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____________________________________________________________________

Alcuni dati di riferimento
____________________________________________________________________



Evoluzione dell’aspettativa di vita 
alla nascita



L’aumento dell’aspettativa di vita dopo
i 65 anni è un fenomeno recente

65+19= 84

65+14=79





https://ec.europa.eu/commission/sites/beta‐political/files/reflection‐paper‐social‐dimension‐europe_it.pdf



Caratteristiche basali di coloro che
sopravvivono o non sopravvivono all’età

di 85 anni
Caratteristica Non sopravvivono

n = 1,628
Sopravvivono

n = 903

Sesso femminile, n (%) 786 (48) 636 (70)

Pressione sistolica,
mmHg, media ± d.s.

132±17 125±14

Pressione diastolica
mmHg, media ± d.s.

84±10 80±8

Colesterolo totale
Mg/dL, media ± d.s.

236±39 229±36

Intolleranza al glucosio, 
n(%)

60 (4) 8(1)

Terry DF, Pencina MJ, Vasan RS, Murabito JM, Wolf PA, Hayes MK, Levy D, D’Agostino RB, Benjamin EJ.
Cardiovascular risk factors predictive for survival and morbidity-free survival in the oldest-old Framingham Heart Study 
participants. J Am Geriatr Soc. 2005;53:1944-1950.



Geo‐demografia del mondo
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Popolazione della Germania e della 
Nigeria nel 2050 (2015=100)
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Numero di figli per donna, in Africa e 
nel resto del Mondo, 1950‐2010

1950‐55          1980‐85  2010‐15

• Nord Africa 6,81 5,67 3,04
• Africa SSahariana 6,53 6,69 5,11
• Africa 6,60 6,46 4,68

• Paesi meno svilup. 6,08 4,18 2,63
• Paesi più sviluppati   2,83 1,84 1,68

• Mondo 4,97 3,60 2,50



____________________________________________________________________

E  in  Italia ?
____________________________________________________________________







Italia 2016 rispetto a 2015

Aspettativa di vita: 
uomini 80,6 rispetto a 80,1 (80,3 nel 2014)
donne  85,1 rispetto a 84,7 (85,0 nel 2014)

Natalità e mortalità
• tasso natalità (inclusi immigrati) leggermente 

diminuito: numero medio di figli per donna 1,34
da 1,35 nel 2015.

• tasso mortalità leggermente diminuito: 10 per 
mille da 10,7 per mille nel 2015 con un aumento 
soprattutto nella classe di età 84-95. Da non 
dimenticare nel 2015 il clima e nel 2015/2016 la 
campagna mediatica contro i vaccini.



____________________________________________________________________

La lunghezza della vita umana
è ereditabile ?

____________________________________________________________________



Il primo studio sulla famigliarità
della longevità

• Questa pubblicazione fu la 
prima a documentare che i
parenti dei novantenni e dei
centenari vivono più a lungo
dei parenti degli individui
meno longevi.

• Tale osservazione è stata poi 
confermata più rigorosamente
da tutta la letteratura
successiva.



La lunghezza della vita umana è in parte 
ereditabile

Autore Stima
ereditabilità

Popolazione

McGue et al., 1993

Herskind et al., 1996

Ljungquist et al., 1998

Bocquet‐Appel, Jacobi, 1990

Mayer, 1991

Gavrilova et al., 1998

Cournil et al., 2000

Mitchell et al., 2001

0.22 Danish twins

0.25

<0.33 Swedish twins

0.10‐0.30 French village

0.10‐0.33 New England families

0.18 European aristocracy

0.27 French village

0.25 Old Order Amish

I fattori genetici pesano circa il 25%!



