetto, credendo di stare bene, la malattia
cronica non resta dormiente ma va avanti: quando tornerò ad affrontarla sarà
peggiorata e sarà più difficile aggredirla. Un classico è il farmaco anticolesterolo
mollato al primo esame in cui i livelli sono discreti, dimenticandosi che il risultato
è stato possibile grazie al medicinale. Altrettanto tipico l’abbandono delle terapie
croniche quando si prende un’influenza: tutti pensano che interromperle per
qualche giorno non possa far male, invece le sospensioni di cura possono avere
effetti anche gravi». «Inoltre, — prosegue Cricelli — pochi pensano a quanto siano
importanti adeguati controlli periodici, che così vengono spesso trascurati; invece,
l’adesione ai test regolari serve a monitorare la terapia e ne è parte integrante,
perché è il mezzo migliore per capire se stia funzionando o se debba essere
modificata».

Difficoltà con gli anziani
L’aderenza ai trattamenti è problematica soprattutto fra gli anziani: i deficit
cognitivi, le difficoltà di comprensione da parte dei badanti non italiani (oggi sono
almeno un milione gli anziani gestiti da stranieri, spesso senza preparazione
specifica) e soprattutto le politerapie rendono complicato seguire le cure nel modo
giusto. Stando ai dati dell’Agenzia Italiana del Farmaco, circa metà degli over 65
prende da 5 a 9 medicinali al giorno, l’11% addirittura più di 10 per le numerose
malattie che si accumulano negli anni: anche volendo, pare impossibile non fare
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errori. Così, secondo la Cochrane Collaboration, all’aumentare del numero di
farmaci prescritti cala inesorabilmente la compliance: il tasso medio è dell’80% in
chi deve prendere un medicinale al giorno, ma crolla al 50% quando se ne deve
assumere più di uno o se i farmaci vanno presi più di una volta al giorno.
«Peraltro — interviene Nicola Ferrara, presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria — se si mettono in uno stesso “calderone” terapeutico
prodotti indispensabili con altri solo di supporto può capitare che il paziente, se
non è informato a dovere, faccia a meno del medicinale essenziale per alleggerire il
carico complessivo. L’informazione è il nodo cruciale: uno dei principali motivi
della scarsa aderenza è il poco tempo dedicato ai malati o a chi si occupa di loro
per spiegare chiaramente tutti gli aspetti dei trattamenti e la loro importanza».
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IL DOSSIER

Farmaci agli anziani, 
i badanti vanno istruiti sulle terapie
Quando viene cambiato il farmaco il rischio di abbandonare la cura aumenta del 66%
I dispender con tutte le pastiglie sono un aiuto per non dimenticarsene

di Elena Meli



Pare ormai chiaro: se una terapia non funziona la prima domanda da farsi non è se
si stia prendendo il farmaco sbagliato, ma se si stia seguendo davvero lo schema
di trattamento indicato dal medico. Ma come riuscire a farlo, visti i tanti ostacoli a
una buona adesione alle cure? L’ultima revisione della Cochrane Collaboration lo
ammette: a oggi nessun metodo si è rivelato indiscutibilmente efficace e non c’è
una “ricetta” buona per tutti. Qualcosa però si può fare, a partire da un buon
colloquio tra medico e paziente. «Spiegare a fondo perché bisogna prendere quel
farmaco con le modalità indicate, chiarire i dubbi, rinforzare il messaggio ai
controlli successivi aiuta a migliorare l’aderenza: per il paziente essere consapevole
del proprio problema e condividere il percorso terapeutico è alla base della cura —
dice Claudio Cricelli, presidente SIMG —. Quindi, bisognerebbe ridurre tutte le
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possibilità di confusione: il cambiamento della terapia, ad esempio perché si
devono modificare i dosaggi, è un momento critico in cui il medico deve dedicare
più tempo alle spiegazioni. Inoltre i pazienti, specie gli anziani, riconoscono il
farmaco dalla scatola, dal colore e dalla forma della pillola: ogni volta che viene
sostituito, la probabilità di un’assunzione corretta si riduce. Soprattutto in
situazioni in cui l’aderenza è a rischio, meglio prescrivere sempre lo stesso
prodotto». Lo conferma un recente studio pubblicato sugli Annals of Internal
Medicine: quando la pastiglia abituale cambia colore o forma, il rischio di
abbandonare la terapia aumenta del 66%.

