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L’invecchiamento è un processo multifattoriale, prodotto 
dell’interazione tra fattori genetici, ambientali, stile di vita e 
dieta che determinano l’età biologica dell’individuo. 

Persone diverse invecchiano ad una velocità diversa 



Nell’uomo, l’età avanzata è caratterizzata dall’insorgenza di alcune patologie 
che, benché non siano di per sé espressione dell’invecchiamento, sono però
strettamente associate alla vecchiaia, in quanto il declino fisiologico dovuto 
alla progressione dell’età è un fattore centrale nel determinare l’incremento
rischio che l’anziano ha di sviluppare patologie. 

Nel corso del tempo moltissimi studi sono stati indirizzati all’identificazione 
degli eventi biologici a cui potrebbe essere imputabile il deterioramento 
progressivo che si verifica in concomitanza con l’invecchiamento. 

.



Teorie programmate:

Le teorie programmate sull'invecchiamento ritengono che l'invecchiamento sia un 
processo diretto, un processo normale proprio come la pubertà è un normale processo 
di sviluppo (causato da alcuni geni che si accendono e si spengono nel tempo). Queste 
teorie comprendono:

• Teoria endocrina: i cambiamenti negli ormoni controllano l'invecchiamento

• Teoria immunologica: il sistema immunitario è programmato per declinare nel 
tempo, lasciando le persone più suscettibili alle malattie



Teorie di errore affermano che l'invecchiamento è causato da danni ambientali ai 
sistemi del nostro corpo, che si accumulano nel tempo.

• Usura e strappo: le cellule e i tessuti semplicemente si consumano
• Tasso di velocità: più velocemente un organismo utilizza l'ossigeno, meno 

vive
• Radicali liberi: i radicali liberi causano danni alle cellule, che alla fine 

alterano la funzione:
- Cross-linking: le proteine reticolate accumulano e rallentano i processi 

corporei
- Danno del DNA: le mutazioni genetiche causano il malfunzionamento 

delle cellule



Nessuna teoria è certa ma certo è che 

l’invecchiamento sia un processo 

multifattoriale che racchiude tutte le varie 

teorie  
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Si propone di scoprire, prevenire, trattare e rallentare il declino
dell’organismo umano con l’invecchiamento.

Ha origini da settori avanzati della medicina, come la medicina
sportiva e spaziale, dove l’obiettivo principale consiste nel
miglioramento della funzionalità e della prestazione.



• Preventiva: mira alla salute, alla longevità, alla qualità della vita, per un
benessere psico-fisico

• Scientifica e innovativa: sfrutta tutte le nuove conoscenze in campo
biochimici, genetico, epigenetico, farmacologico, bio-tecnologico

• Integrale: studia metodi efficaci per ottimizzare livello nutrizionale,
sessuale, cognitivo, motorio ed estetico

• Personale e Personalizzata: si considera l’individuo come una
costituzione genetica unica per elaborare una strategia anti
invecchiamento su misura

• Predittiva e Rigenerativa: grazie ai test genetici, può predire lo sviluppo
di un processo patologico, in qualsiasi cellula dell’organismo ed è capace
di intervenire direttamente sui meccanismi di rigenerazione cellulare



Dal punto di vista pratico si svolge:

• Con una completa profilazione del paziente per conoscere: stili di
vita, nutrizione e la condizione di salute attuale

• Con la ricerca delle “debolezze” del paziente attraverso specifici
test genetici ed esami biochimici per valutare lo stato
infiammatorio, la metilazione, la glicazione e l’ossidazione ed altri
test personalizzati in relazione alla sua predisposizione

• Con la valutazione della condizione di salute, potenziando
l’organismo in qualsiasi stato in cui si trovi (malattie croniche,
diabete, cardiopatie, tumori, ecc.)

• Con l’avvio di un piano d’azione personalizzato in senso preventivo
e/o curativo correggendo gli stili di vita errati, la nutrizione e
utilizzando un’integrazione personalizzata sia in senso preventivo e
di potenziamento rispetto le attuali condizioni di salute



Metilazione
Glicazione

Ossidazione
Infiammazione

Processi corporei modificabili che accelerano 
l'invecchiamento quando sono fuori equilibrio



Immunosenescenza

Microbiomasenescenza

Detossicazione

Endocrinosenescenza





Nel processo di metilazione, il gruppo metilico CH3 viene 
aggiunto ad una molecola.

