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Caro Lettore,
negli ultimi cento anni la speranza di vita alla nascita nei Paesi occidentali è quasi 
raddoppiata. Vari fattori hanno concorso a questo risultato: i progressi compiuti 

dalla medicina, l’innovazione in campo farmaceutico, le migliori condizioni igienico 
sanitarie e, non ultimo, un corretto stile di vita e una sana alimentazione. Tale stretto 
legame è riconosciuto dall’intera comunità scientifica e da noi evidenziato nel corso di 
precedenti lavori.

La realtà di oggi è purtroppo caratterizzata dal rapido e progressivo sviluppo di sovrappeso e 
obesità, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione: tale situazione, se non fermata, 
potrebbe tradursi in un peggioramento di quanto acquisito in termini di allungamento, e 
soprattutto, di qualità della vita. 

Per questo, con il presente documento, abbiamo cercato di comprendere quale sia il grado di 
conoscenza scientifica oggi disponibile relativamente al legame tra corretta alimentazione, 
stili di vita e longevità, dove per longevità il BCFN ha voluto intendere una vita lunga, in 
buone condizioni di salute.

Lo abbiamo fatto, prima di tutto, evidenziando le relazioni rilevanti tra alimentazione, stile 
di vita e prevenzione delle principali patologie non trasmissibili: aumentare il periodo di 
tempo “senza malattia” è fondamentale per la qualità di vita di ognuno e lo è anche per 
sostenere la spesa sanitaria nel futuro. Ma siamo andati oltre, portando in evidenza due 
aree di ricerca recenti e innovative nelle quali l’alimentazione e lo stile di vita possono 
fornire un contributo rilevante: l’infiammazione cellulare e la restrizione calorica. 

Adottare corretti comportamenti consente, in ultima analisi, di vivere meglio oggi, ma 
anche e soprattutto di vivere meglio e più a lungo domani. 

È l’augurio che il BCFN rivolge a ciascuno di voi nella consapevolezza che alimentarsi 
meglio, per una vita più sana, è possibile ed è una possibilità lasciata alla libera scelta di 
ognuno di noi.

Buona lettura,
Guido Barilla
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	 La	visione	deL	
BariLLa	Center	

	 for	food	&	nutrition

offrire	una	moLtepLiCità	di	ContriButi	ad	aLto	
Contenuto	sCientifiCo	e	diventare	neL	tempo	un	
prezioso	strumento	di	servizio	aLLe	istituzioni,	
aLLa	Comunità	sCientifiCa,	ai	media	e	aLLa	soCietà	
CiviLe;	punto	di	inContro	tra	Chiunque	aBBia	a	Cuore	
L’aLimentazione,	L’amBiente,	Lo	sviLuppo	sosteniBiLe	
e	Le	sue	impLiCazioni	suLLa	vita	deLLe	persone.
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I l Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) è un centro di analisi e proposte dall’ap-
proccio multidisciplinare che ha l’obiettivo di approfondire i grandi temi legati all’ali-
mentazione e alla nutrizione su scala globale. 

Nato nel 2009, il BCFN si propone di dare ascolto alle esigenze attuali emergenti dalla 
società, raccogliendo esperienze e competenze qualificate a livello mondiale, favorendo 
un dialogo continuo e aperto. 
La complessità dei fenomeni oggetto di indagine ha reso necessario adottare una metodo-
logia che vada oltre i confini delle diverse discipline, e da qui nasce la suddivisione delle 
tematiche oggetto di studio in quattro macro aree: Food for Sustainable Growth, Food for 
Health, Food for All, Food for Culture.
Le aree di analisi coinvolgono scienza, ambiente, cultura ed economia; all’interno di que-
sti ambiti, il BCFN approfondisce gli argomenti di interesse, suggerendo proposte per 
affrontare le sfide alimentari del futuro. 

Con riferimento all’area Food for Sustainable Growth, il Barilla 
Center for Food & Nutrition si propone di approfondire il tema 
del migliore impiego delle risorse naturali all’interno della filie-
ra agroalimentare. Più nello specifico, le analisi svolte hanno 
permesso di segnalare le criticità esistenti, di valutare l’im-
patto sull’ambiente delle attività di produzione e consumo di 
cibo e di formulare un complesso di proposte e raccoman-
dazioni inerenti gli stili di vita personali e collettivi capaci 
di incidere in modo positivo sull’ambiente e sulle risorse 
naturali. 

Nell’area Food for Health, il Barilla Center for Food & Nutri-
tion ha deciso di avviare il suo percorso di studio analizzando il rappor-
to esistente fra l’alimentazione e la salute. In modo approfondito ha 
analizzato le molteplici raccomandazioni formulate dai più autore-
voli istituti di alimentazione mondiale, oltre agli approfondimenti 
sul tema emersi nei diversi momenti aperti di discussione con al-
cuni esperti più qualificati a livello internazionale, fornendo così 
alla società civile un quadro sintetico ed efficace di proposte 
concrete volte a facilitare l’adozione di uno stile di vita corretto 
e un’alimentazione sana.

Il BarIlla Center 
for food & nutrItIon

	 Il futuro dell’alImentazIone 
CresCe InsIeme a noI
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Nell’area Food for All, il Barilla Center for Food & Nutrition affronta 
il tema dell’accesso al cibo e della malnutrizione con l’obiettivo di 
riflettere su come favorire un miglior governo del sistema agro-
alimentare su scala globale, al fine di rendere possibile una più 
equa distribuzione del cibo e favorire un migliore impatto sul 
benessere sociale, sulla salute e sull’ambiente.

Nell’area Food for Culture, il Barilla Center for 
Food & Nutrition si propone di descrivere 
il rapporto dell’uomo con il cibo. In particolare, il 
BCFN ha voluto ripercorrere le tappe più importanti del per-
corso che ha accompagnato lo sviluppo della relazione uomo-cibo, ripor-
tando al centro dell’attenzione, attraverso momenti di confronto, il ruolo 
fondamentale della “mediterraneità” e delle sue dimensioni rilevanti. 

In linea con questa impostazione, le attività del BCFN sono guidate 
dall’Advisory Board, un organismo composto da esperti appartenenti 

a settori diversi ma complementari, che propone, analizza e sviluppa i temi 
e successivamente formula su di essi raccomandazioni concrete. Per ogni area sono stati 
quindi individuati uno o più advisor specifici: Barbara Buchner (esperta di energia, climate 
change e ambiente) e John Reilly (economista esperto di tematiche ambientali) per l’area Food 
for Sustainable Growth; Mario Monti (economista) per l’area Food For All; Umberto Veronesi 
(oncologo), Gabriele Riccardi (nutrizionista) e Camillo Ricordi (immunologo) per l’area Food 
for Health; Claude Fischler (sociologo) per l’area Food for Culture.

Nei suoi primi due anni di attività il BCFN ha realizzato e divulgato numerose pubblicazioni scien-
tifiche. Guidato dalle scadenze istituzionali e dalle priorità presenti nelle agende economiche e 
politiche internazionali, in questi primi anni di ricerca ha rafforzato il proprio ruolo di collettore 
e connettore tra scienza e ricerca da un lato, e decisioni politiche e azioni governative dall’altro. 
Il BCFN ha inoltre organizzato eventi aperti alla società civile, tra i quali l’International Forum 
on Food & Nutrition, un importante momento di confronto con i più grandi esperti del settore 
giunto alla sua seconda edizione. Il BCFN continua per il suo terzo anno il suo percorso di ana-
lisi e condivisione, rendendo accessibili i propri contenuti al maggior numero possibile di inter-
locutori e ponendosi come punto di riferimento sui temi dell’alimentazione e della nutrizione.

Nell’area Food for Health, il Barilla Center for Food & Nutrition ha approfondito nell’arco di 
un triennio il legame tra salute e alimentazione, declinandone in modo dettagliato gli aspetti 
più rilevanti. I temi toccati hanno riguardato il ruolo dell’alimentazione nel prevenire le prin-
cipali patologie non trasmissibili (malattie cardiocircolatorie, malattie metaboliche, tumori)
e sulla diffusione di sovrappeso e obesità, le caratteristiche di una sana alimentazione per 
l’infanzia, il contributo dell’alimentazione al rallentamento dei processi di invecchiamento, ai 
fini di garantire una vita lunga e in salute. 

Il documento che vi presentiamo s’inserisce in tale ambito di attività, proponendosi di indagare 
il tema della longevità, intesa come “una vita lunga, in buone condizioni di salute”: è possibile 
che uno stile alimentare e di vita sano possa contribuire a rallentare i processi di invecchia-
mento?  Quali sono le teorie più accreditate all’interno della comunità scientifica per spiegare 
i processi di invecchiamento e il ruolo dell’alimentazione nel rallentarli? Quali insegnamenti 
possiamo trarre per la nostra vita di tutti i giorni? Sono queste le principali domande cui abbia-
mo cercato di dare una risposta.    
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Il presente paper conclude idealmente un percorso avviato dal Barilla Center for Food & 
Nutrition con i position paper Alimentazione e salute del 2009 e Crescita sana e nutrizione 
nei bambini del 2010. Il documento nasce dal desiderio di comprendere e diffondere il 
grado di conoscenza scientifica oggi disponibile relativamente al legame tra corretta ali-
mentazione, stile di vita e longevità, dove per longevità il BCFN ha voluto intendere “una 
vita lunga, in buone condizioni di salute”. 

l’InVeCCHIamento della PoPolazIone È un tema CHIaVe Per Il Presente 
e Il futuro

- Negli ultimi 100 anni, l’aspettativa di vita alla nascita nei Paesi occidentali è quasi 
raddoppiata, passando dai 45 anni della fine dell’Ottocento ai circa 80 anni del 
2010. Anche la percentuale di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) è 
aumentata in modo significativo: in Italia è passata, ad esempio, dal 4% del Nove-
cento al 20,6% del 2010 e nel 2050 tale percentuale dovrebbe raggiungere il 34%. 
Lo stesso trend di crescita della percentuale di persone anziane si sta verificando a 
livello mondiale. Si stima che nel 2050 la popolazione over-65, a livello globale, sarà 
costituita da 1,9 miliardi di persone.

- Circa l’80% delle persone over-65 è oggi affetto da almeno una malattia cronica, mentre 
circa il 50% è affetto da due o più patologie croniche (patologie cardiovascolari e ce-
rebrovascolari, tumori, diabete mellito, ipertensione arteriosa, patologie polmonari 
croniche). Inoltre, l’epidemia di sovrappeso e obesità (in particolare quella addomina-
le) attualmente in corso, anche nelle fasce più giovani della popolazione, si associa a 
un aumento significativo del rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, diabete e 
patologie tumorali.

- Alla luce dello scenario attuale, è fondamentale studiare e implementare interventi 
finalizzati alla riduzione del “gap” tra durata della vita (lifespan) e durata della vita in 
salute (healthspan). Se ciò non fosse fatto, si potrebbe sperimentare, mediamente, una 
vecchiaia caratterizzata da una qualità della vita fortemente ridotta, per un tempo signi-
ficativamente più lungo. Tutto questo rischia di avere, inoltre, conseguenze significative 
sulla sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali. L’aumento della popolazione anziana 
comporta infatti una forte espansione della spesa sanitaria, sia pubblica sia privata, a 
livello mondiale.

eXeCutIVe summarY InterVenIre Per rallentare I ProCessI dI InVeCCHIamento È PossIBIle

- L’invecchiamento è un processo causato dal progressivo accumulo nel corso del tempo di 
danni a carico del DNA, delle cellule, degli organi e dei tessuti di tutto l’organismo, dovuto 
al fallimento dei meccanismi di riparazione dei danni stessi. L’accumulo di questi danni 
causa un progressivo declino di molte funzioni fisiologiche e delle strutture vitali 
dell’organismo.

- Il potenziale di longevità di ogni individuo è strettamente legato al corretto funziona-
mento delle cellule che svolgono ruoli protettivi e di riparazione continua all’interno 
dell’organismo. Queste cellule possono tuttavia esaurire la loro capacità di replica-
zione – e quindi il loro potenziale riparativo – più o meno velocemente nel corso 
della vita, a seconda di alcuni fattori.

- Due delle aree maggiormente trasversali e innovative all’interno della ricerca in merito 
alle determinanti di una longevità in salute sono:

  L’area di ricerca riguardante lo stato di infiammazione delle cellule dell’organismo, che, se-
condo moderne teorie, sembra essere alla base di molte patologie croniche. Stati di infiam-
mazione cellulare progressivi e costanti nel tempo sfociano in patologie conclamate, inci-
dendo negativamente sul processo di invecchiamento, accelerandolo. Il modello alimentare 
e lo stile di vita adottati possono notevolmente influenzare lo stato infiammatorio dell’organismo 
e quindi influire sullo stato di salute dell’individuo nelle varie fasi della vita. 

  L’area di ricerca riguardante l’analisi di come un approccio alimentare caratterizzato 
da una riduzione dell’intake calorico – con la corretta assunzione di tutti i nutrienti qua-
litativamente e quantitativamente necessari – possa avere effetti sui parametri fisiolo-
gici e sui processi biochimici dell’organismo e influire positivamente sull’allungamento 
dell’aspettativa di vita in salute. 

- Dalla review delle evidenze emerse dai principali studi internazionali sui legami fra stati 
infiammatori, scelte alimentari e invecchiamento, è evidente come: 

  Emerge il ruolo del modello alimentare, positivo o negativo, sulle risposte infiammato-
rie dell’organismo, con impatti sull’insorgenza delle malattie croniche e di conseguenza 
sulla longevità e sulla qualità della vita. La dieta alimentare adottata può quindi diventare 
un fattore determinante nella riduzione o nel rallentamento degli stati infiammatori prodotti 
da situazioni di obesità, diabete e presenza di malattie cardiovascolari.

  La restrizione calorica, con un corretto apporto di nutrienti, sembra in grado di 
produrre effetti positivi e aggiuntivi nel rallentare i processi d’invecchiamento, come 
dimostrato in numerosi studi condotti sugli animali. Non esistono ancora, tuttavia, dati 
scientifici che dimostrino chiaramente un effetto della restrizione calorica nell’allungare la 
durata della vita massima nell’uomo. In ottica di longevità, per le persone che hanno un 
peso normale, è consigliabile mantenere un peso ideale ed evitare l’accumulo di grasso 
a livello addominale, mediante una dieta moderatamente ipocalorica e completa di 
tutti i nutrienti e un regime di attività fisica regolare.

l’alImentazIone GIoCa un ruolo Centrale neI ProCessI dI InVeCCHIamento

- Esiste un significativo nesso tra alimentazione e contrasto dei processi di invecchiamento. 
Le alterazioni molecolari, metaboliche e ormonali causate da un eccessivo e cronico 
intake calorico, da un modello alimentare e da uno stile di vita non corretti giocano un 
ruolo centrale nei processi di invecchiamento.
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- Può essere identificato un “puzzle” di aspetti sui quali agire per instaurare un insieme 
integrato di comportamenti alimentari e stili di vita per una longevità in buona salute: cor-
retto intake calorico, corretto intake di macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine) 
e micronutrienti (ad esempio, i fitocomposti), regolare esercizio fisico.

- Il modello alimentare mediterraneo rappresenta uno dei regimi alimentari più equi-
librati, consentendo – nell’ambito di un intake complessivo di circa 2000 calorie al 
giorno – di assumere tutti i macro e micro nutrienti essenziali. Fornisce, quindi, un 
significativo contributo alla prevenzione delle patologie croniche, influenzando gli 
stati di infiammazione cellulare dovuti all’alimentazione e aumentando l’aspettativa 
di vita in buona salute.

sono IdentIfICaBIlI alCune PrIorItÀ Per un futuro dI salute e Benessere

- Il BCFN aveva individuato – nel 2009-2010 – alcune linee guida sintetizzabili in tre 
concetti chiave: conoscere, informare, intervenire. Il lavoro svolto sul tema del rap-
porto fra alimentazione e longevità consente di confermare e integrare tali riflessioni. 
In particolare appare prioritario:

1 Promuovere un ulteriore approfondimento delle conoscenze scientifiche disponibili 
sul rapporto fra alimentazione e salute 

 È necessario approfondire gli studi relativi ai meccanismi di invecchiamento e di ripa-
razione delle cellule; studiare in modo ancora più approfondito le relazioni gene-nu-
triente-malattie; promuovere in modo sistematico la ricerca sul tema della restrizione 
calorica; favorire ulteriori studi su quei modelli alimentari che, per motivi diversi, già 
oggi forniscono evidenze molto rilevanti nella prevenzione di malattie croniche e nel 
prolungamento della vita in salute.

2	 Favorire la diffusione di una corretta informazione ed educazione alimentare al fine di 
promuovere l’adozione di adeguate abitudini alimentari e di vita

 È necessario uno sforzo di comunicazione intensa da parte dei governi, delle società 
scientifiche, della classe medica e delle imprese private. Esistono stili di vita che costi-
tuiscono un’assicurazione per un’età adulta e avanzata condotta in buone condizioni di 
salute: è necessario che vi sia, a riguardo, un adeguato livello di informazione.

