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The oldest person in the world 
Kane Tanaka (田中カ子 Tanaka Kane, 
nata il 2 gennaio 1903) è, all'età di 115 
anni, 261 giorni, la persona certificata 
vivente più vecchia al mondo dopo la 
morte della 117enne Chyo Miyako il 22 
luglio 2018. 

Tanaka ha dichiarato di seguire una 
alimentazione a base di riso, pesce 
piccolo e zuppa, oltre a bere molta 
acqua, sin da quando era giovane. 

Ha anche dichiarato un buon appetito, di 
gradire i dolci, e bere tre caffè al giorno.  

Ha anche sottolineato che la famiglia 
significa tutto per lei, e che il suo segreto 
di longevità è quello di dormire sonni 
tranquilli. 



Le persone più longeve di sempre 

Le persone più longeve viventi 



Analizzando i dati 
demografici globali, i 
miglioramenti nella 
sopravvivenza con l'età 
tendono a diminuire dopo 
i 100 anni e l'età alla morte 
della persona più anziana 
del mondo non è 
aumentata dagli anni '90. 
I risultati suggeriscono che 
la durata massima della 
vita umana è fissa e 
soggetta a vincoli naturali. 

nature, 2016, 538, 257-259 



Giuseppe Ottaviani, 101 anni e 340 giorni, 60 m in 19"25 



Julia “Uragano” Hawkins, 101 anni, corre i 
100 metri in 40″12 al Masters Outdoor 

Championships USATF 
(ha iniziato a correre a 75 anni) 



Ancel Keys, 100th 
Birthday 

Deceduto a 101 
(1994-2005) 



La popolazione dell'isola di 
Okinawa è la più longeva del 
mondo. 
Il fenomeno è 
verosimilmente dovuto 
all'interazione di una dieta 
sana, allo stile di vita e a un 
basso livello di 
inquinamento, oltre alle 
caratteristiche genetiche 
degli abitanti. 

Okinawa 



• La dieta tradizionale di Okinawa è, forse, la più bassa 

del mondo per assunzione di grassi, in particolare di 

grassi saturi, e la più alta nell'assunzione di 

carboidrati, con consumo molto elevato di verdure a 

radice giallo-arancione ricche di antiossidanti, ma 

povere di calorie, come le patate rosse dolci e 

verdure a foglia verde. 

• Analisi più approfondite dei singoli componenti della 

dieta di Okinawa rivelano che molti degli alimenti 

tradizionali, erbe o spezie consumati su base regolare 

potrebbero essere etichettati come "alimenti 

funzionali" e, attualmente, sono in fase di studio per 

le loro potenziali ricadute sulla salute. 

La dieta tradizionale di Okinawa  



Le patate dolci di Okinawa 
hanno colore dal giallo-
arancio al rosso porpora. 
La ricerca ha rivelato 
notevoli capacità di 
combattere i radicali 
liberi.  
Le patate dolci 
contengono sostanze che 
hanno cospicue proprietà 
antiossidanti (come quelle 
del glutatione, uno dei più 
potenti antiossidanti 
endogeni). 

Le patate dolci di Okinawa  



Seulo, Barbagia 

Seulo è un comune della Barbagia, 
dove i nativi hanno una probabilità 
statisticamente dieci volte maggiore 
di quella di un italiano medio di 
arrivare al secolo. 
Il nome Barbagia, derivante 
dall'antico uso romano di definire 
Barbari coloro che non parlavano la 
lingua latina, è un territorio della 
Sardegna Centrale caratterizzato da 
una scarsa presenza umana e 
dall'effetto scenografico delle gole e 
delle alte pareti calcaree. 



• I centenari sardi di Seulo mangiano soprattutto 
minestroni con fagioli, cavoli, patate; tanto pane, ceci, 
piselli, noci e mandorle, oltre a ricotta di pecora e 
capra. Pomodori d'estate, fave d'inverno.  

• Il latte è per lo più riservato ai bambini, e trasformato 
in formaggi da vendere e non da mangiare.  

• Chi possiede galline mangia le uova, carne raramente, 
pasta fatta in casa e consumata solo alla domenica.  