L Fontana et al. Dietary Restriction, Growth Factors and Aging: from yeast to humans
Science 2010;328:321‐326 28

Published by AAAS



Food level, fecundity and longevity. Median life span and fecundity are 
negatively affected by a very low nutrient concentration in higher 

eukaryotes. However, life span but not fecundity is optimized by DR



Longevità eccezionali in specie diverse

•topi 4 anni
•elefanti 78 anni

•cani 29 anni
•uomini 122.5 anni

•gatti 34 anni
•tartarughe 193 anni

•pescirossi 49 anni
•balene 210 anni

•cavalli 62 anni



Kaare Christensen et al. The quest for genetic determinants of human longevity: challenges
and insights. NATURE REVIEWS | GENETICS VOLUME 7 | JUNE 2006 | 437



Geni che sono stati associati alla longevità

Miriam Capri et al. Annals of the New York Academy of Sciences
Volume 1067, Issue 1, pages 252‐263



Longevità eccezionale
• The New England Centenarian Study (NECS)  has enrolled ~2,500 

centenarians and offspring since 1995 with the goal to discover 
genetic and non‐genetic determinants of exceptional longevity

• Exceptional longevity ‐ to live 30‐40 years past the median 
survival of 1900 birth year cohort

~67 years ~92 years ~100 years
Median survival 5% survival 0.2% survival

Years of live

Andersen et al.  J Gerontol Biol Sci 2012
Health Span Approximates Life Span Among Many Supercentenarians: Compression of 
Morbidity at the Approximate Limit of Life Span. 



Salute eccezionale: ipotesi della compressione



APOE
CDKN2A/B

LMNA WRN TEK GIP

Una LONGEVITA ECCEZIONALE può essere il risultato di 
molte varianti genetiche, ciascuna delle quali è 
distribuita su cromosomi diversi ed ha un piccolo effetto



____________________________________________________________________

La lunghezza della vita umana
ha un limite ?

____________________________________________________________________





Perché invecchiamo ?
• Ho contato almeno 30 teorie diverse su ipotetici 
meccanismi di invecchiamento

• Si distinguono in teorie fondate su meccanismi 
genetici da teorie fondate su meccanismi stocastici: 
l’eterno dilemma tra caso e necessità

• Quello che si può affermare è che l’invecchiamento 
rappresenta la fase finale di un programma di sviluppo 
e

• Favorisce l’ evoluzione della specie perché prelude 
alla sostituzione di individui con scarso successo 
riproduttivo con nuove e più giovani generazioni e 
perciò promuove la variabilità biologica



Una ipotesi
(ultima in ordine di tempo) 

• L’invecchiamento correla con 
l’esaurirsi della capacità rigenerativa 
che nella maggior parte di organi e 
tessuti ha luogo a tempi diversi dopo 
la nascita

«… ed allora l’aquila fulva di sangue, cane alato di Zeus, divorerà il tuo corpo ridotto 
a brandelli, convitata non invitata a un banchetto in cui pascersi ogni giorno della 
nera imbandigione del tuo fegato… e questa pena non avrà mai fine…»

Eschilo, Prometeo incatenato

Adam, Paris, LouvreRubens, Philadelphia



Patologie degenerative comuni dovute ad una 
perdita irreversibile di cellule post-mitotiche

• Cardiomiociti: Cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco
15 milioni di persone nel mondo; il 50% dei pazienti muore entro 4 

anni dalla diagnosi

• Neuroni: Demenza e malattia di Parkinson
Il 30% delle persone con più di 80 anni sviluppa la malattia di 

Alzheimer; 1-3 % di quelle sopra i 65 anni sviluppa la malattia di Parkinson

• Cellule β del pancreas: Diabete
Più di 170 milioni di persone nel mondo sono affette

• Fotorecettori: Degenerazione della retina
Il 30% delle persone con più di 75 anni sono affette da degenerazioni 

maculari legate all’età e che costituiscono la causa maggiore di perdita 
irreversibile della vista

• Cellule ciliate della coclea: Presbiacusia (perdita dell’udito correlata 
all’età)

Più del 50% delle persone con più di 75 anni sono affette



____________________________________________________________________

Il mondo che cambia:
nuove prospettive tecnologiche

____________________________________________________________________



Longevità ed innovazioni tecnologiche
• A causa dell’allungamento della nostra vita 

che è un fenomeno mondiale il sistema 
economico dovrà cambiare profondamente: 
quali merci e servizi verranno erogati ad una 
popolazione il cui 20% sarà costituita da 80-
90enni?