3	 Strutturare politiche e interventi socio-sanitari al fine di promuovere concretamente 
la diffusione di sani comportamenti alimentari, anche guardando alle best practices 
internazionali in questo campo

 Occorre trovare – con il concorso integrato di tutti i soggetti coinvolti, secondo una 
logica di sistema – nuove modalità di trasmissione delle conoscenze scientifiche di-
sponibili in ambito di alimentazione e salute, perché vengano tradotte in interventi 
concreti in grado di avere un impatto reale sui comportamenti delle persone.
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nel 2050 la PoPolazIone 
oVer-65 sarÀ dI 1,9 
mIlIardI dI Persone

l’asPettatIVa dI VIta 
alla nasCIta È quasI 
raddoPPIata neGlI 
ultImI 100 annI

CIrCa l’80% delle 
Persone anzIane 
(etÀ maGGIore dI 
65 annI) È affetto 
da almeno una 
malattIa CronICa

rIduzIone del “GaP” 
tra durata della 
VIta e durata della 
VIta In salute Per 
PromuoVere un 
InVeCCHIamento In 
salute

l’allunGamento della VIta 
PotreBBe non ImPlICare 
l’ottenImento dI una VIta 
mIGlIore, ma una qualItÀ 
della VIta fortemente 
rIdotta, Per un temPo 
sIGnIfICatIVamente
PIÙ lunGo

passando da 45 anni alla fine dell’Ottocento a circa 80 anni nel 2010. Anche la percen-
tuale di persone anziane è aumentata in modo impressionante, passando – in Italia – dal 
4% nel Novecento al 20,6% nel 2010. Nel 2050, in Italia, le persone con un’età maggiore 
di 65 anni dovrebbero rappresentare il 34% della popolazione: una persona su tre sarà 
anziana. Lo stesso trend di crescita della percentuale di persone anziane sta avvenendo 
a livello mondiale. 
Nel periodo 1950-2010 la popolazione anziana è cresciuta a livello mondiale con un tasso 
medio annuo del 13%, evidenziando un trend di crescita che non accenna a fermarsi: si 
stima che nel 2050 la popolazione over-65 sarà costituita da 1,9 miliardi di persone.
Questi cambiamenti demografici sono molto preoccupanti e potrebbero mettere in crisi i si-
stemi sanitari di molti Paesi, sia industrializzati sia in via di sviluppo: circa l’80% delle perso-
ne anziane (età maggiore di 65 anni) è affetto da almeno una malattia cronica e circa il 50% 
è affetto da due o più patologie croniche (quali, ad esempio, patologie cardiovascolari e cere-
brovascolari, tumori, diabete mellito, ipertensione arteriosa, patologie polmonari croniche)1.
Questi numeri sono destinati ad aumentare alla luce dell’epidemia di obesità e di diabete 
mellito attualmente in corso, anche nelle fasce più giovani della popolazione. Il sovrappe-
so e l’obesità (in particolare quella addominale) si associano a un aumento del rischio di 
sviluppare patologie cardiovascolari e tumorali: tali patologie sono responsabili, insieme, 
di circa il 70% delle cause di morte in molti Paesi industrializzati e in via di sviluppo. 
Inoltre, l’obesità addominale rappresenta un potente fattore di rischio per lo sviluppo del 
diabete mellito di tipo 2, che a sua volta è un fattore di rischio per lo sviluppo di diverse 
patologie come quelle cardiovascolari, la nefropatia diabetica e la retinopatia diabetica 
(principali cause di cecità nei Paesi industrializzati). Dopo 20 anni di diabete mellito, 
circa il 40 % dei pazienti sviluppa nefropatia diabetica, che con il passare degli anni causa 
insufficienza renale, la cui unica terapia è la dialisi, seguita dal trapianto renale.
Alla luce di questi cambiamenti demografici, dell’epidemia di obesità e del deteriora-
mento degli stili di vita (vita sedentaria, alimentazione ipercalorica e aterogena, fumo 
di sigaretta ecc.), diviene quindi fondamentale studiare e implementare degli interven-
ti finalizzati alla prevenzione delle patologie croniche associate all’invecchiamento e 
al miglioramento della qualità della vita, ossia alla riduzione del “gap” tra durata della 
vita (lifespan) e durata della vita in salute (healthspan). 
È quanto mai necessario individuare e adottare stili di vita in grado di promuovere un in-
vecchiamento in salute (healthy aging o successful aging), facendo sì che gli individui pos-
sano rimanere fisicamente e mentalmente sani, felici, attivi, forti, indipendenti e social-
mente utili per il più lungo tempo possibile, idealmente per tutta la durata della loro vita.
Senza interventi correttivi sugli stili di vita, l’allungamento della vita potrebbe non implicare più 
l’ottenimento di una vita migliore. Potremmo sperimentare, mediamente, una vecchiaia caratte-
rizzata da una qualità della vita fortemente ridotta, per un tempo significativamente più lungo.
Come ricordato anche dal Professore Gabriele Riccardi – in occasione del Secondo Forum In-
ternazionale sull’Alimentazione e la Nutrizione, organizzato dal BCFN nel 2010 – «È assolu-
tamente necessario progredire verso uno stile di vita in grado di assicurare un miglioramento 
della qualità della vita e soprattutto di allungare la durata di vita senza malattie: infatti, non 
conta tanto vivere più a lungo quanto, invece, guadagnarsi una longevità senza malattie invali-
danti, riuscendo così a vivere pienamente anche gli ultimi anni della propria vita».
Per poter raggiungere questo obiettivo ambizioso, è necessario affrontare il problema 
dell’invecchiamento e delle patologie associate all’invecchiamento con un approccio 
preventivo e integrato. La strategia di combattere la singola malattia solo quando si 
presenta all’attenzione del medico è concettualmente sbagliata e non affronta adegua-
tamente la sfida della riduzione del divario tra lifespan e healthspan.

nel 2025, secondo le stime delle Nazioni Unite, il mondo avrà più di 8 miliardi 
di abitanti, a causa dell’aumento generale dell’aspettativa media di vita.
Infatti, l’aspettativa di vita alla nascita è quasi raddoppiata negli ultimi 100 anni, 
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GlI stIlI dI VIta Influenzano 
Pesantemente I ProCessI 
d’InVeCCHIamento

se non sI Può eVItare
l’InVeCCHIamento 
naturale, sI Può aGIre 
su quello amBIentale

un GruPPo dI 
rICerCatorI australIanI 
Ha sostenuto CHe 
adottare uno “stIle
dI VIta sano” aIuta
a PreVenIre
la mortalItÀ

È Centrale Il ruolo 
dell’alImentazIone 
e dello stIle dI VIta 
Condotto 

L’invecchiamento, infatti, è un processo causato dal progressivo accumulo nel corso del 
tempo di danni a carico del DNA, delle cellule e degli organi di tutto l’organismo, dovuto 
al fallimento dei meccanismi di riparazione del danno. L’accumulo di questi danni causa 
un progressivo declino di molte funzioni fisiologiche e delle strutture vitali dell’organismo. 
Studi recenti hanno dimostrato come gli stili di vita (nutrizione, attività fisica, esposizio-
ne a fumo di sigaretta, sostanze tossiche, radioattive, inquinanti ecc.) influenzino pesan-
temente i processi d’invecchiamento. Per esempio, una dieta ipercalorica, ricca di grassi 
animali e povera di nutrienti (vitamine, sali minerali, fitocomposti) e una vita sedentaria 
promuovono l’insorgenza di obesità, diabete mellito, ipertensione arteriosa, patologie 
cardiovascolari e tumorali oltre a un’accelerazione dei processi d’invecchiamento. Al con-
trario, svariate evidenze scientifiche hanno dimostrato come una dieta moderatamente 
ipocalorica e ricca in nutrienti sia in grado di rallentare i processi d’invecchiamento e 
prevenire la maggior parte delle patologie croniche associate all’invecchiamento.
Tuttavia, se anche non possiamo evitare l’invecchiamento naturale, possiamo però agire in modo 
incisivo sull’invecchiamento ambientale (o secondario) e influenzare i processi legati all’invec-
chiamento intrinseco (o primario). È possibile, infatti, rallentare i naturali processi di invecchia-
mento e, soprattutto, intervenire sulle malattie croniche associate agli stessi (obesità, diabete, 
sindrome metabolica, cancro, malattie cardiovascolari, ipertensione, processi infiammatori). 
In tale contesto, quindi, emerge chiaramente il ruolo centrale dell’alimentazione e dello 
stile di vita nel prevenire l’insorgenza di tali patologie, nel mitigarne gli effetti e quindi, in 
ultima analisi, nel promuovere una longevità qualitativamente migliore. In particolare, è 
possibile ritenere che differenti interventi e approcci concorrano effettivamente a “rallen-
tare i processi di invecchiamento” qualora risultino in grado – contemporaneamente – di 
estendere la vita media e massima di un organismo e – parimenti – di decelerare numerosi 
cambiamenti fisiologici e strutturali (dipendenti dall’età) in organi e tessuti.
Alla luce di ciò, autorevoli studi hanno dimostrato come l’adozione di un corretto stile di 
vita complessivo e, in particolare, di un adeguato regime alimentare possa costituire, in ulti-
ma analisi, un significativo intervento a favore della longevità in salute, a conferma del fatto 
che è possibile fare davvero molto per prevenire e mitigare gli effetti negativi che numerosi 
fattori, a partire dalle malattie croniche, hanno e avranno sulla longevità e sulla sua qualità.
In particolare, un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori australiani2  su un campio-
ne di 7989 partecipanti uomini finalizzato a misurare l’impatto dei loro comportamenti sull’au-
mento del rischio di mortalità, ha verificato come l’adozione di uno “stile di vita sano” – dal 
punto di vista del regime alimentare, del consumo di alcol, del fumo e dell’attività fisica – sia un 
importante fattore per prevenire la mortalità, in quanto consente un allungamento dell’aspet-
tativa media di vita di quasi 5 anni. Come mostrato, infatti, dalla figura 1.2., i partecipanti allo 
studio che hanno adottato uno stile di vita il più possibile sano – e ai quali è stato attribuito un 
punteggio pari o superiore a 5 – registrano anche un’aspettativa di vita media più elevata rispetto 
a coloro ai quali, per il proprio stile di vita, è stato attribuito un punteggio inferiore a 4.
Tale evidenza è stata confermata anche da numerosi altri studi3, che hanno individuato pro-
prio nei quattro comportamenti citati i fattori chiave per un invecchiamento in salute, con 
particolare attenzione ai comportamenti alimentari e all’adozione di una dieta a moderato 
contenuto calorico4 e caratterizzata da un significativo contenuto di frutta e verdura.
Tra le analisi condotte, appaiono di particolare rilevanza uno studio realizzato nel Regno Uni-
to – su un campione di 20.244 uomini e donne di età compresa tra i 45 e i 79 anni5 – che ha 
evidenziato come l’adozione di tali comportamenti possa condurre a un aumento di 14 anni 
dell’aspettativa di vita, nonché un recente studio del 2009 che sottolinea come il manteni-
mento degli attuali trend di incremento dell’obesità (+0,5%/anno) e di decremento dell’abitu-
dine al fumo (-1,5%/anno) possa incidere sull’aspettativa media di vita (figura 1.3.).
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L’invecchiamento	è	un	processo	comples-
so,	che	comporta	modificazioni	significati-
ve	a	livello	genetico,	proteico,	delle	strut-
ture	 dei	 tessuti	 e	 delle	 capacità	 fisiche	
degli	esemplari	più	vecchi	rispetto	a	quelli	
più	giovani	della	stessa	specie.
ed	 è	 proprio	 sui	 processi	 di	 invecchia-
mento	 che	 si	 concentrano	 le	 numerose	
scoperte	scientifiche	di	nuovi	biomarcato-
ri,	poiché	si	cerca	di	comprendere	la	mol-
titudine	dei	 processi	 biochimici	 alla	 base	
della	fisiologia	e	“fisiopatologia”	che	con-
corrono	 all’invecchiamento,	 e	 si	 vogliono	
anche	sviluppare	potenziali	interventi	volti	
a	rallentare	la	degenerazione	e	la	disabili-
tà	negli	esseri	umani	e	negli	animali.
nel	corso	degli	ultimi	50	anni	sono	state	
elaborate	varie	teorie	sull’invecchiamento	
che	si	possono	suddividere	 in	tre	princi-
pali	orientamenti:
-	il dogma “use it or lose it”	(o	lo	usi	o	lo	

perdi),	secondo	il	quale	con	il	procedere	

dell’invecchiamento	 le	 nostre	 capacità	
mentali	 e	 fisiche	 vengono	 utilizzate	 in	
misura	minore,	al	punto,	con	il	tempo,	
da	perderle	progressivamente;

-	la teoria che attribuisce la responsabi-
lità dell’invecchiamento alle mutazioni 
genetiche	 che	 non	 possono	 essere	 ri-
parate	mediante	 i	normali	meccanismi	
di	riparazione	dei	geni	e	che	conducono	
quindi	a	modificazioni	 irreversibili	nella	
funzione	 tessitale,	 al	 cancro,	 all’accu-
mulo	di	proteine	e	ad	altre	disfunzioni;

-	il	paradigma della disfunzione mitocon-
driale,	in	base	al	quale	con	il	trascorrere	
del	tempo	il	dna	mitocondriale	subisce	
delle	mutazioni	 non	 reversibili	 con	 di-
versi	effetti	biochimici	(come	ad	esem-
pio	un’aumentata	produzione	di	specie	
reattive	dell’ossigeno,	 a	disfunzioni	 nel	
percorso	 metabolico	 della	 respirazione	
ossidante)	con	conseguenti	ricadute	sui	
processi	di	invecchiamento.

Le	principali	teorie	in	merito	all’invecchiamento
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Il tema sembra essere di primaria importanza non solo per il mondo medico-scientifico, ma 
anche per quello politico-istituzionale, costretto oggi a confrontarsi con i crescenti problemi di 
sostenibilità economica dei sistemi sanitari, sociali e – elemento ancor più importante – con 
un progressivo declino della qualità di vita media dei cittadini, soprattutto nei Paesi sviluppati. 
Come abbiamo già ricordato, oggi non è più sufficiente mirare a vivere più a lungo, sen-
za vivere bene anche la seconda parte della propria vita, quella della maturità. La qualità 
della vita è un valore a cui nessuno vuole rinunciare, sia come individui sia come società, 
e costituisce un fondamento imprescindibile per un progresso realmente sostenibile dei 
Paesi. Si pongono sempre più questioni relative a quali indicazioni fornire alle persone in 
merito a quale approccio alimentare adottare in tutte le fasi della vita, a quale sia il ruolo 
dell’alimentazione nei meccanismi di invecchiamento, a quali approcci educativi ricorrere 
fin dai primi anni della vita. Sullo sfondo, resta aperto il tema di come diffondere in modo 
ampio ed efficace le abitudini alimentari che oggi la scienza ci indica come corrette, anche 
e soprattutto in relazione al raggiungimento – in salute – degli ultimi anni di vita. 
Il modello mediterraneo sembra essere, ancora un volta, un paradigma alimentare cui guar-
dare con attenzione, che oggi risulta addirittura più attraente rispetto al passato, in quanto 
fornisce indicazioni alimentari per vivere bene e, soprattutto, per vivere nella pienezza del-
le proprie facoltà per tutta la vita. 
Sono molteplici gli aspetti chiave del rapporto fra longevità e benessere che il BCFN ha 
inteso approfondire e che ha sintetizzato nel presente documento:
- il tema dell’invecchiamento della popolazione, delle tendenze demografiche e anagrafi-

che in atto e delle prospettive future (Capitolo 2);
- il tema delle malattie croniche ed emergenti (obesità, diabete, malattie tumorali, malat-

tie cardiovascolari, malattie neurodegenerative e osteoporosi), sempre più diffuse e con 
impatti sempre più evidenti, anche nel lungo periodo (Capitolo 2);

- il tema del rapporto fra alimentazione, benessere e longevità e dei nessi causali esistenti 
fra queste variabili (Capitolo 3);

- il tema dei fattori/approcci più significativi (e innovativi) nel determinare il raggiungi-
mento di una longevità in salute, tra i quali, in particolare, i processi di infiammazione e 
i regimi di restrizione calorica (Capitolo 4); 

- le proposte per la promozione e l’adozione di stili di vita e regimi alimentari in grado di 
favorire una vita lunga e in salute (Capitolo 5).

L’auspicio è quello di poter contribuire – attraverso questo documento e i momenti di 
confronto che nasceranno – a una maggiore consapevolezza dell’importanza di adottare, 
dall’infanzia fino alla vecchiaia, corretti stili di vita e alimentari, ottenendo in cambio una 
vita in salute, nella pienezza delle facoltà fisiche e mentali fino agli ultimi anni di vita. 
Vivere più a lungo e bene è possibile. Ed è alla portata di tutti.
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figura	1.3.	modifiche dell’aspettativa di vita previste se gli attuali trend di incremento dell’o-
besità e di decremento dell’abitudine al fumo rimarranno invariati

fonte:	stewart	s.t.	et al.,	in	“new	england	Journal	of	medicine”,	2009.
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* quality-adjusted	life	expectancy	=	aspettativa	di	vita	corretta	tenendo	conto	della	qualità	di	vita	principalmente	in	relazione	alla	presenza	di	patologie	croniche
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CuI Guardare Con attenzIone 
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figura	1.2.	Curve di sopravvivenza (Kaplan – meier) per gli uomini con punteggi associati 
al loro stile di vita di 0-4 e 5+

fonte:	spencer	C.a.	et al.,	A simple lifestyle score predicts survival in healthy elderly men,	elsevier,	amsterdam,	2005.