I dispender per i farmaci
Per ricordarsi di prendere il medicinale nel modo giusto uno dei trucchi più
efficaci è scrivere le modalità di assunzione direttamente sulla scatola, così da
averle ben presenti ogni volta che abbiamo in mano il prodotto. E se ricordarsi il
momento giusto per ogni pastiglia è complicato, vengono in aiuto i dispenser: «Le
scatoline vanno pre-riempite, mettendo in ciascun scomparto tutti i farmaci da
prendere nella stessa ora del giorno — spiega Cricelli —. Sono utilissime, perché
rendono inequivocabile il momento dell’assunzione impedendo di dimenticare
qualcosa, e per di più consentono di accorgersi subito di eventuali errori, perché le
pastiglie dimenticate restano nella scatola e si capisce immediatamente se, come e
quando abbiamo si è commesso un errore: purtroppo pochi pazienti le usano con
regolarità, ma sono uno strumento semplice e a bassissimo costo per migliorare
l’aderenza. Lo stesso vale per i diari della terapia, comodi soprattutto in caso di
pazienti anziani seguiti da diversi familiari o badanti: quando più persone si
avvicendano, segnare su un quaderno che cosa è stato somministrato, e come,
aiuta tutti a non commettere errori».

Istruire i badanti
«Se ci sono badanti, devono essere coinvolti in colloqui approfonditi: la Società di
Gerontologia e Geriatria (SIGG) ha pensato a corsi formativi in cui insegnare loro
le basi dell’assistenza e delle modalità di somministrazione dei farmaci — osserva
Nicola Ferrara, presidente SIGG —. Per migliorare l’aderenza, poi, è bene che il
medico riduca il carico dei farmaci, lasciando solo quelli indispensabili e prioritari:
non si possono seguire le linee guida per ciascuna malattia, occorre decidere su
che cosa è essenziale puntare». «Quando si registrano eventi avversi, nei pazienti a
rischio di cadute, fragili o terminali e in tutte le politerapie è spesso possibile
sospendere qualcosa senza danni — conferma il farmacologo Achille Patrizio
Caputi —. La “de-prescrizione” sotto la sorveglianza del medico migliora
l’aderenza senza compromettere le cure: uno studio su un gruppo di over 70 a cui
sono stati tolti farmaci ritenuti meno indispensabili ha mostrato che solo nel 2%
dei casi è stato necessario riprenderli».

23 marzo 2015 | 09:20
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

I genitori e il timore
degli effetti collaterali
dei farmaci sui figli

Le medicine vanno
prese sul serio Cure
inefficaci perché
seguite male

Donne soddisfatte dei
generici, ma seguire la
terapia non è sempre
facile

SALUTE

Ospedali: sempre più
trasferte da una
regione all'altra,
soprattutto dal Sud

DERMATOLOGIA

Melanoma, il gene del
Mediterraneo che fa
aumentare il rischio

Tutto sui mutui.
Segui il nuovo
canale
Confronta&Risparmia

SALUTE

In crescita il bisogno di
assistenza anche a casa
(a carico delle
famiglie)

SALUTE

Infermiere specialista e
medico: binomio a
vantaggio dei malati

SALUTE

È possibile una
riabilitazione per esiti
di poliomielite che si
fanno sentire?

NEUROSCIENZE

Perché temiamo il
lontano Ebola e non la
vicinissima influenza

CORRIERE SOCIALE

Scopri la sezione
dedicata al
volontariato

I PIÙ LETTI

Le case più belle
della campagna
italiana

SU LIVING

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-03-2015

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1

Data

Pagina

Foglio

23-03-2015
9

0
6
9
7
2
0

Quotidiano

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Diffusione: 28.000



ACQUISTA EDIZIONE

LEGGI L’EDIZIONE

Tweet
0

Altri articoli che parlano di...