• Pane con farine non raffinate, ortaggi crudi di stagione, 
verdure, frutta fresca solo in estate e autunno, legumi 
secchi, pesce azzurro, latte di capra solo per i malati, 
sempre olio extravergine e poco vino rosso. 

Abitudini alimentari dei centenari sardi di Seulo  



Ultracentenari vs ultranovantenni 

Ultranovantenni 
Sono prevalentemente, ma 
non esclusivamente, femmine.  
In genere sono in cattive 
condizioni psicofisiche, con 
elevata frequenza di disabilità 
e perdita dell’autonomia 
funzionale. 
Oltre il 50% ha cospicui 
problemi cognitivi sino alla 
demenza. 
Rivelano elevata attività 
infiammatoria. 

Ultracentenari  
In genere sono femmine. 
In genere sono in buona salute 
psicofisica, specie cognitiva, 
pur con il generale 
decadimento dei vari organi e 
apparati. 
Non vi sono evidenze di 
particolarità genetiche. 
Presentano bassa attività 
infiammatoria. 



La speranza di vita alla nascita in Italia: 
• 80,6 anni per gli uomini  
• 85,6 anni per le donne. 

I giovani tra 0 e 14 anni sono il 13,5%.  
Negli ultimi 9 anni la popolazione tra i 18 e i 34 
anni è diminuita di circa un milione. Senza 
l'afflusso di immigrati, sarebbe diminuita di un 
milione e mezzo. 
Il tasso di fecondità è 1,34 

• Donne italiane 1,26 
• Donne straniere 1,97 

La speranza di vita a 65 anni: 
• 18,9 anni per gli uomini   
• 22,2 anni per le donne 
La speranza di vita in buona salute:  
• 58,3 anni. 

ISTAT, 2017 

ITALIA 



“La rivoluzione grigia 
pone sfide globali dal 
punto di vista sanitario, 
economico, sociale e 
culturale". 

Giorgio Alleva, Presidente ISTAT 
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All physiologic systems show a 

decline with age.  

Wachtel-Galor S. et al, in "Aging: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants". Preedy VR ed, pgg 81-91, Elsevier Inc, 2014 



E’ la vecchiaia che 
genera malattie, o 

sono le malattie che 
fanno invecchiare? 



Le principali malattie cause di anni di vita 
perduti a causa di morte prematura sono: 
• Malattia coronarica, 
• Infezioni respiratorie (polmonite o BPCO), 
• Ictus, 
• Tumori, 
• Obesità. 
Nei paesi ad elevato reddito, oltre il 90% di 
anni di vita persi sono stati a causa di malattie 
non trasmissibili (NCDs). 

World Health Organization. 
 World health statistics 2014. May 2014 
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Probabilità di un sopravvivenza sino a 90 anni per un soggetto di 70 anni, 
in base alla presenza da 0 a 5 fattori negativi modificabili (fumo, diabete, 

obesità, ipertensione, e sedentarietà) o della loro associazione. 

Yates, L. B. et al. Arch Intern Med 2008;168:284-290. 



-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

 30    40     50    60     70    80    90   

fat 

BMI 

  

Men 

Muller et al, 1994 

 30   40    50    60   70   80   90   100 

Women 
fat 

BMI 

Age (years) 

%
 d

if
fe

re
n
c
e

 

Percent modifications of BMI, body fat and 
muscle mass with aging in men and women 

  muscle 

mass 

muscle 

mass 



Age-associated changes in fat distribution 

Fat mass reaches a peak by middle or early old age, followed by a substantial decline in advanced old 

age. Aging causes a loss of subcutaneous fat (peripherally first and then centrally), accumulation of 

visceral fat, and ectopic fat deposition (in muscle, liver, bone marrow, and elsewhere).  