1,00

0,98

0,96

0,94

0,92

0,90

0,88
-10 0 10 20 30 40 50 60 70

0-4

5+
+

+

so
pr

av
vi

ve
n

za
	t

ot
aL

e

sopravvivenza	in	anni

Alla luce di tutte queste considerazioni, il BCFN ha deciso di intraprendere – nel corso del 
2011 – un percorso di approfondimento sul tema del rapporto fra longevità e benessere e del 
ruolo giocato, in tale rapporto, dall’alimentazione. La scelta di quest’area di indagine per il 
2011 appare essere in assoluta continuità con il lavoro svolto dal BCFN nel corso del biennio 
2009- 2010: dopo aver indagato il rapporto esistente fra l’alimentazione e la salute, con parti-
colare attenzione a quelle malattie che rappresentano ormai delle vere e proprie “epidemie” 
contemporanee (obesità, malattie cardiovascolari, diabete, malattie tumorali), il BCFN ha af-
frontato – nel corso del 2010 – il tema del legame fra nutrizione e crescita sana nelle diverse 
fasi della vita del bambino, dall’età pre- scolare, all’età scolare, fino all’adolescenza. Nel 2011 si 
è voluto, quindi, “chiudere il cerchio” delle riflessioni su tali temi, completando idealmente il 
percorso iniziato nel 2009, con un’analisi del rapporto fra alimentazione e longevità in salute. 
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seCondo le stIme 
dell’onu, Intorno al 
2025 sI suPereranno 

GlI 8 mIlIardI dI aBItantI

In ItalIa la PoPolazIone 
È CresCIuta molto 
lentamente Per 
deCennI: doPo aVer 
raGGIunto Il PICCo nel
deCennIo 2000-2010, 
InIzIerÀ dI nuoVo a 
rallentare

sI assIste a un 
InVeCCHIamento dIffuso 

della PoPolazIone 
mondIale e sI PreVede 

un fenomeno
denomInato 

“PoPulatIon sHIft”

Analizzando la piramide mondiale della popolazione per fasce d’età, è possibile notare 
una radicale evoluzione tra il 1980 e il 2020. La tendenza complessiva è quella di un al-
largamento della piramide, significativamente concentrato nella sua fascia medio-alta, 
con un aumento della fascia mediana (tra 20-40 anni) e – soprattutto – della popola-
zione over-60, che triplicherà nel 2020 rispetto al 1980.

In Italia la popolazione è cresciuta molto lentamente per decenni: dopo aver raggiunto 
il picco nel decennio 2000-2010, inizierà di nuovo a rallentare. Le stime indicano che la 
crescita della popolazione tra il 2020 e il 2030 registrerà meno dello 0,1% medio annuo. 
La quota in età da lavoro (la popolazione tra 15-64 anni) è diminuita lentamente per molti 
decenni. Nel periodo tra il 2010 e il 2030 si assisterà a un’ulteriore riduzione del 4,5% che 
equivale a circa 1,8 milioni di persone. Ne deriverà che circa 31 milioni di persone avranno 
più di 50 anni nel 2030, ovvero circa 19 milioni in più rispetto al 19801. Analizzando le va-

secondo le stime dell’ONU, intorno al 2025 si supereranno gli 8 miliardi di abitanti. 
Si tratta di previsioni considerate attendibili dalla maggior parte degli studiosi, a 
differenza di quelle che si spingono più lontano e che prevedono con maggiore dif-

ficoltà possibili mutamenti sociali, economici e culturali.
In generale si assiste a un invecchiamento diffuso della popolazione mondiale e si preve-
de un fenomeno denominato “population shift”: il numero di persone tra i 10 e i 14 anni 
diminuirà tra il 2000 e il 2020, mentre si assisterà a un forte incremento nella popola-
zione tra i 50 e i 60 anni. Il rapporto di dipendenza infantile (il rapporto fra il numero di 
persone tra 0-14 anni e il numero di persone tra 15-64 anni) passerà dallo 0,472 del 2000 
allo 0,374 del 2020; mentre quello di dipendenza senile (rapporto tra la popolazione 
over-65 e quella tra 15-64 anni) crescerà dallo 0,11 del 2000 allo 0,145 del 2020. 

demoGrafIa e lonGeVItÀ: una 
PoPolazIone In CresCIta e 
semPre PIÙ VeCCHIa
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figura	2.1.	Cambiamento atteso nelle fasce d’età mondiali, tra il 2000 e il 2020

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	un,	World Population Prospect,	2010.

popolazione	mondiale	2000 popolazione	mondiale	2020

figura	2.2.	Piramide della popolazione mondiale relativa agli anni 1980, 2000, 2010 e 2020

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	un,	World Population Prospect,	2010.
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GrazIe alla CresCIta 
eConomICa GloBale 
e a un GeneralIzzato 
mIGlIoramento delle 
CondIzIonI dI VIta
l’asPettatIVa dI VIta medIa 
mondIale È In aumento 
Costante dall’InIzIo 
del seColo

GlI studIosI Hanno 
IndIVIduato tre fasI della 
transIzIone demoGrafICa

la durata media della vita si innalza. Tale fase si registra nei Paesi in via di sviluppo e in 
particolare nell’Africa a sud del Sahara, negli Stati musulmani e nel Sud-est asiatico.
In una situazione intermedia, ovvero la seconda, si posizionano gli Stati dell’America 
Latina, la Cina e l’India.
E infine nella terza e ultima fase si trovano Paesi come Italia, Stati Uniti, Canada, Austra-
lia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud. Questa fase è caratterizzata dalla diminu-
zione della mortalità (dovuta al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie) alla 
quale però corrisponde anche una forte diminuzione della natalità.
Grazie alla crescita economica globale, a un generalizzato miglioramento delle condi-
zioni di vita e al progresso scientifico, l’aspettativa di vita5 media mondiale è in aumento 
costante dall’inizio del secolo: nel 2010 si attesta su 70,14 anni per le donne e 65,71 anni 
per gli uomini. Tuttavia tutto dipende da dove si parte, e questo lo testimonia il fatto che 
esistono Paesi in rapida crescita nella speranza di vita, ma che non presentano ancora 
condizioni sufficienti allo sviluppo economico e sociale. In Bangladesh, per esempio, l’a-
spettativa di vita maschile nel 2020 raggiungerà i 71 anni, solo 3 anni in meno rispetto a 
quella Europea, pur essendo un Paese a suffragio parziale con strutture sanitarie inade-
guate e grandi difficoltà nel reperimento di farmaci primari.
I valori mondiali sono trainati infatti dalle alte medie occidentali e dagli elevati tassi di 
crescita nella durata della vita media sperimentati dalle economie emergenti. Una sele-
zione dei 10 Paesi OCSE con aspettativa di vita più alta è rappresentata nella figura 2.7. 
Di questi cinque su dieci sono Paesi europei, due asiatici, poi vi sono l’Australia e solo il 
Canada nel continente americano.

riabili demografiche occorre anzitutto considerare le notevoli differenze tra Paesi avanzati, 
arrivati quasi al “punto zero” della crescita, e Paesi in via di sviluppo, che contribuiscono 
invece al 90% dell’incremento demografico odierno.
La figura 2.4. mostra come per i Paesi industrializzati vi sia una quasi perfetta parità tra il 
numero delle nascite e quello delle morti. La figura 2.5., invece, evidenzia la forte cresci-
ta demografica espressa dai Paesi poveri o in via di sviluppo.
Per spiegare la profonda differenziazione e lo squilibrio dei regimi demografici nell’ultimo 
secolo, gli studiosi parlano di tre3 fasi della transizione demografica (Landry, Notestein).
La prima fase è quella in cui la mortalità diminuisce mentre la natalità è ancora alta e 

figura	2.3.	Cambiamenti della popolazione in Italia, tra il 2010 e il 2030

figura	2.4.	Confronto nascite e morti nei Paesi industrializzati2, tra il 1950 e il 2050

figura	2.5.	Confronto nascite e morti nei Paesi in via di sviluppo4, tra il 1950 e il 2050

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	un,	World Population Prospect,	2010.

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	un,	World Population Prospect,	2010.
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In alCunI statI 
deGlI statI unItI sI sta 
reGIstrando un Calo 
dell’asPettatIVa dI VIta, 
soPrattutto
tra le donne

la CIna Ha raddoPPIato 
la sPeranza dI VIta tra 
Il 1950 e Il 2011, Il CHe 
ComPorterÀ un raPIdo 
InVeCCHIamento della 
PoPolazIone 

una quota semPre PIÙ 
alta dI PoPolazIone 
oVer-65 Porta a un 
aumento dell’InattIVItÀ 
eConomICa e della 
dIPendenza dalla 
PoPolazIone PIÙ GIoVane

Il raPIdo InVeCCHIamento 
della PoPolazIone 
PorterÀ all’aumento
della domanda dI 
IndennItÀ PensIonIstICHe

sI PreVede un aumento 
delle mortI Per malattIe 
CronICHe al quale seGuIrÀ 
Il ConseGuente aumento 
deI CostI sanItarI

Gli Stati Uniti, unico caso tra i Paesi sviluppati, stanno iniziando a sperimentare in alcuni 
Stati un calo dell’aspettativa di vita alla nascita. Uno studio recente6 ha evidenziato, infat-
ti, come in Stati quali Mississippi, Arkansas, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Alabama 
e Louisiana si assista a una progressiva diminuzione dell’aspettativa di vita, soprattutto 
delle donne, tra le quali si registrano i più alti tassi di obesità e fumo. In Mississippi, in 
particolare, lo Stato con il più elevato tasso di obesità, l’aspettativa di vita è di soli 67 anni 
per gli uomini e 74 anni per le donne, valori decisamente più bassi rispetto a quelli dei 
Paesi evidenziati nella figura 2.7.
Il grafico riportato nella figura 2.9., invece, mostra come la Cina abbia quasi raddoppiato 
la speranza di vita tra il 1950 e il 2011. Ciò comporterà un rapido invecchiamento della 
popolazione, accelerato anche dagli effetti della politica del figlio unico, adottata in Cina 
a partire dal 1979.
La causa dell’invecchiamento della popolazione cinese è legata alla caduta annua media del-
la natalità tra il 1950 e il 2010 (-3%). Hanno contribuito al verificarsi di questo fenomeno 
vari fattori, tra i quali il principale è la politica di controllo delle nascite implementata nel 
1979. Un altro fenomeno che si registra è quello dell’aumento della popolazione over-65 
che già tra il 2005 e il 2010 supera il numero dei neonati (114 milioni di over-65 contro 83 
milioni di neonati).
Il graduale invecchiamento della popolazione è ormai un fenomeno comune sia ai Paesi 
sviluppati che a quelli in via di sviluppo. Le stime delle Nazioni Unite prevedono che entro 
il 2050 un terzo della popolazione nelle nazioni industrializzate e un quinto nei Paesi in via 
di sviluppo sarà sessantenne o oltre.
La figura 2.10. mostra come a livello mondiale, nel periodo 1950-2010, la popolazione an-
ziana sia cresciuta con un tasso di crescita medio annuo del 13%; inoltre, si stima che nel 
2050 la popolazione over-65 sarà costituita da 1,9 miliardi di persone.
Questo fenomeno avrà impatti molto significativi sulla struttura economica, politica e 
sociale del mondo, poiché una quota sempre più importante della popolazione sopra i 
65 anni di età comporta un aumento dell’inattività economica e della dipendenza dalla 
popolazione più giovane. L’Europa ha il tasso di dipendenza più alto del mondo: le stime 
ci dicono che crescerà raggiungendo il 48% nel 2050. Questa crescita non sarà dovuta 
solo all’aumento del numero di anziani, ma anche a una riduzione della popolazione in 
età lavorativa (tipicamente tra 15-64 anni). Sia i Paesi sviluppati che quelli in via di svi-
luppo si troveranno a dover affrontare importanti sfide riguardo a pensioni e cure sanita-
rie: infatti, a causa dell’invecchiamento globale e della più alta incidenza delle malattie 
croniche, il costo delle cure e delle apparecchiature sanitarie aumenterà. Ad esempio, 
in Cina si verificherà un forte aumento dei costi delle pensioni che, proiettato nel 2050, 
raggiungerà i 1600 miliardi di dollari7.
La figura 2.11. mostra il forte aumento del tasso di dipendenza senile nei Paesi indu-
strializzati rispetto ai Paesi in via di sviluppo, nei quali il tasso rimane sostanzialmente 
invariato negli ultimi 60 anni. Il fenomeno è dovuto al marcato invecchiamento demo-
grafico nei Paesi industrializzati, illustrato nella figura 2.8. L’ONU prevede che, a livello 
mondiale, il tasso di dipendenza senile crescerà dall’11,5% attuale al 25,4% nel 2050. 
Senza ulteriori variazioni in altri parametri fondamentali, il rapido invecchiamento della 
popolazione porterà a un aumento della domanda di indennità pensionistiche e di assi-
stenza per lunghe degenze.
Inoltre, oggi le malattie croniche rappresentano la principale causa di morte nel mondo, 
ma tra il 2005 e il 2015 ci si attende che le morti per questo tipo di patologie crescano 
del 17%8. Queste malattie peggiorano significativamente la qualità della vita e stimolano 
l’insorgere di elevati costi di gestione sia per le urgenze che per le lunghe degenze: le 

figura	2.6.	aspettativa di vita mondiale, confronto tra popolazione maschile e femminile, 
tra il 1950 e il 2030

figura	2.7.	aspettativa di vita nei migliori 10 Paesi oCse, ponendo a confronto la popolazione
maschile e femminile (2010)
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la forza laVoro neI 
PaesI ad alto reddIto 

raGGIunGerÀ Il PICCo nel 
2010 Per PoI rIdursI

sIGnIfICatIVamente

stime indicano che sia nei Paesi a basso reddito che in quelli a medio reddito la domanda 
di medicinali e apparecchiature per la cura crescerà e ciò avrà un impatto sia sul settore 
pubblico che su quello privato.
Infine, la Banca Mondiale prevede che la forza lavoro nei Paesi ad alto reddito raggiungerà 
il picco nel 2010 per poi ridursi significativamente indebolendo così la sostenibilità finan-
ziaria dei sistemi pensionistici. In conclusione possiamo affermare che l’aumento della po-

figura	2.9.	aspettativa di vita in Cina, confronto popolazione maschile e femminile, tra 
il 1950 e il 2030

figura	2.11.	rapporto tra gli over-65 e popolazione attiva (15-64) modiale, tra il 1950 e  il 2020
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figura	2.8.	Confronto tra numero totale di nascite e di popolazione over-65, tra il 1955 e il 2015

figura	2.10.	Composizione della popolazione mondiale in fasce d’età “<65 anni” e “>65 anni”, 
tra il 1950 e il 2050

figura	2.12.	Composizione della popolazione dei Paesi industrializzati in fasce d’età “<65 anni” 
e “>65 anni”, tra il 1950 e il 2050

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	un,	World Population Prospect,	2010.

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	un,	World Population Prospect,	2010.

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	un,	World Population Prospect,	2010.
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figura	2.13.	quota di PIl destinata alla spesa sanitaria totale, tra il 1960 e il 2010

figura	2.14.	spesa sanitaria totale in dollari pro capite di Cina e India, tra 1995 e il 2009
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fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	oeCd	2009.

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	Who	(World	health	organisation)	2009.

polazione anziana comporterà una forte espansione della spesa sanitaria, sia pubblica che 
privata, a livello mondiale.
La figura 2.13. mostra la crescita della quota di PIL destinata a spese sanitarie nella media 
dei Paesi OECD e in alcuni Paesi rappresentativi. Negli Stati Uniti il 17,4% del PIL (circa 
2500 miliardi di dollari) è impiegato in sanità contro il 5% del 1960. Anche in Italia si as-
siste a un fenomeno di crescita, seppur più modesto, con un passaggio dal 6% del PIL negli 
anni Sessanta al 10% circa di oggi (circa 180 miliardi di euro).
Da quanto mostrato nella figura 2.14. anche Cina e India presentano forti aumenti nella 
spesa sanitaria in termini di PIL pro capite.
La sfida per i prossimi anni a livello globale sarà quella di rendere sostenibile l’enorme mole 
di costi collegati all’invecchiamento attraverso programmi di “active aging” che prevedono 
un maggiore coinvolgimento della popolazione appartenente a quelle fasce d’età tenden-
zialmente considerate improduttive in attività economiche e sociali. Ciò è realizzabile gra-
zie all’aumento degli anni di vita vissuti in buona salute.
La figura 2.15. mostra come i Paesi con maggiore spesa sanitaria siano anche quelli che 
possono offrire ai cittadini un’aspettativa di vita in buona salute più elevata.

figura	2.15.	aspettativa di vita in buona salute dei Paesi selezionati e confronto con i dati 
globali (2010)
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le malattIe non 
trasmIssIBIlI 

raPPresentano Il 
PrInCIPale rIsCHIo Per 

la salute dell’uomo, 
nonCHé un enorme 

Peso soCIo-eConomICo 
Per la CollettIVItÀ

In quasI tuttI I PaesI 
del mondo sI sta 
reGIstrando una 

CresCIta esPonenzIale 
del fenomeno

dell’oBesItÀ e del 
soVraPPeso 

le malattie non trasmissibili – soprattutto quelle cardiovascolari, il cancro e il diabe-
te – rappresentano oggi il principale rischio per la salute dell’uomo a livello globale, 
nonché un enorme peso socio-economico per la collettività.

Si stima che l’80% delle manifestazioni di queste malattie potrebbe essere prevenuto elimi-
nando alcuni fattori di rischio come il consumo di tabacco, i modelli e i costumi alimentari 
(le diete) poco salutari, l’inattività fisica e il consumo eccessivo di alcol. Al contrario, senza 
un’adeguata prevenzione, il peso di queste malattie sulla salute globale potrebbe aumentare 
del 17%9 nei prossimi anni, a livello globale.
Con l’evolvere dell’età, la prevalenza di queste patologie, spesso accompagnate da ma-
lattie neurodegenerative e da osteoporosi, diventa progressivamente più elevata.
Nel seguente capitolo si presentano i dati più recenti disponibili in letteratura relati-
vamente alla diffusione, alla mortalità e all’impatto socio-economico delle patologie in 
oggetto la cui insorgenza appare legata, con intensità variabile, all’alimentazione. Si par-
lerà quindi di: diabete e sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, tumori, osteoporosi, 
malattie neurodegenerative. 
Prima di descrivere nel dettaglio lo scenario di tali malattie, si fornisce qui di seguito 
una panoramica del fenomeno dell’aumento dell’obesità e del sovrappeso, che rappre-
senta un grave fattore di rischio per la loro insorgenza, aggravato dalla crescente diffu-
sione nell’età giovanile.