Categorie (1)

ADN Kronos

23/03/2015 11:40

Salute: ricetta per arrivare a 100
anni, batteri buoni e geni attivi al bisogno
Società geriatria, progressi scienza nella longevità giudicati positivi da oltre il 90 % degli italiani

Roma, 23 mar. (AdnKronos Salute) - La ricetta per
arrivare 100 anni c'è. E i principali alleati sono i batteri
'buoni' dell'intestino e i geni capaci di 'accendersi' quando
serve. Secondo le ricerche in materia di longevità,
discusse in occasione del Congresso nazionale della
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), per
arrivare a spegnere 100 candeline serve il giusto mix tra genetica e stile di vita. Da una parte, infatti, i geni ereditati
in famiglia aiutano, perché nei centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari che cercano di
correggere i danni al patrimonio genetico e quindi vivere più a lungo. Dall'altra le abitudini e soprattutto
l'alimentazione modulano l'attività del genoma, allungando l'aspettativa di vita attraverso l'epigenetica, ovvero tramite
la modificazione dell'espressione dei geni implicati nella longevità. E un ruolo di primo piano sembra riservato ai
batteri dell'intestino, il cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora batterica
intestinale 'efficiente', da nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana. Tutte conoscenze giudicate in modo
molto positivo dagli italiani: stando a un'indagine sulla longevità condotta da Sigg, oltre il 90% degli italiani giudica
positivi i progressi della scienza in questo settore. "La longevità sembra poter derivare da una 'manutenzione'
particolarmente efficiente dell'attività delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile
declino funzionale dell'organismo", spiega Giuseppe Paolisso, past presidente Sigg. "Alcuni geni sembrano avere
un ruolo in tutto ciò ma sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica 'favorevole' può allungare la
vita al massimo del 40%."Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a
influenzare la longevità: "l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel corso della vita a
seconda degli 'stimoli' a cui è sottoposto l'organismo - spiega ancora Paolisso - sta assumendo un peso sempre
più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di vita. Un esempio classico è la restrizione calorica:
una riduzione dell'apporto di nutrienti in assenza di malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita,
anche nei primati e nell'uomo, perché in condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni vira verso una
diminuzione delle attività e un conseguente prolungamento della vita". Secondo gli esperti tutto questo però
significa anche che la longevità si può 'costruire': se non si nasce con una familiarità che aiuta a diventare
centenari si può vivere in modo da favorire una speranza di vita prolungata. "Gli studi indicano ad esempio che la
flora batterica intestinale ha un ruolo nell'invecchiamento: con l'andare degli anni si modifica e la capacità di
mantenere batteri 'buoni' è strettamente correlata alla possibilità di un invecchiamento di successo – osserva
Nicola Ferrara, presidente Sigg – La biodiversità dei batteri intestinali si riduce nella terza età, favorendo la
comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere l'anticamera di numerose patologie: favorire attraverso
una sana alimentazione il mantenimento della biodiversità della flora batterica può aiutare ad aumentare
l'aspettativa di vita in buona salute".
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longevi, la ricetta giusto in un mix

Longevi con i batteri buoni e geni che si
accendono quando serve
Ricerche svelano la ricetta per spegnere 100 candeline
21 marzo, 12:02

La marcia in più dei centenari, la "ricetta" ideale per spegnere cento e passa candeline sta in un mix
di genetica ma anche di stili di vita. Le ricerche sulla longevità esaminate della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG) dicono che da una parte i geni ereditati in famiglia aiutano, perché nei
centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari che cercano di correggere i danni al
patrimonio genetico e quindi vivere più a lungo; ma dall'altra le abitudini e soprattutto l'alimentazione
modulano l'attività del genoma, allungando l'aspettativa di vita attraverso l'epigenetica, ovvero tramite
la modificazione dell'espressione dei geni implicati nella longevità. E un ruolo di primo piano sembra
riservato ai batteri dell'intestino, il cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è importante avere
una flora batterica intestinale "efficiente", da nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana. Tutte
conoscenze giudicate in modo molto positivo dagli italiani: stando a un'indagine sulla longevità
condotta da SIGG, oltre il 90% degli italiani giudica positivi i progressi della scienza in questo settore.

