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INVECCHIAMENTO:  DEFINIZIONE  
  
DETERIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA  QUASI TOTALITA’ DELLE FUNZIONI  
DELL’ORGANISMO NEL CORSO DEL TEMPO 

1 – PERCHE’ INVECCHIAMO:   TEORIA 



Varie specie animali possono raggiungere  
lo stato di immortalità biologica,  
ma in genere appartengono ai procarioti .  
La specie più nota è  
la Turritopsis nutricula, un idrozoo che,  
teoricamente, potrebbe ripetere il 
processo all'infinito. 

PERCHE’ INVECCHIAMENTO? 
 
…..POTEVAMO ESSERE IMMORTALI…….!!! 

Procarioti 

Eucarioti 



LA RISPOSTA A QUESTA DOMANDA NON E’ AFFATTO BANALE …….  

CI SONO CENTINAIA DI TEORIE SULL’INVECCHIAMENTO 

IN SINTESI PERO’ LA RISPOSTA ALLA DOMANDA PUO’ ESSERE UNA SINGOLA  
PAROLA: 

EVOLUZIONE 



TEORIA DI CHARLES DARWIN 
 
L'evoluzione per selezione naturale (1859) 

E’ uno dei pilastri della biologia moderna.  
la selezione naturale è il motore fondamentale dell'evoluzione della vita sulla Terra.  
La teoria ha trovato un riscontro nelle leggi di Mendel sull'ereditarietà dei caratteri (nel 
secolo XIX) e poi con la scoperta del DNA e della sua variabilità (XX secolo).  



SI DEVONO PUNTUALIZZARE ALCUNI CONCETTI : 
 
- IL TERMINE EVOLUZIONE NON SIGNIFICA   
  PROGRESSO,  
  MIGLIORAMENTO,  
  MAGGIOR COMPLESSITA’,  
  SUCCESSO 

 
 

- MA PIUTTOSTO SIGNIFICA: 
 

ADATTAMENTO 

Evoluzione = Adattamento 



La TEORIA EVOLUZIONISTICA FUNZIONA ATTRAVERSO 2 LIVELLI 
 

Genotipo = L’insieme delle informazioni codificate a livello di codice genetico. 
Fenotipo = L'insieme delle caratteristiche osservabili di un organismo vivente  
(quindi la sua morfologia,  il suo sviluppo, le sue proprietà biochimiche e 
fisiologiche, etc..) 
 

I LIVELLO:    GENOTIPO / FENOTIPO 



Il GENOTIPO viene costantemente modificato attraverso  
 
MUTAZIONI E  RICOMBINAZIONE GENICA 
 
L’espressione di questo genotipo 
permette la realizzazione di un  
FENOTIPO e dunque la generazione di  
individui perennemente differenti 



Il prodotto delle operazioni di modifica 
Genotipo / Fenotipo 
viene messo alla prova,  
nel mondo reale,  
attraverso la  

SELEZIONE NATURALE  
che di fatto sceglie il fenotipo più adatto  

II LIVELLO : SELEZIONE NATURALE  



MA   -ATTENZIONE  !-          EVOLUZIONE  DELLA  SPECIE 
                     e a livello individuale ?__________________  

Superata l’età fertile, necessaria alla propagazione della specie, l’individuo 
non è più di interesse alla evoluzione. 
Il corpo diventa un guscio vuoto e deperibile. 
La maggior parte delle funzioni fisiologiche hanno una curva di DECADIMENTO  



CAUSE: Alterazioni chimiche, fisiche, strutturali, morfologiche e funzionali 
a carico di tutte le strutture e funzioni della cellula (…) associabili all’età 
 
Queste alterazioni possono essere di origine genetica, epigenetica, biochimica;  
spesso l’origine è multifattoriale 
 
CONSEGUENZE: diminuzione nelle capacità di rigenerazione e performance a 
carico di ogni componente cellulare (e dei tessuti, organi e organismi) 

Che cosa produce queste alterazioni? 



LA TEORIA SULL’INVECCHIAMENTO PIU’ ACCREDITATA E’ QUELLA DI HARMAN   

L’INVECCHIAMENTO E’ IL PRODOTTO DELLO STRESS OSSIDATIVO  DOVUTO AD UNA 
ECCESSIVA PRODUZIONE DI RADICALI LIBERI DELL’OSSIGENO (ROS)  

Dunque l’alterazione è dovuta a danni indotti da ROS 





Il MITOCONDRIO è il principale artefice del bilancio Red-Ox cellulare,  
di fatto la centrale energetica della cellula. 

Il mitocondrio è deputato alla 
produzione di ATP che si può  
considerare il carburante. 
 
La diminuzione della efficienza  
dei processi di produzione di 
ATP sono associati ad un  
aumento della generazione di ROS  ROS ATP O 

2 



I ROS vengono generati in processi sia intra- che extra-cellulari e portano alla 
induzione di danni al DNA (ma anche a tutte le altre strutture cellulari) 



                                 Danni indotti dallo stress ossidativo 

Nitroso: Carbonile: 

Zuccheri 

Isoprostani 

Basi  

ossidate:  

malondialdeide 

OH 

8-idrossiguanina formamidopiridina 5-idrossicitidina 

Lipidi 

Gruppi  

Nitro: 

Proteine 

DNA 

Prodotti di  

Glicosilazione  

Avanzata (AGEs):  

Gliossale Metilgliossale 

Funzionali 
1 – Depolarizzazione della membrana mitocondriale 

2 – Riduzione GSH citosolico e mitocondriale 

3 – Riduzione ATP intracellulare 

nitroguanine 
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PERDITA CAPACITA’ RIGENERATIVA CELLULE STAMINALI 
 
Immunosenescenza 

Deterioramento delle segnalazioni intercellulari (endocrina, neuroendocrina o 
neuronale) che ha come effetto più evidente una maggiore tendenza 
all'infiammazione dei tessuti. 

Danni al DNA, danni genetici 

Danni ai lipidi e alle membrane cellulari 



In realtà la teoria di Harman sull’invecchiamento non funziona  
completamente.  

Non è in grado di spiegare molte cose e soprattutto ha finora fallito 
 

sull’utilizzo dell’ «Antidoto» ai ROS : gli  Antiossidanti 

Comunque  
 
benche’ molti processi degenerativi associati all’età possono 
 
essere spiegati attraverso la teoria di Harman, o teorie analoghe, 
 
bisogna riconoscere che una serie di processi appaiono codificati:  

Invecchiamento e morte sono programmati 



ALTERAZIONI GENETICHE 
DNA nucleare e DNA mitocondriale 
Instabilità genomica, Mutazioni, Delezioni,  
Accorciamento dei telomeri  



BLOCCO DEL CICLO CELLULARE  
 
(limite di Hayflick, 1961)   

ACCORCIAMENTO DEI TELOMERI 



Dunque?  
 
Lo sapevamo……. 
 
Se l’invecchiamento è inevitabile 
 



3 – STRATEGIE  per un INVECCHIAMENTO di ‘SUCCESSO’ 

 IN SALUTE 

 

 SENZA DISABILITA’  

 

 ACCESSO ALLA 

PREVENZIONE E ALLE CURE 

 

 INFORMAZIONE E CULTURA 

 

 RICCHEZZA 

 
 DISCRIMINAZIONE 

CONDIZIONI NECESSARIE  