2.2.1 obesità e sovrappeso

Quasi tutti i Paesi, a livello mondiale, stanno sperimentando una crescita esponenziale del 
fenomeno dell’obesità e del sovrappeso. La European Association for the Study of Diabetes 
ha addirittura riconosciuto il trattamento dell’obesità quale “il più importante problema di 
salute pubblica in tutto il mondo”.
La figura 2.16. mostra chiaramente il caso degli Stati Uniti, che hanno la quota di popolazio-
ne obesa10 più alta al mondo. Circa il 34% della popolazione adulta (ossia più di 60 milioni 
di persone) appare rientrare nei criteri individuati per definire situazioni di obesità.
Nei Paesi asiatici si assiste a un fenomeno in espansione, ma con tassi decisamente più
contenuti (3% della popolazione adulta in Giappone e 4% in Corea del Sud) grazie 
soprattutto alla composizione ipocalorica della dieta. Il trend della Cina è, invece, 
preoccupante per la sua rapida crescita: nel 2004 i cinesi obesi erano 60 milioni e 200 
milioni quelli in sovrappeso; nel 2009 si è passati a 100 milioni di obesi e 310 milioni 
in sovrappeso.

GrandI PatoloGIe
e lonGeVItÀ: eVoluzIone
e ImPatto eConomICo-soCIale
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È ormai assodato che se il tasso di obesità cresce al crescere del reddito pro capite, tut-
tavia è possibile sottolineare come, anche nei Paesi ricchi le fasce più povere hanno re-
gistrato una maggiore prevalenza della patologia a causa degli elevati costi di una dieta 
sana e diversificata.
Inoltre nei Paesi ad alto reddito l’obesità e il sovrappeso non sembrano più essere fenomeni 
diffusi prevalentemente negli individui adulti e nei soggetti di mezz’età, bensì patologie ri-
scontrate con sempre maggiore frequenza in giovani e bambini, delineando un quadro grave 
e in peggioramento. 
Il livello di sovrappeso in età giovanile risulta avere un’importanza fondamentale per la 
probabilità dello svilupparsi anche in età adulta di patologie e disagi gravi. In particolare 
il diabete di tipo 2 – un tempo ritenuta una patologia degli adulti in età avanzata – risulta 
essere registrato ora, e anche in modo crescente, fra bambini e giovani.

figura	2.16.	sovrappeso+obesità (grafico 1) e obesità (grafico 2) in alcuni Paesi, 2008 (% sulla 
popolazione adulta)

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	Obesity and the economics of pre-
vention, oeCd,	2010.
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2.2.2 diabete e sindrome metabolica

Il diabete risulta essere una delle patologie croniche a più larga diffusione nel mondo, in par-
ticolare nei Paesi altamente industrializzati, e costituisce una delle più rilevanti e costose 
malattie sociali della nostra epoca, soprattutto per il suo carattere di malattia cronica, per 
la tendenza a determinare complicanze nel lungo periodo e per il progressivo spostamento 
dell’insorgenza verso età giovanili.
Le cause del manifestarsi di quella che viene definita come una vera e propria epidemia sono 
da ricercarsi in quattro fattori fondamentali:
- il proliferare di abitudini alimentari scorrette;
- la crescita del numero di persone obese/sovrappeso;
- l’affermarsi di stili di vita sempre più sedentari;
- l’invecchiamento della popolazione.
Con riferimento al 2009, fra le persone di età compresa tra 20-79 anni, si stima una preva-
lenza mondiale della malattia del 5,9%, pari a 302 milioni di pazienti, con un incremento 
del 34% rispetto al 2003. Ogni anno nel mondo si registrano più di 7 milioni di nuovi casi di 
diabete (uno ogni 5 secondi).
La prevalenza del diabete crescerà sia nei Paesi industrializzati sia in quelli in via di svilup-
po. In Cina, ad esempio, si stima che nel 2007 le persone affette da diabete fossero circa 
39,8 milioni, pari al 4,3% della popolazione; nel 2025 questo numero dovrebbe crescere 
fino a raggiungere poco meno di 60 milioni (il 5,6% della popolazione) con un incremento 
del 50% del numero dei casi. Un trend di crescita ancora più preoccupante è atteso in India 
dove dagli attuali 40,8 milioni di malati (il 6,2% della popolazione) ci si aspetta di arrivare 
nel 2025 a 69,8 milioni (il 7,6% della popolazione).
La prevalenza e la mortalità legate a questa patologia crescono drasticamente con l’aumento 
dell’età. La figura 2.17. mostra la distribuzione per fasce d’età delle morti dovute o causate 
(comprese le varie complicazioni) dal diabete.

Il tasso dI oBesItÀ 
CresCe InsIeme al 

reddIto Pro CaPIte

neI PaesI ad alto 
reddIto Il quadro 

relatIVo all’oBesItÀ 
È In PeGGIoramento: 
stanno dIVentando 

In soVraPPeso anCHe 
GIoVanI e BamBInI

oGnI anno 
nel mondo sI 
reGIstrano PIÙ dI 
7 mIlIonI dI nuoVI 
CasI dI dIaBete 

Il dIaBete È una 
delle PatoloGIe 
CronICHe a PIÙ larGa 
dIffusIone nel mondo 
e CostItuIsCe una delle 
PIÙ rIleVantI e Costose 
malattIe soCIalI della 
nostra ePoCa

figura	2.17.	mortalità assoluta causata dal diabete per fasce di età nel mondo (2008)

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	Who,	2010.

masChi femmine

250.000

300.000

350.000

400.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
<30 30-44 45-59 60-69 70-79 80+

10.424
19.928

103.377

153.493
187.935

214.156

8988 27.754

115.318

138.376

114.202

161.634

4141

Longevità e benessere: il ruolo dell’alim
entazione

4040

Lo
ng

ev
it

à 
e 

be
ne

ss
er

e:
 il

 r
uo

lo
 d

el
l’a

lim
en

ta
zi

on
e



4343

Longevità e benessere: il ruolo dell’alim
entazione

4242

Lo
ng

ev
it

à 
e 

be
ne

ss
er

e:
 il

 r
uo

lo
 d

el
l’a

lim
en

ta
zi

on
e

GlI ImPattI eConomICI 
e soCIalI deI CostI 
assoCIatI al dIaBete 
sono molto eleVatI

l’amerICan dIaBetes 
assoCIatIon Ha 
Valutato CHe nel 2007 
neGlI statI unItI sI 
sono sPesI 174 mIlIardI 
dI dollarI Per le Cure 

In ItalIa Per la 
GestIone e la Cura del 
dIaBete sI sPendono 
CIrCa 7,7 mIlIardI dI 
euro all’anno

la frequenza deI 
tumorI È Generalmente 
PIÙ eleVata neI PaesI 
sVIluPPatI

neGlI ultImI annI neI 
PaesI sVIluPPatI sI È 
VerIfICata una rIduzIone 
del numero dI mortI 
Causate da tumore

Impatti economici e sociali

I numerosi studi compiuti a livello internazionale per stimare i costi economici associati al 
diabete mostrano impatti molto elevati.
Ad esempio, secondo la Federazione Internazionale del Diabete, nel 2007 sono stati 
spesi 232 miliardi di dollari a livello mondiale nella cura e nella prevenzione del dia-
bete e delle sue complicanze. Questa spesa crescerà fino a raggiungere i 302 miliardi 
di dollari nel 2025.
Un recente studio realizzato dall’American Diabetes Association12 ha valutato che nel 2007 
negli Stati Uniti si sono spesi 174 miliardi di dollari per le cure contro il diabete, valore che 
include 116 miliardi per le spese mediche dirette e 58 miliardi calcolati come perdita di pro-
duttività dei pazienti e dei familiari coinvolti nella loro presa in carico. I pazienti diabetici 
americani sostengono, in media, costi pari a oltre 11.400 dollari all’anno, di cui 6650 dollari 
attribuibili direttamente al diabete.
Per quanto riguarda il nostro Paese è stato stimato che la gestione del diabete e di tutte le 
complicanze a esso associate (insufficienza renale, insufficienza cardiorespiratoria, lesioni 
neuropatiche e vascolari delle estremità inferiori) incide sul 7% della spesa sanitaria pub-
blica nazionale, corrispondendo a circa 7,7 miliardi di euro all’anno.
Il costo medio pro capite annuo di un paziente diabetico si attesta intorno ai 2600 euro, 
dei quali le spese ospedaliere rappresentano oltre la metà (54%) dei costi complessivi, 
mentre i farmaci prescritti ai pazienti diabetici circa il 16%. In Italia i ricoveri ricondu-
cibili al diabete e alle sue complicanze (ictus, infarto miocardico, insufficienza renale, 
amputazione degli arti inferiori) sono stimati in più di 75 mila. Inoltre, il costo dell’as-
sistenza sanitaria erogata a un paziente diabetico aumenta da 3 a 4 volte se sussistono 
complicanze.

2.2.3 tumori

I tumori, seconda causa di morte sia nel mondo che in Europa e in Italia, sono patologie in 
costante crescita, anche se si osserva un’inversione di tendenza a partire dal 2005, nel caso 
degli uomini, e un leggero rallentamento della crescita nelle donne. Poiché si tratta di ma-
lattie che colpiscono per la maggior parte in età avanzata, l’allungamento della vita media 
degli individui sta giocando un ruolo importante nella loro crescente diffusione.
In aggiunta al fattore demografico, la frequenza della malattia è generalmente più elevata 
nei Paesi sviluppati; ma è solo nelle società più avanzate e più ricche, dove si investono 
importanti risorse per la salute della popolazione, che si individua la possibilità di ri-
durne il rischio e di prolungare l’aspettativa di vita delle persone che vengono colpite da 
questa malattia. 
La figura 2.20. mostra come negli ultimi anni si sia verificata una riduzione del numero di 
morti causate da tumore. Oggi, infatti, nei Paesi economicamente più avanzati, oltre il 50% 
delle persone a cui è stato diagnosticato un tumore può riprendere la propria vita dopo la 
guarigione o la stabilizzazione del quadro clinico.
Al contrario, nei Paesi a reddito medio-basso il rischio di decesso per tumori è più elevato.
Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, World Health Organi-
zation), nel 2007 si sono verificati 7,9 milioni di decessi nel mondo riconducibili a forme 
tumorali13: di questi, tre quarti sono localizzati in Paesi a reddito medio-basso14. Un caso di 
decesso ogni 8 nel mondo è dovuto al cancro, che provoca più morti dell’AIDS, della tuber-
colosi e della malaria messe insieme.

In ItalIa, l’andamento 
della PreValenza del 

dIaBete neGlI ultImI 10 
annI mostra un trend 

dI CresCIta Costante

In Italia, l’andamento della prevalenza del diabete negli ultimi 10 anni mostra un trend 
di crescita costante: il tasso grezzo ha registrato una variazione dal 3,9% del 2001 al 4,9% 
nel 2010, mentre il tasso standardizzato è passato dal 3,9% al 4,5%11.
Anche con riferimento al nostro Paese, i dati dimostrano chiaramente che la prevalenza 
del diabete aumenta con l’età, fino a raggiungere il 19,8% nelle persone di ambo i sessi 
con età uguale o superiore ai 75 anni.

figura	 2.18.	 andamento della prevalenza del diabete in Italia (% totale popolazione, 
2001-2010)

figura	2.19.	Prevalenza del diabete per sesso e fasce d’età (2010)

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	istat/iss,	2010.
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In ItalIa sI stIma CHe alla 
fIne dI questo deCennIo 
a quasI 2 mIlIonI dI 
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dIaGnostICato Il CanCro

l’ImPatto eConomICo 
del CanCro Può essere 
mIsurato In CostI sanItarI 
dIrettI e IndIrettI; 
mentre Il Costo soCIale 
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morte Prematura 

neGlI statI unItI 
Il natIonal InstItutes 
of HealtH stIma CHe 
l’ImPatto eConomICo 
del CanCro Per Il 2008 
ammontI a oltre 228,1 
mIlIardI dI dollarI l’anno

Si stima che in Italia, alla fine di questo decennio, saranno quasi 2 milioni le persone che 
avranno avuto una diagnosi di cancro nella loro vita; tra questi circa 400 mila saranno 
pazienti diagnosticati da meno di due anni, su cui si concentra la domanda più intensa di 
cure mediche, e 700 mila quelli ammalatisi da oltre 10 anni, potenzialmente guariti o che 
soffrono per conseguenze fisiche, psicologiche o sociali dei trattamenti. Questi numeri 
sono destinati ad aumentare nel corso dei prossimi decenni15. 

Impatti economici e sociali

L’impatto economico del cancro è molto elevato e può essere misurato attraverso una 
valutazione dei costi sanitari diretti (trattamenti, ricoveri, riabilitazione ecc.) e dei 
costi indiretti, legati alla minore produttività per giorni lavorativi persi a causa della 
malattia (costi indiretti di morbilità). Il costo sociale, invece, consiste nella perdita del 
posto di lavoro e nella morte prematura (costi indiretti di mortalità).
L’indisponibilità di dati omogenei non consente di stimare l’impatto economico globale del 
cancro. Tuttavia, gli studi e le statistiche raccolte in alcuni Paesi permettono di comprende-
re l’enorme portata dell’impatto economico di questa patologia.
Negli Stati Uniti, ad esempio, il National Institutes of Health stima che l’impatto economi-
co del cancro per il 2008 ammonti a oltre 228,1 miliardi di dollari l’anno, includendo sia le 
spese sanitarie che la perdita di produttività degli ammalati16. In particolare, i costi sanitari 
diretti ammonterebbero a 93,2 miliardi di dollari, i costi indiretti di morbilità a 18,8 miliar-
di e i costi indiretti di mortalità a 116,1 miliardi. Come si può osservare dalla figura 2.21., 
negli ultimi anni i costi economici totali sono cresciuti costantemente, in particolare quelli 
relativi ai costi sanitari diretti (nel 1963 il valore di questa voce raggiungeva 1,3 miliardi di 
dollari, nel 1980 saliva a 13 miliardi di dollari, nel 1990 a 27,5 miliardi di dollari, nel 2000 
era di 55 miliardi, per raggiungere infine i 93 miliardi nel 2008). 
Per quanto riguarda l’Italia si stima una spesa relativa ai costi sanitari diretti di 6,7 miliardi 
di euro nel 2004, pari al 6,6% della spesa sanitaria totale.
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figura	2.20.	evoluzione della mortalità assoluta/100.000 abitanti per tumori nei Paesi oeCd

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	oeCd,	2010.
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2.2.4 le malattie cardiovascolari

Le malattie del sistema cardiovascolare19 rappresentano la prima causa di morte in tutti i 
Paesi sviluppati: si tratta di patologie spesso invalidanti, la cui diffusione è destinata a cre-
scere col progressivo incremento dell’aspettativa di vita.
I principali fattori di rischio accertati sono legati soprattutto a stili di vita non adeguati: 
fumo di tabacco, ridotta attività fisica, elevati livelli di colesterolemia e di pressione 
arteriosa, diabete tipo 2, obesità di tipo addominale; e sono in parte attribuibili a un’a-
limentazione non corretta. La presenza contemporanea di due o più di questi fattori 
moltiplica il rischio di andare incontro alla malattia ischemica del cuore e agli acciden-
ti cardiovascolari.
I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità20 indicano che nel 2008, nel mondo, si 
sono verificati 17,3 milioni di decessi per patologie cardiovascolari, pari al 30% di tutte le 
morti. Di questi, 7,2 milioni sono dovuti a patologie cardiache e 6,1 milioni a ictus.
Mentre un tempo le patologie cardiovascolari venivano considerate malattie che colpivano 
esclusivamente le nazioni industrializzate, oggi l’80% dei decessi avviene nei Paesi in via di 
sviluppo o in quelli con un’economia emergente.
Le malattie del cuore e del sistema circolatorio sono la principale causa di morte anche 
in Europa dove si stimano più di 4,3 milioni di morti ogni anno. Quasi la metà (il 48%) 
di tutte le morti avviene a causa di malattie cardiovascolari (il 54% nelle donne e il 43% 
negli uomini), di cui poco meno della metà dei casi, è dovuta a patologie miocardiche 
e un terzo all’ictus.
Nonostante il numero dei decessi sia ancora molto elevato, si registra un calo rispetto 
agli anni precedenti. In particolare, tra il 1995 e il 2005 si è osservata una riduzione del 
9,6% del numero di morti in valore assoluto, mentre il tasso standardizzato21 di morta-
lità è sceso del 26,4%.

la dIffusIone delle 
malattIe CardIoVasColarI 
È destInata a CresCere Col 
ProGressIVo InCremento 
dell’asPettatIVa dI VIta

l’orGanIzzazIone mondIale 
della sanItÀ stIma CHe 
nel 2008, nel mondo, sI 
sIano VerIfICatI 17,3 mIlIonI 
dI deCessI Per PatoloGIe 
CardIoVasColarI

l’assIstenza del 
PazIente onColoGICo 

In fase termInale 
ComPorta suI famIlIarI 

un ImPatto fIsICo, 
PsICHICo, soCIale ed 

eConomICo molto 
ConsIstente 

Infine, l’assistenza del paziente oncologico in fase terminale comporta sui familiari un im-
patto fisico, psichico, sociale ed economico molto consistente. Secondo l’indagine ISDOC 
(Italian Survey of the Dying Of Cancer17), condotta nel nostro Paese, ogni anno in circa 
40 mila famiglie italiane un componente deve ridurre o lasciare il proprio lavoro per as-
sistere un familiare malato.
Secondo i risultati di una recente indagine svolta presso il Policlinico Umberto I di Roma18, 
l’impegno nell’assistenza di un malato di tumore da parte di un familiare comporta spesso 
pesanti ripercussioni sulla vita lavorativa di quest’ultimo:
- il 72% dei familiari che si occupano di un paziente oncologico sostiene di avere avuto 

pesanti ripercussioni sulla propria vita lavorativa, e di questi: il 38% subisce perdite do-
vute al mancato guadagno per la permanenza in ospedale comprese tra 700 e 1000 euro 
mensili, mentre il 25% lamenta perdite anche superiori ai 1200 euro;

- il 13% è costretto a mettersi in aspettativa;
- il 22% deve lasciare il lavoro.
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figura	2.21.	andamento dell’impatto economico del cancro negli stati uniti (2001-2008, 
miliardi di dollari)

fonte:	 rielaborazione	 di	 the	 european	 house-ambrosetti	 su	 dati	 American Cancer Society, Cancer 
Facts&Figures,	2009	ed	edizioni	precedenti.
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figura	2.22.	quota di morti causate da malattie cardiovascolari in europa (2008)

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	European Cardiovascular Disease,	2008.
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Per quanto riguarda il futuro prossimo, invece, stime derivate da un rapporto sulle modi-
ficazioni demografiche e le malattie cardiovascolari nel periodo 1950-2050 indicano che 
la mortalità per malattie cardiovascolari negli Stati Uniti potrebbe aumentare nel periodo 
compreso tra il 2000 e il 203022. Quest’ultima analisi suggerisce la necessità di concentrare 
un forte intervento preventivo nella parte iniziale di questo secolo.