"La longevità sembra poter derivare da una 'manutenzione' particolarmente efficiente dell'attività delle
cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile declino funzionale
dell'organismo - spiega Giuseppe Paolisso, past presidente SIGG - Alcuni geni sembrano avere un
ruolo in tutto ciò ma sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica "favorevole" può
allungare la vita al massimo del 40%. Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del
genoma nel suo complesso a influenzare la longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione
dell'espressione dei geni nel corso della vita a seconda degli "stimoli" a cui è sottoposto l'organismo,
sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di vita.
Un esempio classico è la restrizione calorica: una riduzione dell'apporto di nutrienti in assenza di
malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita, anche nei primati e nell'uomo, perché
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in condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni "vira" verso una diminuzione delle attività
e un conseguente prolungamento della vita. Tutto questo però significa anche che la longevità si può
"costruire": se non si nasce con una familiarità che aiuta a diventare centenari si può vivere in modo
da favorire una speranza di vita prolungata". Uno recente studio dell'università di Milano condotto da
medici dell'Ospedale Maggiore Policlinico e dell'Istituto Auxologico Italiano, ha dimostrato ad esempio
che nei processi della longevità sono coinvolti una più lenta crescita e un minor metabolismo
cellulare e un miglior controllo nella trasmissione dei segnali cellulari. I geni e la loro espressione
possono essere "guidati" verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in
generale. "Gli studi indicano ad esempio che la flora batterica intestinale ha un ruolo
nell'invecchiamento: con l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri "buoni" è
strettamente correlata alla possibilità di un invecchiamento di successo - osserva Nicola Ferrara,
presidente SIGG - La biodiversità dei batteri intestinali si riduce nella terza età, favorendo la
comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere l'anticamera di numerose patologie:
favorire attraverso una sana alimentazione il mantenimento della biodiversità della flora batterica può
aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona salute". 
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Arrivare a cent'anni è questione di geni
Attività fisica e dieta sana garantiscono un invecchiamento ideale. La flora batterica intestinale ha un ruolo protettivo

Roma, 21 marzo 2015 - La primavera è la stagione
ideale per rimettersi in forma a tutte le età. A
maggior ragione quando arriva la sospirata età della
pensione. C'è più tempo per avere cura della propria
persona, liberi dagli impegni lavorativi, ma il fisico ha
bisogno di una spinta. Qual è la marcia in più dei
centenari? Esiste una ricetta ideale per la longevità?
Secondo le ricerche più recenti, discusse al
Congresso Nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), per stare bene
occorre un giusto mix tra genetica e stili di vita.

La predisposizione ereditata in famiglia aiuta,
perché nei centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari per riparare la macchina, ovvero per
correggere i danni al patrimonio genetico, e quindi vivere più a lungo. Le sane abitudini e soprattutto
l'alimentazione modulano l'attività del genoma. Un'indagine di Luigi Fontana, Università di Brescia, illustrata al
convegno veneziano della Fondazione Veronesi, mostra che una dieta a ridotto introito di calorie può fare la
differenza, allungando l'aspettativa di vita. Un ruolo di primo piano sembra riservato ai batteri dell'intestino, il
cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora batterica intestinale efficiente, da
nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana.

La longevità sembra poter derivare da una manutenzione particolarmente efficiente dell'attività
delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile declino funzionale dell'organismo –
ha spiegato Giuseppe Paolisso, past presidente SIGG – Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma
sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica favorevole può allungare la vita al massimo del 40
%. Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a influenzare la
longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel corso della vita a seconda degli
stimoli a cui è sottoposto l'organismo, sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i meccanismi che
incidono sull'aspettativa di vita.

Dicevamo prima della restrizione calorica: una riduzione dell'apporto di nutrienti in assenza di
malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita, anche nei primati e nell'uomo, perché in
condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni vira verso una diminuzione delle attività e un
conseguente prolungamento della vita. Tutto questo però significa anche che la longevità si può costruire: se
non si nasce con una familiarità che aiuta a diventare centenari si può vivere in modo da favorire una speranza
di vita prolungata.

Uno studio dell'università di Milano condotto da medici dell'Ospedale Maggiore Policlinico e dell'Istituto
Auxologico Italiano, ha dimostrato ad esempio che nei processi della longevità sono coinvolti una più lenta
crescita e un minor metabolismo cellulare e un miglior controllo nella trasmissione dei segnali cellulari. I geni e
la loro espressione possono essere guidati verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in
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generale. Gli studi indicano ad esempio che la flora batterica intestinale ha un ruolo nell'invecchiamento: con
l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri buoni è strettamente correlata alla possibilità
di un invecchiamento di successo – ha osservato Nicola Ferrara, presidente SIGG – La biodiversità dei batteri
intestinali si riduce nella terza età, favorendo la comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere
l'anticamera di numerose patologie: favorire attraverso una sana alimentazione il mantenimento della
biodiversità della flora batterica può aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona salute.