Cartwright M J et al, 2007 

White circles = subcutaneous fat 

Red circles = visceral fat 

Orange circles = fat in non adipose tissue 
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Le risposte infiammatorie di basso grado al cibo in cellule di animali magri e sani sono 
rapidamente controllate. Durante dieta ricca in grassi o ipercalorica, le risposte diventano più 
intense e la risoluzione della risposta infiammatoria diventa meno efficiente. Quando il livello di 
risposta infiammatoria raggiunge una certa soglia vengono reclutate e attivate cellule 
immunitarie specifiche come macrofagi, mastociti e lifociti T, cambiando l'ambiente tessutale in 
proinfiammatorio ed esacerbando l'infiammazione. 

Gregor FM & Hotamisligil GS, Annu. Rev. Immunol. 2011. 29:415–45 



Infiammazione 
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Baier S, et al. JPEN J 2009 

After age 40, healthy adults can lose 8% of 
muscle every 10 years 

After age 70, healthy adults can lose 15% of 
muscle every 10 years 
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Loss of muscle mass associated with aging 

Age=80 Years Age=55 Years 

Age=33 Years 



Effetto delletà sulla dimensione dei muscoli e sul numero di fibre muscolari. 
a. L'invecchiamento è caratterizzato da diminuzione dell'area trasversale dei muscoli 
e dall'infiltrazione di tessuti non contrattili come collagene e grasso. 
b. Il numero di fibre muscolari si riduce con l'invecchiamento (quadriceps femoris). 

Aagaard P et al, Scand J Med Sci Sports 2010: 20: 49–64 



SARCOPENIA 
 (diminuzione della massa muscolare) 

• La riduzione della massa muscolare, tale da 

compromettere in maniera significativa le 

funzioni cui è fisiologicamente deputata, 

costituisce aspetto cruciale dell’invecchiamento. 

• La sarcopenia ha rilevanti effetti extramuscolari: 

contribuisce all’osteoporosi, alla riduzione delle 

capacità termoregolatorie, all’alterazione della 

composizione corporea e alla compromissione 

dell’omeostasi glucidica. 



SARCOPENIA 

• Atrofia delle fibre muscolari con aumento del tessuto 
connettivo e adiposo all’interno del muscolo. 

• Diminuzione della forza muscolare con riduzione del 
grado di autonomia, sino alla disabilità. 

• Parallelamente alla diminuzione della massa e della 
forza muscolare, si verificano delle modificazioni 
qualitative del tessuto muscolare scheletrico: atrofia 
delle fibre muscolari di tipo IIa, con progressivo 
declino della forza muscolare. 

• Riduzione della capacità di mantenimento 
dell’equilibrio con aumento del rischio di cadute e 
fratture. 



Diminuzione correlata all'età della muscolatura della coscia, 
della forza dell’estensore del ginocchio e della capacità aerobica 

in persone sane 

Nair KS, Am J Clin Nutr 2005 

https://vpn01.univr.it/http/0/www.ajcn.org/content/vol81/issue5/images/large/znu0050509050001.jpeg


Principali cause della sarcopenia 

Malnutrizione 

sarcopenia 
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Campbell et al. J Neurol Neurosurg  Psy (1973) 



Number of spinal medial gastrocnemius motorneurones  
in rats of varying age. 

Aagaard P et al, Scand J Med Sci Sports 2010: 20: 49–64 



Modello di perdita di massa muscolare nel soggetto anziano 

 

Paddon Jones 2008 



Adolescenti immobili.  

Allarme Oms: l’80% non fa attività fisica 

• Un adulto su quattro nel mondo è 
completamente sedentario.  

• Tra gli adolescenti, è fisicamente inattivo 
oltre l’80% dei ragazzi.  

• La sedentarietà può portare a un aumento 
dal 20 al 30% della mortalità. 

• L’attività fisica (non sportiva) è capace di 
ridurre sensibilmente il rischio di morte 
prematura per molte malattie come quelle 
cardiovascolari, il cancro e il diabete.  



10 giorni di allettamento sui muscoli scheletrici  
in un gruppo di anziani sani 

Kortebein JAMA. 2007;297(16):1769-1774 



Attività fisica, mortalità e longevità 
10 years study on 416,175 individuals 
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La crescita muscolare avviene attraverso l’aumento di 
tessuto contrattile sia in lunghezza che in larghezza 

Russel B et al. J. Appl. Physiol. (2000) 88: 1127–1132 



Attivazione muscolare e forza isometrica massima dell'estensore 
del ginocchio in individui molto anziani (> 85 anni, range 85-97) 
prima e dopo un periodo di heavy-resistance strength training. 

