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INVECCHIAMENTO 
ESISTE UNA NUTRIZIONE “ANTIAGE”?  
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• 35% Genetica  
• 65% Life Style,terapie mediche, ambiente 

Cosa influenza l’invecchiamento 
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• Ipotesi genetica 
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Perché invecchiamo? 



• Ipotesi dei telomeri 
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Perché invecchiamo? 



 
 

• Ipotesi infiammatoria 
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Perché invecchiamo? 



•Ipotesi dei radicali liberi 

Perché invecchiamo? 
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• I telomeri sono i tratti terminali del Dna 
capaci di determinare l’età della cellula; 
rappresenta una sorta di calendario 
biologico. 
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Telomeri e stress ossidativo 



• L’integrità biochimica cellulare è 
continuamente messa in pericolo dai 
radicali liberi, contro i quali conduciamo 
una lotta incessante 
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Lo stress ossidativo 



LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO: 
1) I RADICALI LIBERI 

Dottoressa Paola Signorelli  

 
• il normale metabolismo genera radicali liberi e ROS che ossidano il materiale biologico  
  (DNA, lipidi, proteine) 
 
• I radicali liberi sono molecole instabili e aggressive in quanto presentano elettroni singoli  
  separati 
 

• sono sempre a caccia di elettroni da sottrarre ad altre molecole, ovunque nel corpo 
 

• innescano reazioni a catena che si diffondono in modo rapidissimo a tutte le molecole 
  circostanti 
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COME PREVENIRE L’AZIONE DEI RADICALI LIBERI: 
GLI ANTIOSSIDANTI 

Dottoressa Paola Signorelli  

I radicali liberi sono ladri di elettroni, gli antiossidanti sono pronti ad arrestarli:  
 
•ripristinano l’elettrone mancante delle molecole instabili prima che si trasformino 
  in radicali liberi 
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COME PREVENIRE L’AZIONE DEI RADICALI LIBERI: 
GLI ANTIOSSIDANTI 

Dottoressa Paola Signorelli  

Frutta e verdura, alimenti base della dieta mediterranea,  sono ricche di antiossidanti naturali    

Milano, 5 Febbraio 2013 



 
 
Logico quindi pensare di fornire ulteriori dosi di 
sostanze antiossidanti tramite preparati 
farmaceutici 

COME PREVENIRE L’AZIONE DEI RADICALI LIBERI: 
GLI ANTIOSSIDANTI 
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Flavanoli: Epicatechine ( tè verde,tè nero,vinorosso ) 
Flavanoni:buccia di limone,limone 
Flavoni:buccia della frutta,sedano,prezzemolo 
Flavonoli: Kemferoli:porri, broccoli,ravanelli,pompelmi,te’nero 
Quercitina:cipolle,lattuga,broccoli,mirtilli,buccia di mela,tè 
Miricetina:olive,vino rosso, mirtilli,uva 
Fenilpropanoidi:acido ferulico: frumento,mais,cavoli,riso,pomodori,asparagi,spinaci 
Acido caffeico:uva bianca,vino bianco,olive,spinaci,caffe’,asparagi 
Acido p-cumarico:uva bianca,vino bianco,pomodori,spinaci,cavoli 
Acido clorogenico:mele, pere, ciliegie,prugne,pesche,albicoche 
Antocianidine:malvidine:uva nera,vino rosso 
Cianidine:ciliegie,lamponi,fragole,uva 
Apigenine:frutti colorati ( bucce ) 
Vitamina C:agrumi,broccoli,cavoli,pomodori,spinaci 
Vitamina E:oli vegetali,germe di grano,noci,vegetali a foglia verde 
Carotenoidi:carote,arance,pomodori,broccoli,spinaci,patate,mango 
 
 
  

Milano, 5 febbraio 2013                                                           Dottoressa Paola Signorelli  

ANTIOSSIDANTI NATURALI NEGLI ALIMENTI 



COME PREVENIRE L’AZIONE DEI RADICALI LIBERI: 
GLI ANTIOSSIDANTI 

Dottoressa Paola Signorelli  

L’ORAC (Oxigen Radical Absorbance Capability) misura il potere antiossidante di un alimento.  
Una persona normopeso, di sana e robusta costituzione, senza particolari problemi,  
necessita di un ORAC di 5000 unità al giorno.  
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 Alimenti che apportano oltre 2000 unità 
ORAC 

Cavolo verde cotto una tazza 2048 unità 
Mirtilli una tazza                      3480 unità 
Succo di uva nera 1bicchiere  5216 unità 

UNITA’ ORAC NEGLI ALIMENTI 
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COME PREVENIRE L’AZIONE DEI RADICALI LIBERI: 
GLI ANTIOSSIDANTI 

Dottoressa Paola Signorelli  
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Numerosi studi epidemiologici dimostrano che 
l’apporto di principi antiossidanti naturali 
con gli alimenti vegetali riduce anche 
l’incidenza delle patologie età correlate e 
favorisce la longevità 