• Innovazioni tecnologiche
- Disponibilità di servizi sempre più 

automatizzati: robot, stampanti 3D, ecc.
- Manipolazione sempre più precisa 

del DNA: medicina «di precisione»



Genomi su misura 
(Genome editing) e terapia  

genica



① Individuazione del difetto genetico (mutazione del DNA)
② Studio della fisiopatologia, ovvero del funzionamento del  gene 

normale e delle conseguenze delle sue alterazioni (epigenetica)

③ Costruzione di modelli animali
trattamenti farmacologici  
(efficaci, non risolutivi)

terapia genica  
(risolutiva)

L’ analisi di una patologia genetica



Che cosa significa «terapia genica»

G

A chr12

Mutazione G->A

Gene normale

Gene mutante

G chr12 Gene normale
riparato

G

ricombinazione  
omologa

È la riparazione in situ del gene mutato



Il motivo è che la ricombinazione omologa è un 
fenomeno molto raro,  esige passaggi in coltura 

di selezione e clonazione delle cellule  
geneticamente modificate, non attuabili in ambito
clinico, in cui  occorre modificare geneticamente 

molte cellule bersaglio allo stesso  tempo. Questo 
è ottenibile solo con "vettori virali".

La ricombinazione omologa non è stata finora 
utilizzabile per la  terapia genica nellʼuomo: le cellule 
da modificare sono comunemente cellule somatiche.



Non si ottiene la sostituzione del gene mutante con quello  
sano, ma l̒ aggiunta del gene sano a quello mutante, in 
molteplici copie che si integrano nel genoma 
casualmente,  cioè in un contesto differente da quello
originale.

Infezione

vettore

cromosoma LTR  LTR
CMV Transgene X

Integrazione



Dopo terapia genica con
un  vettore retrovirale,  

numerose copie del  
transgene saranno

inserite  in più cromosomi
(diversi per ogni

cellula  transfettata).

Il gene mutante è situato  
sul cromosoma 12.



 Chilomicronemia (Iperlipoproteinemia tipo Ia) = carenza dell’enzima  
lipoproteina lipasi. Terapia: Glybera, l’unica terapia genica approvata
dalla  Commissione Europea e in vendita sul mercato. Decine di casi
guariti.

 ADA-SCID (carenza di adenosina-deaminasi. Causa Immunodeficenza 
grave).  Terapia ex-vivo su HSC con LV esprimenti ADA. Circa 20 casi
guariti.

 X-SCID (difetto della catena γ di alcuni recettori per le interleuchine. Causa  
Immunodeficenza grave). Terapia ex-vivo su HSC con LV esprimenti catena  
γ. 10/10 casi guariti. 2 bambini sviluppano leucemia relata all’oncogene
LOM-2.

 Sindrome di Wiskott-Aldrich (difetto di WASP, proteina regolatrice del  
citoscheletro. Causa Immunodeficenza grave). Terapia ex-vivo su HSC con
LV  esprimenti WASP. 3/3 casi guariti.

SUCCESSI  CLINICI  DELLA  TERAPIA  GENICA  - 1



 Leucodistrofia metacromatica ( difetto di ARSA, aril-sulfatasi A; gli  
accumuli lisosomiali causano difetti motori e cognitivi). Terapia ex-vivo
su  HSC con LV esprimenti ARSA. 3/3 casi guariti.

 Coroideremia (malattia degenerativa della retina). Somministrazione
intraoculare di vettori virali con il transgene REP1 (6/9 pazienti
migliorano la capacità visiva).

 Adrenoleucodistrofia (la malattia dell’”Olio di Lorenzo”, dovuta a un
difetto  del gene X-ALD). Causa la distruzione progressiva della mielina, 
la sostanza  che riveste le cellule nervose, e delle ghiandole surrenali con 
la  conseguente carenza di alcuni ormoni. Terapia ex-vivo su HSC con LV  
esprimenti ALD.

 Emofilia B (fattore IX). Somministrazione intraepatica (la maggior parte  
dei pazienti presenta sanguinamenti più rari e contenibili).