L'aggiunta del gruppo metilico ad una proteina cambia il modo in 
cui la proteina funziona e si comporta.



Importanza della metilazione:

• Regola l’attivazione dei geni (on-off)
• Aiuta nella detossicazione di sostanze chimiche e tossiche 

(biotrasformazione)
• Biosintesi di neurotrasmettitori (dopamina, serotonina, epinefrina)
• Presiede alla formazione e metabolizzazione di alcuni ormoni
• Permette la sintesi di cellule immunitarie (cell. T e Nk)
• Biosintesi di acido lipoico, CoQ10, carnitina, ATP
• Permette la biosintesi del rivestimento protettivo dei nervi 

(mielinizzazione)
• Favorisce la degradazione dell’istamina (istamina N-metiltrasferasi ->N-

metil-istamina)
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• 400-800 mg al giorno di acido folico o Metilfolina
• 500-1000 mcg vitamina B12 (metilcobalamina)
• 5-50 mg di vitamina B2 (riboflavina- 5-fosfato)
• 5-50 mg al giorno di vitamina B6 (piridossal- 5-fosfato)
• 500-1000 mg al giorno di trimetilglicina (TMG)

Integrazione

Dieta

Stili di vita





La glicazione è il prodotto della reazione tra uno zucchero, come il fruttosio
o il glucosio e una proteina (formazione di AGEs) o un lipide (formazione di
ALEs) senza l'azione catalitica di un enzima.

.



La glicazione è un processo casuale che pregiudica il funzionamento di
biomolecole, mentre la glicosilazione avviene in siti definiti sulla molecola
bersaglio ed è generalmente necessaria per consentire alla molecola di
svolgere la sua funzione biologica.

Glicosilazione



La glicazione porta alla formazione degli AGEs (Advanced Glycation End 
Products) quando le proteine si trovano in un ambiente ad alta 
concentrazione di zuccheri, formando dei crosslink proteina/zucchero molto 
eterogenei tra loro ed irreversibili.

La glicazione di alcuni residui amminoacidici delle proteine ne neutralizza la 
carica, compromettendo l'intera struttura proteica.

Indicatori di glicazione sono: 

Fruttosamina ed emoglobina glicata



Le glicazioni possono essere anche esogene:

I prodotti di glicazione (AGEs) si formano quando gli zuccheri 
vengono cotti con proteine   o grassi. 

Temperature superiori a 120 °C accelerano notevolmente le 
reazioni, ma anche temperature più basse con tempi di cottura più 
lunghi favoriscono la loro formazione.



Reazione di imbrunimento non enzimatico (Reazione di Maillard) 
sono la prova di glicazioni preformate.
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La glicazione può anche contribuire alla formazione di
acrilammide, un potenziale cancerogeno durante la cottura
di prodotti amidacei contenenti zucchero e l’amminoacido
asparagina come: patate, cereali, caffè, pane, pizza, biscotti
e fette biscottate.



Gli AGEs sono implicati in molte malattie croniche legate all'età come:

• le malattie cardiovascolari (danneggiando l'endotelio, il fibrinogeno e il
collagene)

• il morbo di Alzheimer, il cancro (acrilamide e altri prodotti collaterali
rilasciati)

• la neuropatia periferica (la mielina viene attaccata) ed altre perdite
sensoriali come la sordità

• AGEs degradano il collagene e l'elastina aumentando l’invecchiamento
della pelle





Supplementazione:

- Carnosina 500- 1000 mg al giorno 

- Acido lipoico 200 – 600 mg

Stili di vita

Dieta a carico glicemico controllato





Esistono due tipi di infiammazione,
acuta e cronica.

L'infiammazione acuta è la difesa
naturale del corpo contro le cellule
contro agenti di natura fisica (traumi,
radiazioni, alte o basse temperature,
ecc.), chimica (sostanze chimiche varie,
veleni e tossine), e biologica (infezioni).



L’inflammaging descrive uno stato pro-
infiammatorio di basso grado caratteristico del
processo di invecchiamento.

È stato ipotizzato che questo predisponga
l’organismo allo sviluppo di varie malattie legate
all’età, come le malattie di Alzheimer e di
Parkinson.