COME PREVENIRE L’AZIONE DEI RADICALI LIBERI: 
ESERCIZIO FISICO UN POTENTE ANTIOSSIDANTE 

Dottoressa Paola Signorelli  

L’esercizio fisico potenzia le difese antiossidanti attraverso una produzione controllata di ROS 
(migliora le difese antiossidanti enzimatiche) 
 
• E’ una sorta di “vaccinazione” che prepara la cellula a stress ossidativi futuri 
 

• L’effetto positivo dell’attività sportiva è sistemico (muscolo,cervello,fegato) 
 

• L’esercizio intenso, esaustivo, risulta però dannoso per l’impreparazione cellulare alla 
  quantità di ROS 
 
• Il potenziamento delle difese antiossidanti avviene anche se l’allenamento inizia in età  
  avanzata 
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LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO: 
2) LA GLICAZIONE 

Dottoressa Paola Signorelli  

Un’altra delle cause dell’invecchiamento precoce è la glicazione: 
 
La glicazione è una reazione chimica non enzimatica nella quale molecole di zucchero nel  
sangue, fuori e dentro le cellule, reagiscono con proteine dando luogo alla formazione di  
glicoproteine deformate e mal funzionanti. 
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LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO: 
2) LA GLICAZIONE 

Dottoressa Paola Signorelli  

 
Gli AGEs  (prodotti avanzati di glicazione) si legano a particolari recettori sulla membrana  
cellulare, i RAGE (receptor for age), inducendo STRESS OSSIDATIVO e promuovendo il processo 
di INFIAMMAZIONE. 
 
Gli AGEs alterano le proprietà chimiche di proteine, lipidi e DNA. 
 Agiscono come segnale cellulare promotore di una cascata di eventi distruttivi cellulari  
quando si legano ai RAGEs.  
Come conseguenza si ha un incremento della generazione di radicali liberi di 50 volte.  
D’altro canto lo stress ossidativo è spesso descritto come starter della formazione di AGEs. 
In pratica stress ossidativo ed accumulo di AGEs rappresentano un circolo vizioso. 
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LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO: 
2) LA GLICAZIONE 

Dottoressa Paola Signorelli  

 
Gli AGEs contribuiscono in modo significativo ai processi di invecchiamento cellulare  
e ai processi patologici che determinano malattie come: 
 
- il morbo di Alzheimer, il cancro, le patologie cardiovascolari, l’invecchiamento 
  cutaneo, le patologie del connettivo, la degenerazione del cristallino. 
 
La percentuale di accumulo di AGEs e le alterazioni tissutali da essi prodotti sono proporzionali  
al tasso di glucosio ematico ed alle volte che il tasso alterato persiste. 
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LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO: 
2) LA GLICAZIONE 

Dottoressa Paola Signorelli  

Una volta che gli AGEs si formano, possono indurre il cross linking del collagene anche in  
assenza di glucosio e di reazioni di ossidazione.  
La presenza di AGEs e RAGEs nella cute influenza la formazione della matrice extracellulare e  
l’invecchiamento cutaneo causando: 
 
• comparsa di rughe  
• rallentamento del tempo di guarigione delle ferite 
• perdita di elasticità dei tessuti 
• disorganizzazione delle macromolecole 
• perdita di matrice extracellulare 
• invecchiamento cutaneo 
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LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO: 
2) LA GLICAZIONE 

Dottoressa Paola Signorelli  

La dieta può essere un ulteriore significativa sorgente ambientale di AGEs.  
Le temperature di cottura sono determinanti 
 
• la cottura a fuoco vivo (225° C) e la friggitura (177°C) determinano la formazione della maggior  
quantità di AGEs 
 
• seguite dalla cottura arrosto (177°C) 
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COME PREVENIRE LA GLICAZIONE 

Dottoressa Paola Signorelli  

La glicazione, però, si può rallentare attraverso: 
 
• l’esercizio fisico (e la conseguente riduzione di grasso) 
 

• una eventuale terapia antiglicante  
 

• LA DIETA  
Ridurre l’intake di cibi ad alto contenuto di zucchero e carboidrati raffinati e controllare  
la quantità giornaliera di carboidrati assunti permette: 

•un miglior controllo della glicemia, della secrezione di insulina e una protezione  
dall’incremento della insulino resistenza, il controllo dei fenomeni di iperglicemia 
permette inoltre di contenere la produzione di radicali liberi. 
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     Una dieta quantitativamente ridotta del 40% ma qualitativamente 
completa di tutti i micronutrienti essenziali nel topo determina una 
riduzione di: 

• Danno ossidativo     Igf-1     Insulino resistenza e diabete 
• Aterosclerosi  Immunosenescenza,  Sarcopenia senile,  Tumori 
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Restrizione calorica 



• Sperimentazioni su volontari umani hanno evidenziato diminuzione 
di:  

 BMI,  massa grassa totale e grasso viscerale,    Igf-1    insulinemia 
basale e da carico glucidico,   glicemia basale,   pressione arteriosa,  
colesterolemia .   