Aagaard P et al, Scand J Med Sci Sports 2010: 20: 49–64 



L’attività fisica salva la vita: ma servono 
almeno 20 minuti al giorno 

Journal of American College of Cardiology, 2018 

• Chi fa attività fisica regolarmente tutti i giorni, vive meglio e 
più a lungo. E’ cosa nota da tempo, ma uno studio appena 
pubblicato su JACC ribadisce il concetto e prende le misure ai 
benefici dell’esercizio fisico.  

• Il benchmark, il riferimento del benessere si attesta sui 20 
minuti di attività fisica moderata-vigorosa, non 
necessariamente continuativa, ogni giorno.  

• Chi è sotto questa soglia, ha un aumentato rischio di 
mortalità. Chi fa almeno 60 minuti di attività al giorno, 
riduce il rischio di mortalità del 57%; chi fa più di 100 minuti 
al giorno, abbatte il rischio di mortalità del 76%. 



• Una brioche semplice di 40 gr apporta 164 calorie: per 

smaltirle si deve camminare per 55 minuti, andare in 

bicicletta per 33 minuti o nuotare per 25 minuti 

• Un panino al prosciutto cotto (composto da gr 50 di pane 

e 30 gr di prosciutto) apporta 210 calorie. Per smaltirle si 

deve camminare per 70 minuti, andare in bicicletta per 42 

minuti o nuotare per 31 minuti  

• Una barretta al cioccolato da 45 gr apporta 235 calorie.  

Per smaltirle deve camminare per 78 minuti, andare in 

bicicletta per 47 minuti o nuotare per 35 minuti 

• Una focaccina da 100 gr apporta 300 calorie. Per smaltirle 

deve camminare per 100 minuti, andare in bicicletta per 

60 minuti o nuotare per 45 minuti 

• Una bibita zuccherata da 33 cl apporta 127 calorie. Per 

smaltirle deve camminare per 42 minuti, andare in 

bicicletta per 25 minuti o nuotare per 19 minuti 

Tempo di dispersione energetica 



Saeidifar F et al, Eur J Prev Cardiol 2018, 1–17, DOI: 10.1177/2047487317752186  

• Sostituire la posizione seduta con la posizione eretta è 
una raccomandazione, pur controversa, per ridurre il 
tempo sedentario e aumentare il dispendio energetico . 

• Sostituendo la posizione seduta per 6 ore/die, una 
persona di 65 kg consuma 54 kcal/die. Supponendo 
che non vi sia un aumento dell'apporto energetico, la 
differenza di dispendio energetico si tradurrà in una 
riduzione di circa 2,5 kg di peso corporeo in 1 anno. 

• La sostituzione della posizione seduta con la posizione 
eretta potrebbe essere una parziale soluzione per uno 
stile di vita sedentario e prevenire l'aumento di peso a 
lungo termine. 





Attività fisica e anziani 
Livelli raccomandati di attività fisica per gli adulti di età pari 
o superiore a 65 anni 
 
• Negli adulti di età pari o superiore a 65 anni, l'attività 

fisica considera anche l'attività svolta nel tempo libero  
o (ad esempio: camminare, ballare, fare giardinaggio, nuotare), il 

trasporto (camminare o andare in bicicletta), professionale (se 
l'individuo è ancora impegnato nel lavoro), faccende domestiche, 
giochi, sport o esercizi pianificati, nel contesto di attività quotidiane, 
familiari e comunitarie. 

• Gli anziani devono svolgere almeno 150 minuti di attività 
fisica di intensità moderata alla settimana oppure 
almeno 75 minuti di attività fisica più intensa alla 
settimana. 



• Studio randomizzato e controllato su adulti obesi di 65 anni 
o più: una combinazione di perdita di peso più esercizio sia 
aerobico che di potenza migliora la funzione fisica e riduce 
la fragilità più che la perdita di peso associata al solo 
esercizio aerobico o al solo esercizio di potenza. 