Impatti economici e sociali 

La cura delle malattie cardiovascolari implica costi sanitari piuttosto elevati, dovuti in 
particolare all’ospedalizzazione dei pazienti nella fase acuta della malattia, alla sommini-
strazione di farmaci e alla fase di riabilitazione e assistenza domiciliare.
Inoltre, tali patologie comportano generalmente una condizione di cronicità del pa-
ziente e rappresentano una delle principali cause di infermità di lunga durata e di ab-
bandono dell’attività lavorativa. Queste patologie, infatti, modificano sostanzialmente 
la qualità della vita dei pazienti e comportano spesso la riduzione della produttività 
lavorativa e della capacità di produrre reddito da parte dei pazienti stessi e anche dei 
loro familiari.
Di seguito si riportano i risultati di alcuni recenti studi compiuti a livello internazionale 
che evidenziano gli elevati oneri finanziari e gli importanti impatti sociali delle patologie 
cardiovascolari. 
Le stime più recenti del costo totale delle patologie cardiovascolari negli Stati Uniti in-
dicano un impatto di 286,6 miliardi di dollari per quanto concerne l’anno 2010. Questo 
valore include sia le spese sanitarie dirette (servizi ospedalieri, farmaci, assistenza domi-
ciliare ecc.), sia i costi indiretti calcolati come perdita di produttività lavorativa causata 
dalla malattia o dalla morte prematura dei pazienti.

le PatoloGIe CardIoVasColarI 
modIfICano la qualItÀ della 
VIta e ComPortano sPesso la 

rIduzIone della ProduttIVItÀ 
laVoratIVa e della CaPaCItÀ dI 

Produrre reddIto

le stIme PIÙ reCentI del 
Costo totale delle PatoloGIe 

CardIoVasColarI neGlI statI unItI 
IndICano un ImPatto dI 286,6 
mIlIardI dI dollarI nel 2010

David Alan Harvey/National Geographic Stock
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La diffusione di queste malattie comporta pesanti ripercussioni economiche e sociali non 
solo nei Paesi sviluppati, ma anche in quelli in via di sviluppo come la Cina. Secondo 
recenti stime elaborate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’impatto cumulato di 
patologie cardiache, ictus e diabete in dieci anni (tra il 2006 e il 2015) determinerà per la 
Cina una perdita di reddito nazionale pari a 558 miliardi di dollari.
L’impatto economico totale delle patologie cardiovascolari in Europa nel 2006 ammontava 
a circa 192 miliardi di euro23, considerato un costo medio totale pro capite di 391 euro. In 
particolare, i costi per le patologie coronariche ammontano a 49 miliardi di euro l’anno 
(circa un quarto del totale), quelli per ictus a 38 miliardi di euro (circa un quinto del totale).
Il 57% dell’impatto economico totale è dovuto a costi sanitari diretti, il 43% a costi indiretti 
dovuti a perdita di produttività e ad altri costi non sanitari. In particolare, la spesa sanitaria 
ammonta a poco meno di 110 miliardi di euro, che equivale al 10% della spesa sanitaria totale.
I costi totali delle patologie cardiovascolari in Italia sono stati calcolati in circa 21,8 miliardi di 
euro per quanto concerne il 200624. Di questi, il 63% (pari a 13,8 miliardi di euro), riguarda i 
costi diretti sostenuti dal sistema sanitario, che includono in particolare i costi dell’assistenza 
ospedaliera e il costo dei farmaci. Il 37% dell’impatto economico totale delle patologie car-
diovascolari è dovuto, invece, ai costi indiretti per perdita di produttività dei pazienti in età 
lavorativa a causa della malattia (si tratta dei costi di morbilità, pari a 1,4 miliardi di euro) o 
della morte (costi di mortalità, pari a 2,6 miliardi di euro) e agli altri costi informali per la cura 
dei pazienti25 (pari a 4 miliardi di euro), per un totale di circa 8 miliardi di euro.

In ItalIa I CostI totalI delle 
PatoloGIe CardIoVasColarI 
sono statI CalColatI 
In CIrCa 21,8 mIlIardI 
dI euro nel 2006

PesantI rIPerCusIonI 
eConomICHe e soCIalI 
doVute alla dIffusIone 
dI queste malattIe 

figura	2.23.	andamento della mortalità per ictus e patologie cardiache ischemiche nei 
Paesi oeCd, tra il 1980 e il 2006
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2.2.5 demenza e malattie neurodegenerative

La demenza è una condizione che interessa dall’1 al 5% della popolazione sopra i 65 anni di età, 
con una prevalenza che raddoppia poi ogni quattro anni, giungendo quindi a una percentuale 
del 30% circa all’età di 80 anni. Recentemente le statistiche evidenziano una diffusione crescen-
te anche tra gli individui sotto i 65 anni (tra il 2% e il 10% dei casi totali).
Per demenza si intende genericamente una condizione di disfunzione cronica e progressiva 
delle funzioni cerebrali che porta a un declino delle facoltà cognitive della persona. Nel-
la definizione generica di demenza rientrano diverse malattie, alcune classificabili come 
demenze “primarie” (come la malattia di Alzheimer, la demenza con i corpi di Lewy, la 
demenza frontotemporale) e altre invece definite “secondarie”, in quanto conseguenza di 
altre condizioni, come, ad esempio, la demenza da AIDS.
Secondo il Global Burden of Disease Report, la demenza costringerebbe gli esseri umani a 
vivere l’11,9% dei propri anni in una condizione di disabilità cronica e a perdere l’1,1% degli 
anni di vita. Il 10/66 Dementia Research Group ha compiuto uno studio sulla popolazione 
in America Latina, India e Cina scoprendo che la demenza è la prima causa di dipendenza 
(necessità di cure) tra le persone anziane.
Tra le patologie che causano demenze è possibile identificare alcuni fattori di rischio 
comuni alle malattie cardiovascolari. Le prove di una connessione causale tra fattori di 
rischio cardiovascolari e incidenza delle demenze, come ad esempio l’Alzheimer, stanno 
diventando sempre più evidenti. I pazienti con alti livelli di rischio cardiovascolare (iper-
tensione, diabete, alti livelli di colesterolo e fumo) sono spesso più predisposti a incorrere 
in malattie neurodegenerative.

la demenza È la PrIma 
Causa dI dIPendenza 
(neCessItÀ dI Cure) 
tra le Persone anzIane 

le ProVe dI una 
ConnessIone tra 
fattorI dI rIsCHIo 
CardIoVasColarI 
e InCIdenza delle 
demenze sono eVIdentI

figura	2.24.	Prevalenza dell’alzheimer per fasce d’età (2009)
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Il Costo mondIale 
delle demenze, 

stImato Per Il 2010, 
ammonta a 604 

mIlIardI dI dollarI

sI stIma CHe 
l’osteoPorosI ColPIsCa 
150 mIlIonI dI Persone 

In tutto Il mondo

l’osteoPorosI È una delle 
malattIe CronICHe assoCIate 

all’InVeCCHIamento 
PIÙ dIffuse e ColPIsCe 

maGGIormente le donne

l’ImPatto eConomICo 
dell’osteoPorosI È 
ParaGonaBIle a quello 
delle PrInCIPalI 
malattIe CronICHe, ma 
nelle donne Con PIÙ dI 
45 annI questa È Causa 
dI un maGGIor numero 
dI rICoVerI

l’InVeCCHIamento 
e la ConseGuente 
deGenerazIone del tessuto 
osseo ComPortano un 
PossIBIle “effetto domIno”

Il rIsCHIo dI suCCessIVe 
fratture nelle 
Persone CHe ne Hanno 
suBIto dI PreCedentI 
determIna la neCessItÀ 
dI nuoVe teraPIe 
osteoPorotICHe, 
InCrementandone, 
Però, Così l’onere 
eConomICo 

Impatti economici e sociali

Il costo mondiale delle demenze, stimato per il 2010, ammonta a 604 miliardi di dol-
lari, di cui il 70% si riscontra nell’Europa Occidentale e in Nord America26. Questi 
costi rappresentano circa l’1% del PIL mondiale e variano dallo 0,24% dei Paesi a bas-
so reddito, allo 0,35% di quelli a reddito medio-basso, allo 0,50% di quelle a reddito 
medio-alto, per giungere fino all’1,24% dei Paesi ad alto reddito. In Inghilterra il costo 
sociale della demenza (17 miliardi di sterline) supera quello per gli ictus, le malattie 
cardiache e il cancro.
Anche se solo il 38% delle persone affette da demenza vive nei Paesi ad alto reddito, il 
72% dei costi deriva proprio da questi Paesi. Nei Paesi più poveri una parte fondamentale 
dell’assistenza è offerta in maniera informale dai famigliari, poiché mancano servizi sa-
nitari strutturati e accessibili.
Oggi in Italia si stima siano 2 milioni le persone colpite da demenza, delle quali circa il 
63% ha più di 80 anni. I costi sono elevati sia per il sistema sanitario e socio-assisten-
ziale sia per i pazienti e le loro famiglie. Se si moltiplica il numero degli italiani colpiti 
da demenza per il costo annuo medio per paziente si ottiene una stima del costo totale 
annuo della demenza in Italia: circa 50 miliardi di euro (10 per costi diretti e 40 per 
quelli indiretti).

2.2.6 l’osteoporosi 

L’osteoporosi è una patologia caratterizzata dalla diminuzione della massa ossea e dal 
deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, che causano un aumento del-
la fragilità e il conseguente aumento del rischio di fratture27 che si verificano soprattut-
to nelle zone del polso, delle vertebre e del femore prossimale.
Si tratta di un problema globale di cui si registra una crescita continua tanto che l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità lo ha identificato come una priorità sanitaria a livello 
mondiale. Si prevede, infatti, che l’incidenza delle fratture osteoporotiche sia destinata 
ad aumentare da una ogni 8,1 minuti del 2001 a una ogni 3,7 minuti nel 202128.
Si stima che l’osteoporosi colpisca 150 milioni di persone in tutto il mondo, di cui oltre 
75 milioni in Europa, Giappone e Stati Uniti. La maggior parte di esse ha una probabili-
tà pari al 15% di subire fratture al polso, femore e corpi vertebrali, molto vicina a quella 
di essere colpita da disturbi alle coronarie.
In Europa una donna su 3 e un uomo su 5 di età superiore ai 50 anni hanno speri-
mentato nella loro vita una frattura osteoporotica, mentre negli Stati Uniti si stima 
che, sebbene 10 milioni di persone siano affette da osteoporosi, ben 34 milioni circa 
di americani abbiano una massa ossea tale da essere a rischio elevato di sviluppare 
tale patologia.
Anche in Italia, l’osteoporosi è una delle malattie croniche associate all’invecchiamen-
to più diffuse (il 7%, dopo il 16% dell’ipertensione e il 17,3% dell’artrosi/artrite), per 
la quale si evidenziano marcate differenze di genere, in quanto colpisce 3,9 milioni di 
donne e 840 mila uomini29. 
Nella popolazione femminile ne è affetto il 15% delle donne appartenenti alla fascia 
di età dei 50-59 anni, più del 30% di un’età compresa tra 60-69 anni e il 45% della 
fascia d’età dei 70-79 anni.

L’invecchiamento e la conseguente degenerazione del tessuto osseo comportano un pos-
sibile “effetto domino”, ovvero un’accelerazione nella frequenza del verificarsi di nuove 
fratture e un incremento della loro gravità. La presenza anche di una sola deformità ver-
tebrale, ad esempio, innesca un pericolosissimo circolo vizioso: essa, infatti, aumenta di 
5 volte il rischio di ulteriori fratture osteoporotiche30.

Impatti economici e sociali

L’onere economico dell’osteoporosi è paragonabile a quello delle principali malattie cro-
niche, ma nelle donne di età superiore ai 45 anni l’osteoporosi è causa di un maggior 
numero di ricoveri ospedalieri rispetto ad altre malattie, compreso il diabete, l’infarto e 
il cancro al seno.
Nonostante l’accresciuta sensibilizzazione nei confronti della patologia, si prevede che il nu-
mero di fratture osteoporotiche sia destinato ad aumentare, di pari passo con l’invecchiamen-
to della popolazione europea, comportando il passaggio da un costo di 31,7 miliardi di euro 
del 2000 a circa 76,7 miliardi di euro nel 2050. Questi dati emergono da un recente studio 
dell’International Osteoporosis Foundation e rappresentano la cifra spesa ogni anno in Italia, 
Francia, Germania, Svezia, Regno Unito e Spagna per trattare le fratture da osteoporosi31.
Le fratture all’anca contribuiscono al 56% del totale dei costi, quelle vertebrali al 5%, 
quelle del polso al 2%, mentre un gruppo combinato di altre fratture rappresenta il 
37% del totale. 
Come anticipato precedentemente, il rischio di successive fratture nelle persone che ne 
hanno subito di precedenti al femore o ai corpi vertebrali determina la necessità di nuove 
terapie osteoporotiche, comprese quelle che possano essere efficaci sull’intero apparato 
scheletrico e non solo su femore e corpi vertebrali, incrementando, però, così l’onere 
economico connesso all’osteoporosi.
Le fratture del femore, in particolare, pur non essendo fra le fratture osteoporotiche 
più comuni, possono comportare costi elevatissimi, in quanto i pazienti necessitano di 
un lungo ricovero ospedaliero e sono una delle principali cause di morbilità, disabilità 
o morte prematura nelle persone anziane: la mortalità è di circa il 20% entro un anno 
dalla frattura, la disabilità motoria – permanente è del 30%, quella caratterizzata da in-

60-69
 22%

80-89
 10%

3,9	miLioni	di	donne	osteoporotiChe

50-59
 15%

70-79
 45%

figura	2.25.	numero di donne osteoporotiche in Italia al 2006 e ripartizione per fasce di età

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	esopo.
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CHI ConduCe una VIta 
sana rIduCe del 75% la 
PossIBIlItÀ dI InCorrere 
In malattIe CronICHe

Il tasso dI mortalItÀ 
CresCe enormemente 
quando GlI IndIVIduI 
suPerano la soGlIa  
del “soVraPPeso” 

l’aumento dell’oBesItÀ 
PorterÀ a una 
reVIsIone delle stIme 
sull’asPettatIVa dI VIta 
neGlI statI unItI nella PrIma 
metÀ dI questo seColo

Il Paese CHe 
sostIene I CostI 

maGGIorI Per la Cura 
dell’osteoPorosI È 

la GermanIa, seGuIta 
dall’ItalIa e dal 

reGno unIto

capacità di camminare autonomamente del 40% – colpisce più della metà dei pazienti 
nell’anno successivo alla frattura e solo il 30-40% di queste persone riprende autono-
mamente le attività quotidiane32.
Secondo quanto è emerso dallo studio dell’International Osteoporosis Foundation, la 
maggior parte dei costi è affrontata nel corso del primo anno successivo alla frattura, 
mentre, al contrario, i costi di prevenzione e trattamento farmacologici costituiscono 
una parte marginale del costo totale.
In Europa i costi sanitari sostenuti nel primo anno dopo una frattura al femore sono 
stati valutati pari a 14,7 miliardi di euro. Tale importo raggiunge i 25 miliardi di euro se 
si tiene conto di tutte le fratture osteoporotiche.
Il Paese che sostiene i costi maggiori è la Germania con 9,4 miliardi di euro, seguita 
dall’Italia con 6,7 miliardi di euro e dal Regno Unito con 5,8 miliardi.
Per quanto riguarda, invece, l’onere economico delle fratture relative alle vertebre – in 
Europa il 97% delle fratture vertebrali lombari e il 74% di quelle toraciche si traducono 
in giornate di limitata attività – è dovuto, invece, al costo dell’assistenza ambulatoriale, 
di quella infermieristica e alla perdita di giornate lavorative.

figura	2.26.	Conseguenze di una frattura femorale a un anno dall’evento
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fonte:	 rielaborazione	 di	the	 european	 house-ambrosetti	 su	 dati	 Cooper,	 C.,	 in	 “american	Journal	 of	
medicine”,	1997.