Alessandro Malpelo

QN Quotidiano Nazionale
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Arrivare a cent'anni è questione di geni
Attività fisica e dieta sana garantiscono un invecchiamento ideale. La flora batterica intestinale ha un ruolo protettivo

Roma, 21 marzo 2015 - La primavera è la stagione
ideale per rimettersi in forma a tutte le età. A
maggior ragione quando arriva la sospirata età della
pensione. C'è più tempo per avere cura della propria
persona, liberi dagli impegni lavorativi, ma il fisico ha
bisogno di una spinta. Qual è la marcia in più dei
centenari? Esiste una ricetta ideale per la longevità?
Secondo le ricerche più recenti, discusse al
Congresso Nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), per stare bene
occorre un giusto mix tra genetica e stili di vita.

La predisposizione ereditata in famiglia aiuta,
perché nei centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari per riparare la macchina, ovvero per
correggere i danni al patrimonio genetico, e quindi vivere più a lungo. Le sane abitudini e soprattutto
l'alimentazione modulano l'attività del genoma. Un'indagine di Luigi Fontana, Università di Brescia, illustrata al
convegno veneziano della Fondazione Veronesi, mostra che una dieta a ridotto introito di calorie può fare la
differenza, allungando l'aspettativa di vita. Un ruolo di primo piano sembra riservato ai batteri dell'intestino, il
cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora batterica intestinale efficiente, da
nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana.

La longevità sembra poter derivare da una manutenzione particolarmente efficiente dell'attività
delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile declino funzionale dell'organismo –
ha spiegato Giuseppe Paolisso, past presidente SIGG – Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma
sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica favorevole può allungare la vita al massimo del 40
%. Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a influenzare la
longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel corso della vita a seconda degli
stimoli a cui è sottoposto l'organismo, sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i meccanismi che
incidono sull'aspettativa di vita.

Dicevamo prima della restrizione calorica: una riduzione dell'apporto di nutrienti in assenza di
malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita, anche nei primati e nell'uomo, perché in
condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni vira verso una diminuzione delle attività e un
conseguente prolungamento della vita. Tutto questo però significa anche che la longevità si può costruire: se
non si nasce con una familiarità che aiuta a diventare centenari si può vivere in modo da favorire una speranza
di vita prolungata.

Uno studio dell'università di Milano condotto da medici dell'Ospedale Maggiore Policlinico e dell'Istituto
Auxologico Italiano, ha dimostrato ad esempio che nei processi della longevità sono coinvolti una più lenta
crescita e un minor metabolismo cellulare e un miglior controllo nella trasmissione dei segnali cellulari. I geni e
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la loro espressione possono essere guidati verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in
generale. Gli studi indicano ad esempio che la flora batterica intestinale ha un ruolo nell'invecchiamento: con
l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri buoni è strettamente correlata alla possibilità
di un invecchiamento di successo – ha osservato Nicola Ferrara, presidente SIGG – La biodiversità dei batteri
intestinali si riduce nella terza età, favorendo la comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere
l'anticamera di numerose patologie: favorire attraverso una sana alimentazione il mantenimento della
biodiversità della flora batterica può aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona salute.

Alessandro Malpelo

QN Quotidiano Nazionale
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Qual è la marcia in più dei centenari? Esiste una “ricetta” ideale per spegnere cento e

passa candeline? Stando alle più nuove ricerche in materia di longevità, discusse

recentemente in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria (SIGG), per arrivare a cent'anni serve il giusto mix tra geni e stile di vita.

Da una parte i geni ereditati in famiglia aiutano, perché nei centenari si sono individuati

numerosi meccanismi molecolari che cercano di correggere i danni al patrimonio genetico

e quindi vivere più a lungo; dall'altra le abitudini e soprattutto l'alimentazione modulano

l'attività del genoma, allungando l'aspettativa di vita attraverso l'epigenetica, ovvero tramite

la modificazione dell'espressione dei geni implicati nella longevità. E un ruolo di primo piano

sembra riservato ai batteri dell'intestino, il cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è

importante avere una flora batterica intestinale “efficiente”, da nutrire anch'essa con una

dieta adeguata e sana. Tutte conoscenze giudicate in modo molto positivo dagli italiani:

stando a un'indagine sulla longevità condotta da SIGG, oltre il 90% degli italiani giudica

positivi i progressi della scienza in questo settore.