L'infiammazione cronica è stata collegata a quasi
tutte le principali condizioni di salute e malattia.



Può essere generata:

Dieta, sedentarietà, fumo, stress cronico, sonno disturbato, 
tossine ambientali.

Altre cause:

Infezioni, Leaky gut, disbiosi, allergie, malattie autoimmunitarie, 
cancro, ecc.





Nature Reviews Cardiologyvolume 15, pages505–522 (2018)







Esami:

Emocromo, Immunoglobuline, PCR, PCR HS, VES, fibrinogeno, insulina, 
citochine (IL-6), omega screening, esami di lipidomica

Supplementi:

- acidi grassi omega-3, vitamina D
- estratti di curcumina, aglio, zenzero, tè verde, boswellia
- antiossidanti

Dieta antinfiammatoria

Modulazione dello stress





Deterioramento della funzione immunitaria che si verifica con
l’avanzare dell’età con riduzione della resistenza alle infezioni e,
secondo alcuni autori, al cancro. (Pawelec et al., 2000)

L’immunosenescenza determina l’instaurarsi di uno stato di
attività infiammatoria basale→ Inflammaging



I più evidenti cambiamenti che il sistema immunitario 
subisce con l’invecchiamento sono:

• l’involuzione del timo, che determina la riduzione della 
produzione di cellule T che mediano l’immunità 
acquisita e cellulo-mediata 

• il remodelling linfocitario, che interessa in particolare il 
compartimento delle cellule T 

• l’alterazione del pattern di produzione delle citochine
pro ed anti-infiammatorie



• Diminuzione del numero di cellule T naïve che possono essere 
differenziate per riconoscere e rispondere a malattie come 
l'influenza e il cancro

• Aumento del numero di cellule T di memoria senescente che 
hanno perso la capacità di dividersi e funzionare correttamente e 
rilasciano invece molecole pro infiammatorie

• Diminuzione dell'attività delle cellule Natural Killer (NK), che è 
collegata ad un aumento delle malattie e alla morte per infezioni, 
aterosclerosi e diminuzione della risposta al vaccino 
antinfluenzale

• L'infezione da citomegalovirus può essere associata a senescenza 
immunitaria, malattia cardiovascolare, fragilità e mortalità
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Esami:

Emocromo, reticolociti, immunoglobuline, tipizzazione linfocitaria, zinco

Supplementi: 

• Vitamina D
• Antiossidanti (es. glutatione, tè verde)
• Beta-1,3-D Glucani (micoterapici)
• Antinfiammatori per sopprimere le citochine indesiderate (es. curcuma, omega 

3)
• Sostegno mitocondriale (es. vitamine del gruppo B, CoQ10)
• Lattoferrina, proteine del siero, glutammina
• Minerali (es. Zn, Fe, Se)
• Probiotici e prebiotici

Sostenere i livelli ormonali:

• DHEA, 7-keto DHEA





Anche il tratto gastrointestinale è soggetto ad un processo di
invecchiamento. Con l’età, si verificano alterazioni che possono
comportare lo sviluppo di patologie gastrointestinali. Queste alterazioni
sono anche associate a cambiamenti nel microbiota intestinale.

Infatti, alcuni studi hanno dimostrato una diminuzione della diversità
della composizione del microbiota intestinale negli anziani, in
particolare una ridotta abbondanza di specie che producono acidi
grassi a catena corta (SCFA) come acetato, propionato e butirrato che
svolgono un ruolo importante nella modulazione della risposta
immunitaria, inibendo la produzione di mediatori dell’infiammazione.

La diminuzione della produzione di SCFA potrebbe essere tra le cause
dell’immunosenescenza e portare all’aumento della fragilità negli
anziani.



• Il microbiota è stabile per tutta l'età adulta e la sua stabilità può
durare più a lungo del previsto

• Con l’invecchiamento vi è una diminuzione della biodiversità

• "L'adattamento della longevità" sembra implicare l'arricchimento
in Akkermansia, Christensenellaceae e Bifidobacterium associati alla
salute

• Christensenellaceae potrebbe rappresentare una firma
dell'ecosistema di persone estremamente longevi

• Questi particolari batteri potrebbero essere coinvolti nella
creazione di una nuova omeostasi con l'ospite che invecchia,
contribuendo a raggiungere i limiti estremi della vita umana



Non è possibile sapere se queste caratteristiche associate alla salute
fossero già presenti in età più giovane e/o che siano in qualche modo
legate allo stile di vita passato.