20%

30%

40%

80%

mortalItÀ entro 1
anno dalla frattura

dIsaBIlItÀ
Permanente

InCaPaCItÀ 
dI CammInare 

autonomamente

InCaPaCItÀ
dI sVolGere

autonomamente 
almeno un’attIVItÀ 

quotIdIana

numero	di	pazienti	%

la letteratura scientifica ha ormai accertato che buona parte dell’insorgenza delle 
malattie croniche è dovuta allo stile di vita. In particolare, i fattori di rischio rite-
nuti più rilevanti sono: il fumo di sigaretta, l’obesità, l’insufficiente attività fisica e 

una dieta sbilanciata. È ormai assodato, infatti, che chi conduce una vita sana, non fuma, 
beve alcool in quantità moderata e assume una quantità sufficiente di frutta e verdura 
riduce del 75% la possibilità di incorrere in malattie croniche rispetto a un individuo con 
uno stile di vita scorretto.
Le malattie croniche, a loro volta, hanno un impatto significativo sulla longevità, essendo 
individuabili come la principale causa di riduzione degli anni di vita in buona salute.
In particolare, il tasso di mortalità cresce enormemente quando gli individui superano la 
soglia generalmente riconosciuta del “sovrappeso”33. L’arco della vita di un obeso, infatti, 
è mediamente 8-10 anni più breve di quello di una persona con un peso nella norma (un 
dato simile si riscontra anche per i fumatori abituali). Un individuo sovrappeso di statura 
media presenta un rischio di morte più elevato del 30% per ogni 15 kg di peso in eccesso. 
Oltre ai problemi di salute, l’obeso incorre anche in molteplici comportamenti discrimi-
natori. Nel mercato del lavoro, un obeso è considerato meno produttivo di un normopeso, 
a causa dei maggiori costi o indennità per cure mediche e della superiore quantità di 
giorni d’assenza dal posto di lavoro. Inevitabilmente, a causa della minore produttività gli 
obesi vengono penalizzati dal punto di vista retributivo: alcune stime parlano del -18%. 
I problemi sul posto di lavoro oltre a rappresentare un costo per le famiglie incidono 
anche sulla qualità della vita, contribuendo a creare una situazione di insoddisfazione 
professionale e personale.
I tassi di obesità e sovrappeso variano molto tra i Paesi OECD. Tuttavia, come anticipato, 
è possibile osservare un loro generalizzato e costante aumento negli ultimi trent’anni, 
causato da uno stile di vita sempre più sedentario e dal proliferare di modelli alimentari 
sbilanciati. 
Il fenomeno, per quanto trasversale, appare relativamente più concentrato nel genere fem-
minile: a livello globale, infatti, il tasso di obesità tende a essere superiore nelle donne più 
che negli uomini e ciò è riscontrabile anche nei Paesi OECD. Inoltre, alcune ricerche mo-
strano una certa disparità tra il tasso di obesità della popolazione femminile di Paesi ricchi 
e quella di Paesi poveri, mentre i dati sulla popolazione maschile sono piuttosto uniformi.
Non appare semplice stimare con precisione l’impatto dell’obesità sul tasso di mortali-
tà. Tuttavia, un famoso studio condotto da Olshansky (2005)34, pubblicato su una delle 
più importanti riviste mediche mondiali, ha stimato che l’aumento dell’obesità porterà 
a una revisione delle stime sull’aspettativa di vita negli Stati Uniti nella prima metà di 
questo secolo.

la PreVenzIone 
dell’oBesItÀ quale 
determInante CHIaVe
della lonGeVItÀ

2.3
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se la CresCIta 
dell’oBesItÀ sI 

manterrÀ aI lIVellI 
attualI, l’asPettatIVa 

dI VIta entro Il 2050 
sI aBBasserÀ dI 
almeno 5 annI

È PossIBIle 
InterVenIre Per 

GarantIre Il 
raGGIunGImento dI 
una lonGeVItÀ “In 

Benessere”?
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Lo UK Department of Health d’altra parte ha stimato che se la crescita dell’obesità si man-
terrà ai livelli attuali, l’aspettativa di vita entro il 2050 dovrà essere rivista al ribasso di 
almeno 5 anni.
Le stime appaiono quanto mai allarmanti. E lo sono ancor più se al numero di anni di vita per-
si a causa dell’obesità si sommano gli anni di vita che gli individui colpiti da tale malattia (e da 
quelle a essa collegate) trascorrono – e trascorreranno ancora più in futuro – in condizioni di 
non buona salute. Inoltre, in generale, il progressivo aggravarsi delle condizioni medie di vita 
rende ancora più allarmanti i dati relativi all’impatto diretto sulla durata della vita.
Il BCFN, nel corso del suo lavoro biennale sul tema del rapporto fra alimentazione e sa-
lute, ha proposto numerosi interventi in questo senso. Infatti, il problema e il tentativo 
di trovarne soluzione sono ormai riconosciuti quali prioritari a livello internazionale, ai 
massimi livelli istituzionali. 
I governi nazionali, soprattutto nei Paesi OECD, hanno progettato e realizzato diversi pro-
grammi per migliorare la dieta e promuovere l’attività fisica, fin dai primi anni di età, per 
prevenire il rischio di obesità e mitigare i suoi devastanti effetti. L’OECD e l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità hanno identificato tre macro aree di interesse e nove possibili inter-
venti, ritenuti di possibile successo. Infine, hanno raccolto dati ed evidenze fattuali, al fine 
di stimare l’impatto prospettico dell’obesità sulla longevità.

Le analisi condotte hanno evidenziato come l’attività di cura e consulenza alimentare sia 
di gran lunga l’attività più efficace nella prevenzione delle malattie croniche, generando i 
maggiori impatti in termini di anni di vita mediamente guadagnati.
Alcuni interventi – come quelli sugli adulti – appaiono in grado di avere impatti sostan-
zialmente costanti nel lungo periodo, ma generano benefici relativamente minori se li si 
considera dal punto di vista del “valore” (anche se ottenibili nel breve termine). Inoltre, è 
stato riscontrato come gli interventi che si concentrano su individui a rischio siano in grado 
di generare, in modo forse non sorprendente, risultati ancor più evidenti e immediati in 
termini di longevità.

Appare fondamentale, in ultima analisi, concentrarsi sui legami esistenti fra comporta-
menti alimentari, di stile di vita e insorgenza delle principali malattie croniche, molto 
spesso “mediati” attraverso l’influenza di stati di sovrappeso e obesità. Comprendere qua-
le regime alimentare è in grado di prevenire il manifestarsi dell’obesità (e quindi l’insor-
genza delle malattie ad essa collegate) è fondamentale per poter individuare le leve in no-
stro possesso, per influenzare i processi di invecchiamento e garantire il raggiungimento 
di una longevità in buona salute.
L’analisi di questi legami e delle scelte alimentari “a favore” della longevità costituirà l’og-
getto del prossimo capitolo.

InterVentI 
dI eduCazIone
e PromozIone
alla salute

mIsure fIsCalI e dI
reGolamentazIone 

del settore 
aGroalImentare

mIsure 
InteGrate

InterVentI 
a lIVello
dI Cura 

PrImarIa

1.	programmi	
di	prevenzione/
educazione	
nelle	scuole
2.	programmi	di	
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nei	posti	di	lavoro
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di	informazione	
sui	media
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sui	prezzi	di	frutta/
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pubblicitaria	
relativa	al	cibo
8.	autoregolamen-
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di	miglioramento	
dell’etichettatura	
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sull’attività	fisica
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figura	2.27.	anni di vita guadagnati grazie alle misure di prevenzione su mortalità e 
stato di malattia

fonte:	rielaborazione	di	the	european	house-ambrosetti	su	dati	Cdp,	Model-based analysis relying on input 
data from multiple sources,	listed	in	table	a.2	in	annex	a.
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nei capitoli precedenti è emerso come, a fronte di una durata della vita atte-
sa in aumento e del drammatico incremento della diffusione delle principa-
li patologie croniche (a partire dall’obesità), sia probabile che – nel futuro 

prossimo – l’umanità sperimenti, per la prima volta nell’età moderna, una vecchiaia 
caratterizzata da una qualità della vita media non ottimale, per un tempo significati-
vamente più lungo.
Pertanto è quanto mai necessaria l’individuazione di stili di vita e alimentari in grado di pro-
lungare l’intervallo di vita disease free contemporaneamente all’allungamento della vita stessa.
Se, come anticipato, il legame fra stili di vita e longevità in salute passa molto spesso 
attraverso la probabilità dell’insorgenza di patologie croniche – in grado di accelerare i 
processi di invecchiamento – allora appare necessario indagare a fondo il nesso tra l’ali-
mentazione, gli stili di vita e lo sviluppo di tali patologie, al fine di individuare comporta-
menti alimentari e stili di vita corretti.
L’alimentazione, come ampiamente dimostrato dal lavoro svolto nel biennio 2009-2010 
dal BCFN su tali temi, è uno dei fattori fondamentali in grado di influenzare la probabilità 
dell’insorgenza e la gravità degli impatti sull’organismo delle principali malattie croniche.
Nel corso del 2009 – in particolare – il BCFN ha analizzato a fondo i rapporti indivi-
duabili fra alimentazione e salute, rispetto alle patologie croniche chiave: diabete, pato-
logie tumorali e patologie cardiovascolari. Nel documento Alimentazione e salute è stata 
realizzata una review delle evidenze scientifiche e delle analisi condotte in relazione al 
rapporto fra alimentazione e tali patologie, approfondendo il ruolo dei principali macro e 
micro nutrienti. Tale review è stata corredata da una corposa bibliografia di riferimento.
Per un approfondimento di dettaglio delle principali evidenze della letteratura interna-
zionale sulla relazione tra alimentazione e prevenzione di tali patologie croniche si ri-
manda al documento Alimentazione e salute (2009).
Accanto alle patologie già analizzate in precedenza, è stato condotto un ulteriore lavoro 
di indagine relativo al legame fra stili di vita e alimentari e la probabilità di insorgenza 
di alcune patologie particolarmente correlate con l’invecchiamento: le malattie neuro-
degenerative e l’osteoporosi. Per tali malattie è stata realizzata un’analisi maggiormente 
approfondita e dettagliata, con l’esplicitazione di rimandi puntuali alla letteratura inter-
nazionale di riferimento.

l’approccio nutrizionale è riconosciuto unanimemente come strumento fonda-
mentale per prevenire e curare il diabete di tipo 2 e prevenire e/o mitigare lo 
sviluppo e la gravità delle patologie/complicazioni direttamente correlate con il 

diabete stesso.
La predisposizione genetica sembra giocare un ruolo significativo nell’insorgenza del dia-
bete di tipo 2 (per una completa trattazione su diabete di tipo 1 e 2 si rimanda al citato do-
cumento Alimentazione e salute), tuttavia l’attuale incremento nell’incidenza di tale malattia 
risulta, secondo tutte le principali associazioni scientifiche internazionali, fortemente ri-
conducibile ai cambiamenti che hanno riguardato lo stile di vita della popolazione mondia-
le, caratterizzati in media dall’incremento dell’assunzione complessiva di calorie attraverso 
un’alimentazione non sempre corretta e dalla riduzione dell’attività fisica praticata.
Numerosi studi hanno dimostrato il potenziale positivo, in termini di riduzione del rischio 
di diabete di tipo 2 e dell’aggravarsi della patologia stessa, di una moderata riduzione del 
peso corporeo.
Particolarmente importante per la prevenzione del diabete di tipo 2 e per il miglioramen-
to di alcuni fattori di rischio a esso associati è il contenimento dell’adiposità addominale1: 
numerosi studi hanno dimostrato come quest’ultima rappresenti un fattore maggiormen-
te determinante rispetto al generale indice di massa corporea nel rischio di diabete di 
tipo 2, essendo anche strettamente correlata all’insulino-resistenza, elemento centrale 
nella patologia diabetica.
Dal momento che sovrappeso e obesità risultano avere numerosi effetti negativi in rela-
zione ai fattori legati all’insorgenza del diabete (principalmente sull’insulino-resistenza), 
programmi miranti al cambiamento degli stili di vita – nella direzione di una riduzione del 
peso corporeo e di un aumento dell’attività fisica – appaiono in grado di incidere positiva-
mente sulla probabilità di contrarre il diabete di tipo 2.
Una riduzione del 5-7% del peso corporeo, abbinata a una regolare attività fisica di due ore 
e mezza alla settimana e a una strategia alimentare che preveda la riduzione dell’assunzione 
di grassi e calorie è in grado di ridurre sensibilmente (~60%) il rischio di diabete di tipo 2. 
Un simile impatto appare estremamente rilevante alla luce della diffusione di tale malattia 
a livello mondiale, come visto nel capitolo precedente. 
A fronte di tali relazioni, appare evidente come il sovrappeso e l’obesità, soprattutto quella 
addominale, siano fattori che impattano in modo negativo sull’aspettativa di vita in salute, 
concorrendo ad aumentare il rischio dello sviluppo di questa patologia.
Carboidrati (zuccheri, amidi, fibre), grassi e proteine devono essere parte, in quantità e 
modalità differenti, di un’alimentazione equilibrata.
La concentrazione post-prandiale di glucosio nel sangue risulta essere elemento centrale sia 
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livelli di grassi assunti e probabilità tanto dello sviluppo di intolleranza al glucosio, quanto 
del passaggio da tale intolleranza a un’effettiva patologia diabetica di tipo 2.
In particolare, numerose analisi hanno evidenziato come una maggiore assunzione di 
acidi grassi saturi sia associata a un più alto rischio di intolleranza al glucosio e all’os-
servazione di livelli maggiori di insulina e di glucosio a digiuno. Sostituire all’interno 
dell’alimentazione gli acidi grassi saturi con acidi grassi insaturi può generare benefici 
significativi sulla sensibilità insulinica e sui livelli lipidici post-prandiali, migliorando, 
inoltre, la tolleranza al glucosio. 
In relazione agli acidi grassi polinsaturi di tipo n-3 (a-linoleici) a catena lunga, alcuni studi 
hanno individuato una relazione positiva fra aumento della loro assunzione (ad esempio, 
attraverso il pesce) e miglioramento della sensitività insulinica.
Nonostante numerose evidenze mostrino in modo abbastanza chiaro le potenzialità positi-
ve dell’assunzione all’interno della dieta di acidi grassi n-3 ed n-6, non appaiono sufficienti 
le evidenze esistenti per giungere a una definizione puntuale, a fini di prevenzione, dell’ot-
timale rapporto acidi n-3/acidi n-6 all’interno dell’alimentazione.
Numerosi studi hanno indicato come una dieta caratterizzata da un alto contenuto di acidi 
grassi trans sia in grado di aumentare il rischio di diabete di tipo 2.
Al momento attuale non appare esserci sufficiente evidenza scientifica a sostegno dell’e-
sistenza di durevoli benefici in termini di prevenzione e cura del diabete derivanti dall’a-
dozione di una dieta caratterizzata da un’assunzione di proteine superiore a quella media-
mente riscontrata da analisi empiriche e ritenuta adeguata all’ottenimento di un corretto 
apporto proteico (15-20% dell’apporto calorico complessivo): il tema dovrà essere ulte-
riormente studiato3.
In termini generali, in relazione alla riduzione dell’apporto proteico derivante dalla die-
ta, appare utile ricordare come i soggetti diabetici (o a grave rischio di diabete) presenti-
no spesso un aumento del turnover proteico (sostanzialmente identificabile nel rapporto 
fra proteine utilizzate – o eliminate, in caso di nefropatia diabetica – e proteine assunte) 
Per tali individui non appare, quindi, positiva un’eccessiva riduzione dell’apporto pro-
teico complessivo.
La patologia diabetica risulta essere spesso associata a carenze della presenza nell’organi-
smo di micronutrienti, evidenziando l’importanza, per i pazienti diabetici o a rischio di 
diabete, di un’alimentazione bilanciata che contenga quantità adeguate di vitamine e mi-
nerali. Tuttavia non appare esserci finora sufficiente evidenza scientifica (come ricordato 
anche dalla WHO) per giungere all’identificazione di relazioni univoche fra assunzione di 
determinate quantità di vitamine e minerali e probabilità del manifestarsi della patologia 
diabetica e delle patologie a essa connesse.
Alcuni studi hanno dimostrato come un consumo moderato di alcol durante i pasti non sia 
in grado di generare un effetto acuto significativo sul livello di glucosio nel sangue e sulla 
concentrazione di insulina.
Un consumo moderato di alcol appare in grado di avere un potenziale effetto positivo sulla 
sensibilità insulinica, su un incremento dei livelli del colesterolo HDL nel sangue e su una 
riduzione degli indici di coagulazione e di ossidazione lipidica. Tuttavia, come ricordato 
anche dalla WHO, le evidenze attualmente disponibili non consentono di riconoscere al 
consumo moderato di alcol un valore di prevenzione per la patologia diabetica di tipo 2.
Considerando le evidenze scientifiche prodotte finora non paiono esserci, quindi, dati 
conclusivi riguardo al livello più appropriato di alcol da consumare per soggetti affetti 
da diabete o fortemente a rischio, per cui la raccomandazione fornita da tutte le prin-
cipali associazioni scientifiche internazionali risulta essere simile a quella data per la 
popolazione generale.