• Pertanto, l'allenamento combinato, aerobico e di potenza, 
produce effetti additivi che si traducono nel maggior 
miglioramento sulla funzione fisica e sulla riduzione della 
fragilità. 

• Esercizi combinati, di resistenza e aerobico, attenuano la 
perdita di massa magra durante perdita di peso. 

Villareal DT et al, N Engl J Med 2017;376:1943-55. DOI: 10.1056/NEJMoa1616338 



Correre stimola la produzione di 
nuove cellule staminali nel cervello  

La scoperta firmata Ibcn-Cnr e pubblicata 
su  Stem Cells smonta un dogma della 
neurobiologia, dimostrando per prima volta 
che la perdita di cellule staminali neuronali 
durante l'età adulta è un processo reversibile.  

Lo studio apre nuove prospettive nell'ambito 
della medicina rigenerativa del sistema 
nervoso centrale. 

 



L'esercizio fisico aumenta la generazione di nuovi 
neuroni nell’encefalo degli adulti 

L’attività fisica inverte il deficit di  neurogenesi dell’età adulta 

Farioli–Vecchioli S et al, CELLS 2014;32:1968–1982 



L'età è il principale fattore predittivo per la 
maggior parte delle malattie croniche che 
rappresentano la percentuale prevalente della 
morbilità, delle ospedalizzazioni, dei costi 
sanitari e della mortalità in tutto il mondo: tra 
queste la malattia di Alzheimer e altre 
malattie neurodegenerative, le malattie 
cardiovascolari e la maggior parte dei tumori. 

Aging 



Barzilai N et al, JAMA September 17, 2018 

Aging Is the Major Common Risk Factor for Chronic Diseases and Disabling Conditions 

• È stata dimostrata una connessione tra i disturbi legati all'età e la 
senescenza cellulare, un programma che molte cellule attivano in risposta 
a vari tipi di danno.  

• Durante l'invecchiamento e in molti processi patologici, le cellule 
senescenti non vengono eliminate in modo efficiente dal sistema 
immunitario e la loro persistente  presenza mantiene uno stato di 
infiammazione cronica che contribuisce alla disfunzione tissutale. 

• Vi è oggi consapevolezza che molte condizioni patologiche umane sono 
associate alla presenza di cellule senescenti. 

• Gli interventi volti ad eliminare le cellule senescenti, comunemente 
chiamati senolitici, hanno dimostrato di migliorare la salute e prolungare 
la vita in vari modelli sperimentali. 



Tchkonia T, et al, JAMA September 17, 2018 

Senescenza cellulare 
• Le cellule possono essere indotte a senescenza da danni al DNA o da insulti 

potenzialmente oncogeni o cronici causati da infezioni virali, stress 
metabolici come alti livelli di glucosio o specie reattive dell'ossigeno. 

• La senescenza comporta un arresto irreversibile della proliferazione cellulare, 
della produzione proteica, della resistenza alla morte cellulare programmata 
(apoptosi) oltre ad alterata attività metabolica.  

• Le cellule senescenti si accumulano in più tessuti, specie nei tessuti cruciali 
per la patogenesi delle malattie croniche. Le cellule senescenti si 
accumulano nelle pareti dei vasi sanguigni di pazienti con malattia vascolare.  

• Il numero di cellule senescenti nel tessuto adiposo di donne settantenni è 
correlato con la gravità della fragilità e della disabilità. 

• La restrizione calorica o l'esercizio possono ritardare lo sviluppo di cellule 
senescenti. 



Olshansky SJ et al, JAMA September 17, 2018 

• Distribuzione dell'età dei decessi delle donne negli US, per 100.000 persone, 1900 e 2016.  
• La zona rossa rappresenta un periodo della vita in cui il rischio di fragilità e disabilità aumenta 

rapidamente.  
• Obiettivo della scienza dell'invecchiamento è ritardare e comprimere la zona rossa, 

estendendo gli anni di vita in salute.  
• Il principale risultato e la più importante misura di successo deve essere l'estensione della 

salute: la prevenzione primaria. 
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