Occorreranno studi longitudinali, molto difficili da applicare al campo
della longevità umana.



Front Microbiol. 2016 Aug 19; 7:1204.

Un recente studio ha evidenziato il ruolo dei Bifidobatteri nell’invecchiamento.

Questo genere di microrganismi predomina alla nascita ma si riduce e cambia composizione
con l’avanzare dell’età: B. longum, B. bifidum e B. breve sono presenti nel neonato, B.
catenulatum, B. adolescentis e B. longum sono prevalenti nell’adulto.

Dato il loro ruolo di difesa, di stimolazione del sistema immune associato alla produzione di
importanti metaboliti (inclusi acidi grassi a catena corta e batteriocine), le ricerche
indirizzano verso un loro uso terapeutico soprattutto nei soggetti anziani dove sono
presenti in basso numero.



Esami:

Disbiosi test, stool-analisi, zonulina, esami del genetico del microbioma

Supplementi: 

• Probiotici (Bifidobacterium lactis HN019)

• Approccio 4R:

Le possibili cause:
• Candida e lieviti
• Parassiti
• Batteri patogeni
• Allergeni alimentari
• Eccesso di nutrienti
• Alcol e sostanze tossiche
• Farmaci antimicrobici
• Anti-acidi
• Anti-infiammatori

Berberina, semi di pompelmo, origano, 
aglio, acido caprilico, malaleuca, aloe 
vera, ecc..

Farmaci antimicrobici

Carenze per un’ottimale digestione
Enzimi digestivi
Lipasi, regolatori acidità o ipoacidità 
gastrica

Probiotici preparando il terreno 
favorevole con prebiotci

Probiotici e prebiotici

La barriera intestinale
Glutammina, vitamine, minerali, 
ac.grassi a catena corta, colostro, ecc..
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Esami:

Guanosina deossidata, LDL Ox, D-Rom, BAP test

Supplementi: 

• SOD (Superossido dismutasi), glutatione, selenio, acido lipoico, 
CoQ10

• Acido ellagico, tè verde, resveratrolo, curcuma, aglio, sulforafano, 
picogenolo, astaxantina

• Reishi (Ganoderma lucidum)
• Vitamine A, C, gamma tocoferolo
• Se, Zn, Cu, Mn

Dieta abbondante in bioflavonoidi e polifenoli (“dieta dei colori”)





La produzione di energia è la funzione principale del mitocondrio e

viene svolta utilizzando i principali prodotti della glicolisi e della β-

ossidazione degli acidi grassi attraverso il ciclo di Krebs e per

determinare la fosforilazione ossidativa e la produzione di ATP

(adenosintrifosfato).



www.tempobioscience.com



I sintomi delle malattie mitocondriali possono includere:

• Scarsa crescita
• Debolezza muscolare , dolore muscolare, baso tono muscolare, intolleranza 

all’esercizio
• Alterazioni della vista e/o problemi di udito
• Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo, ritardo mentale
• Autismo, caratteristiche simili all’autismo
• Malattie cardiache, epatiche o renali
• Disturbi gastrointestinali, difficoltà di deglutizione, diarrea o costipazione, crampi, 

reflusso
• Diabete
• Aumento del rischio di infezione
• Problemi neurologici, convulsioni, emicranie, ictus
• Disturbi del movimento
• Problemi alla tiroide
• Problemi respiratori 
• Acidosi lattica (un accumulo di lattato)
• Demenza
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COMPLESSO VITAMINICO B,

in particolare B1 e B2























Esami:

Cortisolo, DHEA solfato, Testosterone, DHT, Beta-Estradiolo, 
Progesterone, Pregnenolone, Prolattina, TSH, fT4, fT3, Albumina, 
SHBG, FSH, LH, ACTH

Supplementi: 

Fitoterapici:
Tribulus, Maca, Guggul, Dioscorea, Urtica dioica, Serenoa R., Ginseng 
C., Eleuterococco, Rodiola, Whitania S., Fitoestrogeni, cimicifuga, 
ecc. 

Ormoni biodentici:
DHEA, 7 Keto-DHEA, Pregnenolone, Testosterone, TOS bioidentica





Fattori modificabili
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