per soggetti affetti da diabete, sia per individui a rischio. Quantità, qualità e provenienza dei 
carboidrati assunti attraverso il cibo hanno, quindi, rilevanza fondamentale.
Le variabili che appaiono influenzare l’effetto dei cibi contenenti carboidrati sul livello di gluco-
sio nel sangue risultano essere varie: dallo specifico tipo di cibo ingerito al tipo di amidi assunti 
(amilosio o amilopectina), alla tipologia di zuccheri presenti (glucosio, fruttosio, saccarosio, 
lattosio), dal grado di elaborazione e processazione del cibo al metodo di preparazione dello 
stesso. Numerosi studi hanno tuttavia evidenziato l’importanza, in linea generale, dell’ammon-
tare complessivo di carboidrati ingeriti più che della tipologia o della fonte di questi ultimi.
Al fine di misurare l’effetto post-prandiale dell’assunzione di un ammontare costante di 
differenti tipologie di cibi a contenuto prevalente di carboidrati è stato da tempo sviluppato 
il cosiddetto “indice glicemico”2. Sebbene ci siano divergenze su questo indicatore, alcuni 
studi hanno evidenziato come diete caratterizzate complessivamente da un basso indice 
glicemico siano in grado di ridurre il rischio di diabete di tipo 2 e, nei soggetti già diabetici, 
il livello di glicemia.
Dai risultati si evince come regimi alimentari caratterizzati da un elevato indice glicemico 
possano avere impatti negativi sull’invecchiamento, a fronte dell’aumento della probabilità 
di insorgenza del diabete di tipo 2.
Numerose analisi hanno sottolineato l’effetto positivo sulla salute del consumo di fibre, che 
sono rinvenibili in numerosi alimenti, tra i quali i legumi, alcune varietà di cereali integrali 
e alcuni tipi di frutta e verdura. Diversi studi hanno dimostrato come diete caratterizzate da 
un aumento dell’assunzione di cereali integrali, frutta e verdura siano in grado di ridurre il 
rischio che individui con una ridotta tolleranza al glucosio sviluppino la patologia diabetica 
di tipo 2. Il consumo di cibi ad alto contenuto di fibre appare in grado, inoltre, di favorire la 
riduzione e/o il contenimento dell’indice di massa corporea.
L’assunzione di cereali integrali, frutta e verdura appare in grado, quindi, di influenzare 
positivamente la probabilità di giungere in salute agli ultimi anni della vita, riducendo la 
probabilità dell’insorgenza del diabete di tipo 2.
Per quanto riguarda gli zuccheri semplici, numerosi studi clinici hanno dimostrato come 
specifiche quantità di saccarosio all’interno della dieta non comportino l’incremento del 
livello glicemico degli individui analizzati rispetto ad analoghe quantità di amidi, portando 
quindi a non individuare una relazione negativa diretta fra consumo di saccarosio e pro-
babilità di incorrere nella patologia diabetica. Esiste chiaramente una relazione indiretta, 
che passa attraverso il sovrappeso e l’obesità, condizioni che possono essere facilitate da 
un’assunzione in dosi non equilibrate di saccarosio.
In conclusione, pare esistere una sufficiente evidenza scientifica a supporto di un’indica-
zione di carattere generale: risulta essere assolutamente fondamentale – all’interno della 
dieta di ogni individuo – la presenza di un adeguato ammontare di carboidrati, provenienti 
soprattutto da cereali integrali, fibre, frutta e verdura, con un positivo impatto in termini 
di longevità in salute.
A livello generale appare largamente condiviso il risultato secondo il quale la quantità e la 
qualità degli acidi grassi assunti attraverso l’alimentazione avrebbero un influsso particolar-
mente significativo su numerosi fattori di rischio per la patologia diabetica (e per quelle a 
essa legate, principalmente quelle cardiovascolari).
Numerose analisi hanno messo in luce come un alto valore dell’apporto calorico totale 
quotidiano ascrivibile all’assunzione di grassi (indicativamente, superiore al 30-35%) 
ponga l’individuo fortemente a rischio per quanto riguarda aumento del peso corporeo, 
alterazioni della sensibilità insulinica e aumento significativo dei valori sanguigni di 
colesterolo LDL.
Studi osservazionali hanno evidenziato l’esistenza di una significativa correlazione fra alti 
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È stato da temPo 
sVIluPPato Il 

CosIddetto “IndICe 
GlICemICo”

effetto PosItIVo 
sulla salute del 
Consumo dI fIBre

sPeCIfICHe quantItÀ dI 
saCCarosIo all’Interno 

della dIeta non ComPortano 
un InCremento del lIVello 

GlICemICo deGlI IndIVIduI 
rIsPetto ad analoGHe 

quantItÀ dI amIdI 

È fondamentale nella 
dIeta dI oGnI IndIVIduo 

la Presenza dI un 
adeGuato ammontare dI 

CarBoIdratI

sostItuIre GlI aCIdI 
GrassI saturI Con aCIdI 
GrassI InsaturI Può 
Generare BenefICI 
sIGnIfICatIVI sulla 
sensIBIlItÀ InsulInICa e 
suI lIVellI lIPIdICI Post-
PrandIalI, mIGlIorando 
la tolleranza
al GluCosIo

I soGGettI dIaBetICI 
(o a GraVe rIsCHIo dI 
dIaBete) Presentano 
sPesso un aumento del 
turnoVer ProteICo

un Consumo moderato 
dI alCol aPPare In Grado 
dI aVere un PotenzIale 
effetto PosItIVo sulla 
sensIBIlItÀ InsulInICa
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l’adozIone dI una 
dIeta sCorretta 
raPPresenta un 
fattore dI InCIdenza 
del 30% nelle 
malattIe tumoralI

È fondamentale 
mantenere un 
Corretto Peso 
CorPoreo Per 
PreVenIre l’InsorGenza 
delle malattIe 
tumoralI e, quIndI, 
Per aumentare 
l’asPettatIVa dI VIta
In Buona salute

I tumori sono causati da una moltitudine di fattori, ma un particolare stile di vita e 
certe abitudini alimentari non corrette sono sicuramente fra i fattori che aumentano 
la probabilità di malattie tumorali.

Uno dei più importanti fattori di origine non alimentare è il fumo di tabacco che aumenta 
di circa 30 volte il rischio normale di ogni individuo di contrarre tumori ai polmoni: è re-
sponsabile per l’80% dei casi nei Paesi sviluppati ed è la tipologia di tumore più comune 
a livello mondiale. Il fumo di tabacco è anche uno dei principali fattori di rischio per il 
tumore alla bocca, alla laringe e all’esofago.
A fronte di tali relazioni appare evidente come il fumo di tabacco, per le ricadute sull’organi-
smo, sia un fattore che impatta in modo significativo sull’aspettativa di vita degli individui.
Con riferimento alla tipologia di dieta adottata, alcuni studi hanno stimato che l’adozione 
di una dieta scorretta rappresenti un fattore di incidenza del 30% nelle malattie tumorali, 
secondo fattore dopo il fumo di tabacco.
L’International Agency for Research on Cancer ha indicato come il sovrappeso corporeo 
e l’inattività fisica rappresentino fattori che incidono tra il 20% e il 35% nei casi di insor-
genza di tumore alla mammella, al colon, ai reni e all’esofago.
Situazioni protratte nel tempo, ma anche temporanee, di obesità e sovrappeso corporeo 
rappresentano, infatti, fattori che aumentano il rischio d’insorgenza di varie tipologie di 
tumori, in particolare quello al colon-retto. Numerosi studi hanno confermato come l’insor-
genza di questa tipologia di tumore dipenda in modo molto forte dal tipo di alimentazione 
adottata. Ad esempio, negli Stati Uniti, dove la percentuale di persone obese e in sovrappeso 
è molto elevata, il tumore al colon-retto rappresenta la seconda causa di morte per tumori.
Altri studi hanno riscontrato relazioni tra obesità e sovrappeso e tumori alla cavità ora-
le (adenocarcinoma dell’esofago), tumori al pancreas e tumori alla mammella, tumori 
all’endometrio e tumori ai reni. 
Quindi, come già emerso nel caso del diabete, si conferma l’importanza fondamentale di 
mantenere un corretto peso corporeo per prevenire l’insorgenza delle malattie tumorali 
e, quindi, per aumentare l’aspettativa di vita in buona salute.
Considerando il consumo di alcol, dagli studi condotti è emerso con forza come il con-
sumo di bevande alcoliche sia il principale fattore di rischio di natura alimentare per il 
tumore alla bocca, alla laringe e all’esofago. Se al consumo di alcol, si aggiunge il fumo di 
tabacco, si spiega oltre il 75% di tutte le malattie tumorali alla cavità orale.
Studi medico-scientifici hanno evidenziato come il consumo eccessivo di alcol rappre-
senti un fattore di rischio per l’insorgenza di tumori al fegato, probabilmente attraverso 
lo sviluppo della cirrosi epatica. Il consumo di alcol risulta anche essere una causa di 
aumento del rischio di tumore della mammella e al colon-retto.

sIntesI del raPPorto 
fra stIlI dI VIta e alImentarI, 
PatoloGIe tumoralI 
e lonGeVItÀ
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Il numero dI tumorI 
rIsContratI In una 
PoPolazIone e Il relatIVo 
tasso PerCentuale 
VarIa Col VarIare della 
tIPoloGIa dI dIeta 
alImentare adottata

una popolazione e il relativo tasso percentuale varia col variare della tipologia di dieta 
alimentare adottata, ma soprattutto delle abitudini degli individui.
L’International Agency for Research on Cancer ha indicato l’inattività fisica, unita  al 
sovrappeso corporeo, come un fattore in grado di incidere tra il 20% e il 35% nei casi di 
insorgenza di tumore alla mammella, al colon-retto, ai reni e all’esofago.
Studi specifici hanno indicato come a una regolare attività fisica sia associata una ridu-
zione significativa d’insorgenza delle malattie tumorali. Di conseguenza, una regolare at-
tività fisica aiuta l’individuo a mantenersi sano e a prevenire l’insorgenza delle principali 
forme di patologie tumorali, con impatti positivi nel lungo periodo sulla sua longevità.
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Il Consumo dI alCol 
Ha ImPattI neGatIVI 

sull’InVeCCHIamento, a 
fronte dell’aumento 

dI ProBaBIlItÀ 
dI InsorGenza dI 

PatoloGIe tumoralI

Il Consumo reGolare 
dI frutta, Verdura e 

fIBre alImentarI aIuta 
a rIdurre Il rIsCHIo 

d’InsorGenza dI tumorI

eleVate assunzIonI dI 
folato e dI VItamIna d

rIduCono Il rIsCHIo 
d’InsorGenza dI tumorI 

al Colon-retto

Dai risultati si evince, pertanto, come il consumo di alcol abbia impatti negativi sull’in-
vecchiamento, a fronte dell’aumento di probabilità di insorgenza di patologie tumorali.
D’altra parte, però, l’International Agency for Research on Cancer ha evidenziato come 
il 60% circa dei tumori alla cavità orale siano probabilmente correlati a una situazione 
di carenza di micro nutrienti, dovuta a una dieta alimentare povera di frutta e verdura.
La carenza di consumo di frutta e verdura è riconosciuta essere una delle cause di aumen-
to del rischio di insorgenza del tumore al colon-retto, anche se gli studi in materia hanno 
dato risultati contrastanti.
A livello generale, i risultati degli studi medico-scientifici indicano che il consumo rego-
lare di frutta, verdura e fibre alimentari aiuta a ridurre il rischio d’insorgenza di tumori 
alla cavità orale, allo stomaco e al colon-retto, all’endometrio e ai polmoni, anche se in 
diversi casi la rispondenza causa-effetto non è chiaramente definita per fattori di bias (ad 
esempio chi fuma, primo fattore di rischio per il tumore ai polmoni, mediamente, consu-
ma meno frutta e verdura di chi non fuma). Si conferma, ancora una volta, la relazione 
tra un’alimentazione corretta composta da frutta, verdura e fibre, con la riduzione della 
probabilità di insorgenza di patologie tumorali e il conseguente aumento dell’aspettativa 
di vita in buona salute.
La comunità medico-scientifica internazionale concorda sul fatto che alcuni aspetti della 
dieta occidentale, e più nello specifico elevati consumi di carni, salumi e insaccati, inci-
dano sui fattori di aumento del rischio d’insorgenza di malattie tumorali.
In numerosi studi di meta-analisi è emerso come l’elevato consumo di carne conservata e 
una dieta caratterizzata da elevate concentrazioni di grassi aumenti il rischio d’insorgen-
za di tumori al colon-retto. Altri studi non hanno osservato associazioni positive, invece, 
tra il consumo di pollame (carne bianca) e pesce con le malattie tumorali al colon-retto.
Relativamente alle abitudini alimentari, inoltre, anche il consumo elevato di sale e di cibi 
conservati con il sale risulta essere un fattore di aumento del rischio di malattie tumorali. 
Alcuni studi condotti a livello internazionale e nel continente asiatico hanno osservato 
che il tumore naso-faringeo è particolarmente comune nell’est-asiatico. Questa circostan-
za è stata associata a un elevato consumo di pesce salato (secondo la tradizione cinese), 
in particolare durante l’infanzia. Altri studi hanno rilevato come l’aumento del rischio di 
tumore allo stomaco sia associato a un’elevata assunzione di cibi conservati con il sale, 
salumi e sottaceti.
Analizzando la relazione tra specifici micronutrienti e aumento dell’insorgenza di malat-
tie tumorali è emerso come elevate assunzioni di folato riducano il rischio d’insorgenza 
di tumori al colon-retto. In tal senso, alcuni studi specifici effettuati sulla vitamina D, 
hanno rilevato come l’assunzione di quest’ultima possa prevenire l’insorgenza delle ma-
lattie tumorali al colon-retto.
A livello generale, si sottolinea come gli studi medico-scientifici relativi all’individua-
zione delle cause e dei fattori determinanti l’insorgenza di alcuni tipi di tumori abbiano 
prodotto risultati controversi e sovente in disaccordo tra loro, come per esempio nel caso 
della relazione tra tumore al polmone e assunzione di betacarotene.
Infine, studi condotti sull’elevato apporto di calcio hanno evidenziato un aumento del 
rischio d’insorgenza di tumori molto aggressivi alla prostata, mentre è emerso come il 
licopene, sostanza contenuta nel pomodoro, sia un fattore protettivo nei confronti del 
tumore alla prostata.
Altro fattore scatenante il carcinoma all’esofago è il consumo di cibo e bevande molto 
calde che risulta un fattore in grado di influenzare l’incremento del rischio di insorgenza 
di tumori alla cavità orale.
In conclusione, come emerso dagli studi analizzati, il numero di tumori riscontrati in Joel Sartore//National Geographic Stock
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fattorI CHe InCrementano 
Il rIsCHIo dI malattIe 
CardIoVasColarI sono 
l’assunzIone dI eleVate 
quantItÀ dI aCIdI GrassI 
saturI, alte ConCentrazIonI 
dI sodIo nel sanGue, la 
PersIstenza dI sItuazIonI 
dI soVraPPeso ed eleVatI 
ConsumI dI alCol 

l’adozIone dI un’alImentazIone 
Con eleVate ConCentrazIonI 
dI GrassI aPPare essere uno 
deI fattorI dI rIsCHIo PIÙ 
ImPortantI Per lo sVIluPPo dI 
malattIe CardIoVasColarI 

BenCHÈ le malattIe 
CardIoVasColarI 
sI VerIfICHIno PIÙ 
frequentemente nella 
mezza etÀ o In etÀ 
PIÙ aVanzata, I fattorI 
dI rIsCHIo sono ColleGatI
a ComPortamentI aPPresI 
durante l’InfanzIa o la 
GIoVInezza e PerPetratI 
In etÀ adulta

un Costante aumento 
dell’asPettatIVa 

medIa dI VIta rende
maGGIormente 

eVIdentI le PatoloGIe 
PIÙ tIPICHe dI questa 

fase della VIta

la relazIone tra stIlI 
dI VIta e alImentazIone 

CorrettI e PatoloGIe 
CardIoVasColarI È 

stata dImostrata da 
numerosI studI

I cambiamenti che si verificano nella struttura della popolazione e che vedono un co-
stante aumento dell’aspettativa media di vita e quindi delle persone appartenenti a 
fasce di età più elevate rendono maggiormente evidenti le patologie più tipiche di 

questa fase della vita.
Tra queste patologie, con un periodo di latenza più lungo rispetto alle malattie in-
fettive, vi sono le malattie cardiovascolari che, oltre a essere legate ai diversi fattori 
ambientali, dipendono in misura rilevante dalle abitudini alimentari, dallo stile di vita 
e da comportamenti precedenti alla manifestazione della malattia: tabagismo, abuso 
di alcol, sedentarietà ecc. Si ricorda inoltre che la presenza di due o più fattori molti-
plica il rischio di incorrere in una patologia cardiovascolare, come sottolineato anche 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La relazione tra stili di vita, alimentazione corretta e patologie cardiovascolari è stata di-
mostrata da numerosi studi (uno di questi, che ha fatto scuola, è il North Karelia Project, 
condotto a partire dal 1972 tra i residenti della provincia finlandese4).
Ulteriori studi condotti da autorevoli società scientifiche evidenziano i comportamenti ali-
mentari e le abitudini personali utili alla riduzione dei rischi di contrarre malattie cardiova-
scolari, soprattutto in età avanzata. 
Nello specifico, le principali evidenze della letteratura internazionale sulla relazione tra 
alimentazione e patologie cardiovascolari valorizzano i seguenti comportamenti come 
utili presidi per la prevenzione cardiovascolare: un basso consumo di grassi animali, di 
colesterolo alimentare e di grassi idrogenati, un consumo quotidiano di frutta e verdura, 
una forte riduzione del sale da cucina, il consumo di pesce almeno due/tre volte a setti-
mana, un’adeguata attività fisica e un moderato consumo di alcol.
Dalle evidenze scientifiche disponibili in letteratura emerge chiaramente l’effetto pro-
tettivo sul rischio cardiovascolare di una significativa riduzione non solo degli alimenti 
contenenti grassi saturi e colesterolo (aumentano sia la quantità totale di colesterolo che 
la quantità di colesterolo LDL noto come colesterolo “cattivo”), ma anche di quelli con-
tenenti acidi grassi di tipo trans (grassi insaturi con una particolare isomeria strutturale 
in grado non solo di aumentare il colesterolo LDL con effetto aterogeno, ma anche di 
abbassare il colesterolo HDL con proprietà anti-aterogene).
Una delle soluzioni più efficaci nella riduzione del rischio legato alle malattie coronari-
che al fine di favorire un “invecchiamento in salute” è quella quindi di sostituire gli acidi 
grassi saturi con acidi grassi insaturi (monoinsaturi e polinsaturi) come, ad esempio, l’a-
cido oleico, emblema della dieta mediterranea.
Di particolare rilevanza sono anche gli effetti prodotti dall’incremento del consumo quo-
tidiano di frutta e verdura, in aggiunta alla riduzione dei grassi, valutati dal Dipartimento 

sIntesI del raPPorto 
fra stIlI dI VIta e alImentarI, 
PatoloGIe CardIoVasColarI
e lonGeVItÀ