“La longevità sembra poter derivare da una “manutenzione” particolarmente efficiente

dell'attività delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile

declino funzionale dell'organismo – spiega Giuseppe Paolisso, past presidente SIGG –

Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma sappiamo che, ad esempio, una

singola mutazione genetica “favorevole” può allungare la vita al massimo del 40 %. Oggi

appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a

influenzare la longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel

corso della vita a seconda degli “stimoli” a cui è sottoposto l'organismo, sta assumendo un

peso sempre più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di vita. Un
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esempio classico è la restrizione calorica: una riduzione dell'apporto di nutrienti in assenza

di malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita, anche nei primati e

nell'uomo, perché in condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni “vira” verso

una diminuzione delle attività e un conseguente prolungamento della vita. Tutto questo però

significa anche che la longevità si può “costruire”: se non si nasce con una familiarità che

aiuta a diventare centenari si può vivere in modo da favorire una speranza di vita

prolungata”.

Uno recente studio dell'università di Milano condotto da medici dell'Ospedale Maggiore

Policlinico e dell'Istituto Auxologico Italiano, ha dimostrato ad esempio che nei processi

della longevità sono coinvolti una più lenta crescita e un minor metabolismo cellulare e un

miglior controllo nella trasmissione dei segnali cellulari. I geni e la loro espressione possono

essere “guidati” verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in

generale.

“Gli studi  indicano ad esempio che la f lora batterica intest inale ha un ruolo

nell'invecchiamento: con l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri

“buoni” è strettamente correlata alla possibilità di un invecchiamento di successo – osserva

Nicola Ferrara, presidente SIGG  – La biodiversità dei batteri intestinali si riduce nella terza

età, favorendo la comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere l'anticamera di

numerose patologie: favorire attraverso una sana alimentazione il mantenimento della

biodiversità della flora batterica  può aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona

salute”.
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VECCHI E FELICI

Arrivare in salute a 100 anni si
può 
La ricetta: basta usare bene i
batteri

La ricetta per arrivare 100 anni c’è. E i principali alleati sono i batteri

'buoni' dell’intestino e i geni capaci di 'accendersi' quando serve.

Secondo le ricerche in materia di longevità, discusse in occasione del

Congresso nazionale della Società ital iana di gerontologia e

geriatr ia (Sigg), per arrivare a spegnere 100 candeline serve il giusto

mix tra genetica e stile di vita.

Ereditarietà - Da una parte, infatti, i geni ereditati in famiglia aiutano,

perché nei centenari si sono individuati numerosi meccanismi

molecolari che cercano di correggere i danni al patrimonio genetico e

quindi vivere più a lungo. Dall’altra le abitudini e soprattutto

l’alimentazione modulano l’attività del genoma, allungando l’aspettativa

di vita attraverso l’epigenetica, ovvero tramite la modificazione

dell’espressione dei geni implicati nella longevità. E un ruolo di primo
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LEGGI ALTRE

SEGUI ANCHE:

centenario, longevità, ricetta, 100 anni, sigg, società italiana di
geriatria

piano sembra riservato ai batteri dell’intestino, il cosiddetto

microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora

batterica intestinale 'efficiente', da nutrire anch’essa con una dieta

adeguata e sana.

Mutazioni genetiche - Tutte conoscenze giudicate in modo molto

positivo dagli italiani: stando a un’indagine sulla longevità condotta da

Sigg, oltre il 90% degli italiani giudica positivi i progressi della scienza

in questo settore. "La longevità sembra poter derivare da una

'manutenzione' particolarmente efficiente dell’attività delle cellule e

degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l’inevitabile declino

funzionale dell’organismo", spiega Giuseppe Paolisso, past presidente

Sigg. "Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma sappiamo

che, ad esempio, una singola mutazione genetica ’favorevole' può

allungare la vita al massimo del 40%".