SUCCESSI CLINICI  DELLA  TERAPIA  GENICA  - 2



 CGD. Malattia Granulomatosa Cronica. La terapia genica ex-vivo 
di  HSC seguita da trapianto è efficace solo se le cellule 
esprimenti il  transgene hanno un vantaggio selettivo (ADA-
SCID, X-SCID) ma  questo non è il caso del CGD (carenza di 
NADPH ossidasi nei  granulociti) che ha dato risultati 
inizialmente positivi, ma solo  transitori.

 Parkinson. Cellule incapaci di produrre dopamina riacquistano tale  
capacità dopo infezione con RV che producono 3 enzimi (tutti
pazienti  di un piccolo gruppo riacquisiscono controllo muscolare).

 Leucemia. Terapia ex-vivo di linfociti che vengono resi specifici per
un  antigene tumore-associato (26/59 in completa remissione).

 AIDS. CD4 autologhe infettate con VRX496 (codificante un RNA
antisenso anti-env). 5/5 pazienti mostrano ridotte cariche virali e
miglior risposte immuni anti HIV.

Bibliografia essenziale: http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_therapy

SUCCESSI  CLINICI  DELLA  TERAPIA  GENICA  - 3



Si è detto che per terapia genica

G

A chr12

Mutazione G->A

Gene normale

Gene mutante

G chr12 Gene normale
riparato

G

ricombinazione  
omologa

si intende la riparazione in situ del gene 
mutato



L’ RNA guida contiene al 5’ 20 basi omologhe al DNA bersaglio.
La Nucleasi Cas9 viene posizionata sulla sequenza bersaglio
dall’RNA guida  e introduce un taglio a doppia elica a monte 

della sequenza PAM (= NGG)

RNA guida

C
N

cromosoma

Nucleasi Cas9

Nucleasi Cas9

Tecnologia  
CRISPR/Cas9
Clustered
Regularly
Interspaced
Short
Palindromic
Repeats



DSB = Rotture a doppia elica  
NHEJ = riunione non omologa di est
HR = Ricombinazione Omologa (ricos  

oppure inserzione controllata d

remità (causa delezioni)  
tituzione del genotipo wt,  
i sequenze desiderate)

gRNA = RNA guida

PAM = sequenza adiacente  
al sito di taglio



DSB = Rotture a doppia elica
NHEJ = Riunione non omologa di estremità  

(causa delezioni e inattivazione del gene)

gRNA = RNA guida

PAM = sequenza adiacente  al 
sito di taglio



Ricombinazione omologa
ricostituzione del genotipo normale non mutato (Donor DNA)



Riparazione in situ del gene mutante

A chr12 Gene mutante

G chr12 Gene normale
riparato

G

ricombinazione  
omologa

La tecnologia CRISP-R / Cas9 permette di affrontare la terapia
genica di tutte quelle malattie per le quali era impensabile utilizzare i
vettori virali, che aggiungono il gene sano senza riparare quello
mutato e che non consentono la fisiologica regolazione della attività
del gene, attuabile solo nel contesto genomico naturale



____________________________________________________________________

Il mondo che cambia:
modificazioni strutturali della 

società «dei 100 anni»
____________________________________________________________________



Struttura per età di popolazioni 
stazionarie con speranza di vita alla 

nascita di 40, 60, 80 e 100 anni
Età 40 60 80 100

00‐19 35,7 29,8 24,6 19,8

20‐39 29,9 27,9 24,3 19,8

40‐59 22,6 24,6 23,9 19,6

60‐79 11 15,7 20,5 19,2

80‐99 0,5 2 6,6 16,8
100 e oltre 0 0 0,2 4,8

Totale 100 100 100 100

Raggiunta dalla popolazione 
italiana nel

1895 1947 2002 Dopo 
2050?

United Nations, World Population Prospects. The 2015 Revision (esa.un.org/unpd/wpp)
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E  in  Italia?
____________________________________________________________________





____________________________________________________________________

Maggiore è la complessità dei 
problemi, maggiore è il rischio di 

sbagliare. Ma non dobbiamo 
scoraggiarci: un auspicio

____________________________________________________________________
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Non Sequitur by Wiley Miller 