                                                         Aumentano invece: 
•                                                      riparazione del DNA,   difese  
                                                          antiossidanti,   lunghezza dei 
                                                          telomeri 
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Restrizione calorica 



• Modifica l’espressione genica grazie all’attivazione di un pool di 
fattori “antiage” tra cui le SIRTUINE che attivano un sistema 
coordinato di dispositivi di protezione e riparazione dei danni. 
 

• Possiamo attivare i geni “antiage” senza diete da fame? 
  Il RESVERATROLO è il prototipo degli STACS  
  sirtuin activating compounds in grado di attivare  
  le sirtuine anche in assenza di restrizione calorica. 
  Il limite è la biodisponibilità 
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CRON: come funziona? 



LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO: 
3) L’INFIAMMAZIONE CRONICA 

Dottoressa Paola Signorelli  

L’infiammazione è la naturale, fisiologica risposta a un danno tissutale. 
Senza l’infiammazione il nostro organismo non può sopravvivere. 
 
La funzione dell’infiammazione 
 è di riparare il tessuto,  
di guarire, ma la reazione  
può essere 
dannosa se lo stimolo  
infiammatorio è cronico. 
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LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO: 
3) L’INFIAMMAZIONE CRONICA 

Dottoressa Paola Signorelli  

L’infiammazione cronica vuol dire: 
 
• DANNO CELLULARE 
• DANNO DEL DNA  
• MALATTIA CRONICA 
• INVECCHIAMENTO PRECOCE 
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LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO: 
3) L’INFIAMMAZIONE CRONICA 

Dottoressa Paola Signorelli  

Uno stile di vita scorretto e poco sano:  
(fumo,  eccesso di zuccheri semplici,    eccesso di calorie,   junk foods,  tossici ambientali,  
sonno scarso e di cattiva qualità,   stress e scarso controllo emozionale,   sedentarietà) 
 
è una delle cause dell’infiammazione cronica che si manifesta con: 
 
• fatica 
• insonnia 
• malessere 
• dolori muscolari 
• turbe dell’umore 
• calo di memoria 
 

• stress psicofisico 
• lingua gonfia 
• mal di testa 
• ritenzione idrica 
• meteorismo 
• affaticamento 

• stipsi o diarrea 
• insonnia 
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SI PUO’RIDURRE L’INFIAMMAZIONE CRONICA? 

Dottoressa Paola Signorelli  

L’infiammazione cronica può essere ridotta migliorando lo stile di vita: 
 
• mangiando frutta e verdura colorata 
• diminuendo l’apporto calorico 
• eliminando gli zuccheri 
• bevendo molta acqua 
• eliminando contaminanti chimici e tossici ambientali 
• praticando attività fisica 
• respirando profondamente 
• praticando la meditazione 
• dormendo bene 
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COME PREVENIRE L’INFIAMMAZIONE CRONICA 
I CIBI ANTIINFIAMMATORI 
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Esistono alcuni cibi che contengono ottime proprietà antinfiammatorie: 
 
• salmone selvatico, pesce azzurro (ricchi di Omega3) 
• cipolle (ricche di quercitina e composti solforati) 
• mele, broccoli, uva rossa e the (ricchi di quercitina) 
• mirtilli (ricchi di antiossidanti) 
• spinaci, cardi, rape (ricchi di carotenoidi) 
• ananas (ricco di bromelina) 
• zenzero (radici fresche inibitori della cox2) 
• curcuma 
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• Importanza degli omega3 nel modulare la 
cascata infiammatoria 
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Il ruolo degli integratori 



•Attiva alcuni dei meccanismi della CRON 
•Induce riallungamento dei telomeri 
•Aumenta le difese antiossidanti 
•Modera le risposte infiammatorie 
•Previene la sarcopenia senile 
•Ha effetto protettivo contro l’Alzheimer 
•Riduce i lipidi plasmatici 
•Previene l’osteoporosi 
•Migliora il tono dell’umore 
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ESERCIZIO AEROBICO non solo fitness e fianchi sottili 



 WHY YOUR DNA ISN’T YOUR DESTINY? 
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GENOMICA 



NUTRIGENOMICA 

Dottoressa Paola Signorelli  

Molte sostanze di origine alimentare, oltre a fungere da substrati calorici o componenti  
strutturali, svolgono funzioni di regolazione, agendo sul DNA e modificando l’espressione genica 
 
LA NOSTRA SALUTE DIPENDE IN BUONA PARTE DAL CIBO 
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Dottoressa Paola Signorelli  

GRAZIE 

Milano, 5 Febbraio 2013 
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