Calorie - Oggi appare perciò sempre più evidente che è l’attività del

genoma nel suo complesso a influenzare la longevità: "l’epigenetica,

ovvero la modificazione dell’espressione dei geni nel corso della vita a

seconda degli 'stimoli' a cui è sottoposto l’organismo - spiega ancora

Paolisso - sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i

meccanismi che incidono sull’aspettativa di vita. Un esempio classico è

la restrizione calorica: una riduzione dell’apporto di nutrienti in

assenza di malnutrizione si associa a un aumento della durata della

vita, anche nei primati e nell’uomo, perché in condizioni di scarse

risorse energetiche l’attività dei geni vira verso una diminuzione delle

attività e un conseguente prolungamento della vita".

Biodiversità - Secondo gli esperti tutto questo però significa anche

che la longevità si può ’costruire': se non si nasce con una familiarità

che aiuta a diventare centenari si può vivere in modo da favorire una

speranza di vita prolungata. "Gli studi indicano ad esempio che la flora

batterica intestinale ha un ruolo dell’invecchiamento: con l’andare

degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri 'buoni' è

strettamente correlata alla possibilità di un invecchiamento di

successo", osserva Nicola Ferrara, presidente Sigg. "La biodiversità dei

batteri intestinali si riduce nella terza età, favorendo la comparsa di

infiammazione e squilibri che possono essere l’anticamera di

numerose patologie: favorire attraverso una sana alimentazione il

mantenimento della biodiversità della flora batterica può aiutare ad

aumentare l’aspettativa di vita in buona salute".
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Salute . Medicina . Ricetta per arrivare a 100 anni, batteri buoni e geni attivi al bisogno

Ricetta per arrivare a 100 anni, batteri buoni
e geni attivi al bisogno
Annunci Google

Articolo pubblicato il: 21/03/2015

La ricetta per arrivare 100 anni c'è. E

i principali alleati sono i batteri 'buoni'

dell'intestino e i geni capaci di

'accendersi' quando serve. Secondo

le ricerche in materia di longevità,

discusse in occasione del Congresso

nazionale della Società italiana di

gerontologia e geriatria (Sigg), per

arrivare a spegnere 100 candeline

serve il giusto mix tra genetica e stile

di vita.

Da una parte, infatti, i geni ereditati in

famiglia aiutano, perché nei centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari che

cercano di correggere i danni al patrimonio genetico e quindi vivere più a lungo. Dall'altra le

abitudini e soprattutto l'alimentazione modulano l'attività del genoma, allungando l'aspettativa di

vita attraverso l'epigenetica, ovvero tramite la modificazione dell'espressione dei geni implicati

nella longevità. E un ruolo di primo piano sembra riservato ai batteri dell'intestino, il cosiddetto

microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora batterica intestinale 'efficiente', da

nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana.

Tutte conoscenze giudicate in modo molto positivo dagli italiani: stando a un'indagine sulla

longevità condotta da Sigg, oltre il 90% degli italiani giudica positivi i progressi della scienza in

questo settore. "La longevità sembra poter derivare da una 'manutenzione' particolarmente

efficiente dell'attività delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile

declino funzionale dell'organismo", spiega Giuseppe Paolisso, past presidente Sigg. "Alcuni geni

sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione
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genetica 'favorevole' può allungare la vita al massimo del 40%."

Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a

influenzare la longevità: "l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel

corso della vita a seconda degli 'stimoli' a cui è sottoposto l'organismo - spiega ancora Paolisso -

sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di

vita. Un esempio classico è la restrizione calorica: una riduzione dell'apporto di nutrienti in

assenza di malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita, anche nei primati e

nell'uomo, perché in condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni vira verso una

diminuzione delle attività e un conseguente prolungamento della vita".

Secondo gli esperti tutto questo però significa anche che la longevità si può 'costruire': se non si

nasce con una familiarità che aiuta a diventare centenari si può vivere in modo da favorire una

speranza di vita prolungata.

"Gli studi indicano ad esempio che la flora batterica intestinale ha un ruolo nell'invecchiamento:

con l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri 'buoni' è strettamente

correlata alla possibilità di un invecchiamento di successo – osserva Nicola Ferrara, presidente

Sigg – La biodiversità dei batteri intestinali si riduce nella terza età, favorendo la comparsa di

infiammazione e squilibri che possono essere l'anticamera di numerose patologie: favorire

attraverso una sana alimentazione il mantenimento della biodiversità della flora batterica può

aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona salute".

TAG: centenari, Sigg, ricerca, geriatria
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