3.3 per la Salute Umana degli Stati Uniti nello studio denominato Dietary Approaches to Stop 
Hypertension (DASH). I risultati mostrano come tale dieta abbia effetti benefici in termi-
ni di riduzione della pressione sanguigna, in aggiunta a quelli sui lipidi e sulla glicemia, 
con significativi benefici sul complessivo profilo di rischio cardiovascolare.
Con riferimento invece agli omega 3, l’acido eicosapentaenoico e l’acido docosaesaenoico 
contenuti nei pesci, sono ampiamente dimostrati i loro benefici in relazione alla rego-
lazione della pressione del sangue, della funzione cardiaca, della funzione endoteliale e 
della reattività vascolare; essi rappresentano dei preziosi alleati di un regime alimentare a 
favore di un invecchiamento in salute. Malgrado le numerose evidenze, i dati disponibili 
non appaiono ancora sufficienti a definire un ottimale rapporto di acidi n-3/n-6.
Per quanto riguarda il consumo di pesce, un’analisi sistematica degli studi presenti in letteratura 
ha evidenziato come il consumo regolare di pesce (almeno due volte a settimana) determini 
significativi benefici per la prevenzione delle malattie cardiovascolari in individui ad alto rischio. 
Un consumo medio di 40-60 grammi di pesce al giorno porterebbe a una riduzione del 50% dei 
decessi per malattie cardiovascolari negli individui che sono reduci da un precedente infarto.
Relativamente al consumo di alcol, invece, alcune meta-analisi suggeriscono come un 
basso/moderato consumo di alcol si associ a un basso rischio di insorgenza di malattie 
cardiovascolari. Tuttavia, trattandosi di studi di osservazione, la relazione osservata non 
rappresenta necessariamente la prova di un nesso causale; d’altra parte, è noto che l’alcol 
può indurre assuefazione e un suo elevato consumo rappresenta la causa di molteplici pa-
tologie, incluse quelle a livello cardiovascolare. Questo induce a consigliare un consumo 
moderato di birra, vino o superalcolici in quelli che ne sono abituali consumatori e a non 
consigliare l’uso di alcol a persone che non ne fanno abitualmente uso.
Tra i fattori che incrementano significativamente il rischio di malattie cardiovascolari c’è 
sicuramente un elevato consumo di sodio. Esso è direttamente legato a un’alta pressione 
arteriosa, che a sua volta correla con il rischio d’insorgenza di malattie coronariche, di 
ictus ischemico ed emorragico, con un significativo impatto sull’aspettativa media di vita. 
È stato stimato che una riduzione media del 50% di millimoli/litro di sodio produrrebbe 
una riduzione del 50% nel numero di persone che si sottopongono a terapie anti-iperten-
sive, una riduzione del 22% nel numero di decessi per ictus e una riduzione del 16% nel 
numero di decessi per malattie cardiovascolari.
Tutti gli studi sono concordi nell’affermare come, benché le malattie cardiovascolari si ve-
rifichino più frequentemente nella mezza età o in età più avanzata, i fattori di rischio che 
le determinano sono collegati in gran parte a comportamenti appresi durante l’infanzia e la 
giovinezza e continuati in età adulta.
Il sovrappeso, ad esempio, colpisce 18 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni, 
mentre il 14% degli studenti di età compresa tra 13-15 anni sono consumatori abituali 
di sigarette.
L’attività fisica, invece, uno dei fattori più importanti che gli studi correlano in modo in-
verso all’insorgenza di malattie cardiovascolari (specialmente quelle coronariche), dimi-
nuisce significativamente durante l’adolescenza (dopo i 10 anni) soprattutto nelle ragazze, 
discostandosi inoltre, in età matura e avanzata, dai valori suggeriti per la prevenzione di tali 
malattie (30 minuti al giorno per quasi tutti i giorni della settimana).
L’adozione, fin dalla giovinezza, di un’alimentazione con elevate concentrazioni di grassi, 
prodotti caseari e carne ricchi in grasso, in particolare, appare essere uno dei fattori di ri-
schio più importanti per lo sviluppo di malattie cardiovascolari in età avanzata, in quanto 
contribuisce all’aumento del colesterolo nel sangue e nei tessuti.
Dalle evidenze emerge infatti come gli acidi grassi saturi aumentino sia la quantità totale di 
colesterolo che la quantità di colesterolo LDL (noto come colesterolo “cattivo”).
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l’aumento 
dell’asPettatIVa medIa 
dI VIta Ha Condotto 
all’emerGere dI GrandI 
ProBlematICHe dI 
salute PuBBlICa a 
Causa dell’aumento 
del Peso soCIale
dI malattIe CronICHe 
InValIdantI

la relazIone 
tra Carenza dI 
nutrIentI 
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l’ aumento dell’aspettativa media di vita tipico della società occidentale ha condot-
to all’emergere di grandi problematiche di salute pubblica a causa dell’aumento 
del peso sociale di malattie croniche invalidanti, determinate dall’invecchiamen-

to stesso. Tra queste, le malattie croniche cerebrali involutive sono sicuramente le più 
dolorose per il paziente e la sua famiglia e le più onerose per la società.
Le demenze, come malattie neurodegenerative, sono disturbi primari che tendono a in-
staurarsi o ad aggravarsi con l’avanzare dell’età.
Indipendentemente dal quadro patologico si può oggi constatare come il danno sia il risul-
tato di un’interazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali. Tra questi si pos-
sono annoverare lo stile di vita, l’alimentazione, gli agenti infettivi e le tossine ambientali. 
Per quanto riguarda l’alimentazione in particolare, la relazione tra carenza di nutrienti e 
demenze è stata messa in evidenza da tempo. 
Come già evidenziato da uno studio5 condotto alla fine anni Ottanta, l’analisi di vari 
fattori protettivi endogeni ed esogeni nel siero di pazienti affetti da demenza del tipo 
Alzheimer o vascolare ha rilevato diminuzioni significative dei livelli di vitamina E, C, 
carotenoidi, zinco e albumina.
Quanto questo rifletta una non corretta alimentazione o un’influenza diretta della pato-
logia sul dato biochimico, è ancora tuttavia da discutere.
L’impiego di agenti anti-ossidanti, come evidenziato maggiormente in dettaglio nel corso 
del paragrafo, per prevenire danni neuronali o per cercare di rallentare eventuali fenome-
ni neurodegenerativi, è tuttora allo studio sia a livello sperimentale che clinico.
Alcune sperimentazioni6 hanno messo in mostra particolari aspetti delle reazioni ossi-
dative nel cervello di pazienti con malattia di Alzheimer. Alcuni anti-ossidanti, come ad 
esempio la vitamina E – contenuta nei semi in generale, in alcuni cereali, nella frutta 
e negli oli vegetali crudi –, sembrano infatti avere possibili effetti benefici in caso di 
demenza di Alzheimer, in quanto parrebbero in grado di proteggere colture di neuroni 
contro la tossicità di b-amiloide7, ma anche contro lo stress ossidativo prodotto da altri 
fattori importanti per la malattia.
Per quanto riguarda invece il morbo di Parkinson, si è riscontrato8, su un piccolo cam-
pione di partecipanti, come un’associazione di vitamina E, betacarotene, vitamina C e 
flavonoidi – composti chimici naturali molto diffusi in numerosi frutti (agrumi, mele, 
albicocche ecc.), ortaggi (cavoli, broccoli, spinaci, pomodori, finocchi, cipolle ecc.), non-
ché in alcune bevande (vino rosso, tè, succhi di frutta) – possa proteggere contro l’insor-
gere della malattia9.
Per quanto alcuni studi abbiano criticato il coinvolgimento dei metalli nell’evoluzio-
ne di diverse malattie neurodegenerative10, vi sono tuttavia numerose evidenze che 
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Una delle soluzioni più efficaci per la riduzione del rischio legato alle malattie coronariche 
al fine di favorire un “invecchiamento in salute” è quella di sostituire gli acidi grassi saturi 
con acidi grassi insaturi (monoinsaturi e polinsaturi) come, ad esempio, l’acido oleico.
Numerosi studi e prove cliniche hanno infatti dimostrato come la sostituzione di acidi gras-
si saturi e acidi grassi trans con oli vegetali insaturi e polinsaturi abbassi in modo significa-
tivo il rischio di malattie cardiache, riconfermando in tal modo l’esistenza di una relazione 
tra diete contenenti elevate quantità di acidi grassi trans (grassi insaturi con una particolare 
isomeria strutturale, i più dannosi per il sistema cardiovascolare in quanto peggiorano il 
rapporto di rischio cardiovascolare), malattie coronariche e aterosclerosi.
Al contrario, una dieta ricca di fibre e di cereali integrali può contribuire alla riduzione del 
rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari, intervenendo con efficacia sull’allunga-
mento degli anni di vita in buona salute e sulla durata stessa della vita. Tali evidenze sono 
emerse in particolare da studi, condotti in differenti Paesi, che hanno mostrato come le fi-
bre alimentari aiutino a ridurre la concentrazione delle lipoproteine a bassa densità (LDL).
Anche con riferimento ai flavonoidi, composti polifenolici che rappresentano metaboliti 
secondari delle piante, principalmente idrosolubili e presenti nella verdura, nel tè, nella 
cipolla e nella frutta, i risultati di numerosi studi hanno indicato come esista una relazione 
inversa tra la loro presenza nella dieta abituale e le malattie cardiovascolari.
L’evidenza scientifica è invece discordante in relazione al ruolo giocato dagli antiossidanti 
(glutatione, vitamina C e vitamina E) nella riduzione del rischio d’insorgenza di malattie 
cardiovascolari, sebbene sia accertato come gli stessi consentano di prevenire l’insorgenza 
di altre patologie collegate all’invecchiamento, come ad esempio l’osteoporosi, intervenen-
do nel lungo termine sulla salute delle ossa.
Infine, differenti studi epidemiologici hanno dimostrato come il consumo frequente di 
frutta secca (noci, noccioline, mandorle ecc.) sia associato a una riduzione del rischio d’in-
sorgenza di malattie cardiovascolari, essendo caratterizzata dall’elevata concentrazione di 
grassi insaturi e dalla bassa concentrazione di grassi saturi. A causa del loro elevato conte-
nuto energetico, l’inclusione di questo gruppo di alimenti dovrebbe essere bilanciata per 
tenere conto delle necessità caloriche complessive dell’individuo.

la sostItuzIone dI 
aCIdI GrassI Con olI 
VeGetalI aBBassa Il 
rIsCHIo dI malattIe 

CardIaCHe

Michael Melford/National Geographic Stock
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Il Controllo 
dell’assunzIone 
dI CalorIe nella 
dIeta semBrereBBe 
aVere un ruolo 
nella PreVenzIone 
dI malattIe 
neurodeGeneratIVe 

le aBItudInI 
dIetetICHe Possono 
ContrIBuIre a defInIre 
Il ProfIlo dI rIsCHIo
dI un IndIVIduo

VI sono ProVe del 
fatto CHe le demenze 

sIano assoCIate a 
un’InsuffICIenza dI 

maGnesIo, dI CuI È nota 
l’azIone ProtettIVa, 

nel CerVello 

dIete IPerCalorICHe 
rICCHe dI Colesterolo, 

GrassI saturI e PoVere dI 
fIBre, Verdura e frutta 

sono ImPortantI Per 
la formazIone delle 

PlaCCHe dI β-amIloIde 
e ProVoCano danno 

ossIdatIVo aI neuronI 

l’oPInIone sCIentIfICa 
CHe la dIeta Possa 

ContrIBuIre a rIdurre 
Il rIsCHIo dI dIsordInI 

neurodeGeneratIVI 
troVa Conferma anCHe 

In studI sPerImentalI ed 
ePIdemIoloGICI 

dimostrano che gli squilibri ionici possono essere almeno in parte responsabili del 
danno neuronale.
Vi sono prove11 del fatto che le demenze siano associate a un’insufficienza di magnesio 
(contenuto in molti prodotti alimentari, come cereali, noci, mandorle, arachidi, grano 
saraceno, cacao, germe di grano, lenticchie, verdure verdi, ma anche carni e farinacei), 
di cui è nota l’azione protettiva, nel cervello. Ciò potrebbe essere causato sia da un basso 
apporto dietetico del minerale che da una scarsa capacità dell’organismo di trattenerlo in 
modo fisiologico.
Esistono fattori che mettono inoltre in relazione le demenze come l’Alzheimer e quelle di 
tipo vascolare. L’ipercolesterolemia, già nota come fattore di rischio per le malattie atero-
sclerotiche, può essere infatti concausa anche nello sviluppo di demenza di tipo Alzheimer.
Studi sui livelli di colesterolo12 13 e sul rapporto tra acidi grassi saturi/polinsaturi presenti 
nella dieta14 stabiliscono un coinvolgimento del metabolismo dei grassi nella neurodegene-
razione, evidenziando come un elevato consumo di grassi saturi e colesterolo aumenti il ri-
schio di malattie cardiovascolari a cui è sicuramente associabile lo sviluppo di demenze. Per 
questo motivo una dieta a elevato contenuto di pesce è correlata in modo inversamente pro-
porzionale all’incidenza di demenze in generale e della malattia di Alzheimer in particolare.
Diete15 invece ipercaloriche ricche di colesterolo, grassi saturi e povere di fibre, verdura 
e frutta16 giocherebbero un ruolo sia nella formazione delle placche di b-amiloide17 che 
nel provocare il danno ossidativo ai neuroni18 19. Ciò è anche avvalorato da dati che di-
mostrano un rischio ridotto della malattia di Alzheimer grazie all’utilizzo di farmaci che 
abbassano il livello di lipidi nell’organismo20 21 e dai risultati preliminari di uno studio 
che ha dimostrato un minor rischio di sviluppare patologie neurodegenerative tra sog-
getti che consumano frutta e verdura, nonché alimenti ricchi di componenti bioattivi a 
elevata attività anti-ossidante, piuttosto che carne22.
Questi prodotti ricchi in componenti attivi appartengono alla categoria dei “nutraceutici”, 
prodotti in grado di aiutare l’organismo esplicando un effetto protettivo/preventivo nei con-
fronti di numerosi indicatori biochimici (ad esempio, colesterolo) legati o correlati a pato-
logie cronico-degenerative. Questa tipologia di prodotti può essere un utile complemento o 
rafforzamento di modelli alimentari corretti che prevedono già consumi di alimenti natu-
ralmente ricchi in questi composti come molte tipologie di frutta e verdura23.
Uno studio condotto nel 2004 e presentato a Philadelphia alla “IX Conferenza Annuale su Ma-
lattia di Alzheimer e disturbi correlati” da alcuni ricercatori di Harvard, ha approfondito il ruolo 
giocato da frutta e verdura nella malattia di Alzheimer, attraverso la valutazione delle abitudini 
alimentari riguardanti l’assunzione di tali alimenti da parte di 13.000 donne tra il 1984 e il 1995 
e la correlazione di questi valori con i risultati ottenuti in test di valutazione delle funzioni co-
gnitive effettuati tra il 1995 e il 2003, quando le donne si trovavano nell’ottava decade di vita.
Lo studio ha così mostrato come le donne anziane, che più delle altre avevano consumato 
vegetali ricchi in folati e anti-ossidanti (carotenoidi e vitamina C), come nel caso di vegetali a 
foglia verde e crucifere (ad esempio, cavoli, broccoli, crescione, rapa, ravanello), presentavano 
un declino cognitivo inferiore rispetto alle donne con bassa assunzione di queste verdure24.
L’opinione scientifica che la dieta possa contribuire a ridurre il rischio di disordini neu-
rodegenerativi, in quanto gli alimenti potrebbero rappresentare un’importante risorsa 
di composti ad attività neuroprotettiva, trova conferma anche in studi sperimentali 
ed epidemiologici relativi a componenti attivi appartenenti alla classe dei polifenoli 
(ad esempio, quelli del tè verde), che hanno dimostrato come questi possano attraver-
sare la barriera ematocefalica limitando il declino cognitivo legato all’età e fungendo 
da neuroprotettori in modelli di Parkinson, di Alzheimer e nel danno da ischemia/ri-
perfusione25 26.

Un crescente interesse scientifico è rivolto anche al ruolo della omocisteina27, i cui au-
mentati livelli sembrano però essere un fattore di rischio indipendente per la malattia 
di Alzheimer, oltre a essere un fattore di rischio per malattie vascolari del sistema ner-
voso centrale (altra comune causa di demenza)28	29. Sebbene esistano forme ereditarie, 
l’iperomocisteinemia acquisita è solitamente il risultato di bassi livelli di vitamina B12, 
vitamina B6 e folati, che sono necessari per il suo metabolismo.
Buone fonti di folati includono quindi legumi, succo d’arancia, asparagi, noci e vegetali 
a foglia verde, come gli spinaci; fonti di vitamina B6 includono cereali integrali, cibi a 
base di soia, arachidi, noci, banane e avocado; fonti di vitamina B12 sono solitamente cibi 
e prodotti di origine animale o comunque valide alternative come cereali e latte di soia 
fortificati o integratori vitaminici.
Anche il controllo dell’assunzione di calorie nella dieta30 sembrerebbe avere un ruolo 
nella prevenzione di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Per esempio, alcune 
popolazioni di Cina e Giappone presentano basse assunzioni caloriche medie giornaliere 
(1600-2000 calorie al giorno) e una minore incidenza della malattia di Alzheimer in con-
fronto ad abitanti degli Stati Uniti o dell’Europa Occidentale, la cui dieta ha un contenuto 
tipicamente superiore alle 2000 calorie al giorno31.
Tale osservazione è inoltre confermata da uno studio condotto nel 2002 su pazienti ame-
ricani anziani seguiti per un periodo medio di quattro anni. I risultati ottenuti hanno 
infatti dimostrato come il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer fosse aumentato 
nei pazienti con un consumo maggiore di calorie, rispetto a coloro la cui dieta era carat-
terizzata da una contenuta assunzione di energia32.
In sintesi, benché gli studi condotti a proposito del rapporto tra dieta e malattie neuro-
degenerative evidenzino collegamenti diretti tra dieta e processi neurodegenerativi piut-
tosto “sfumati”, è opportuno ricordare come le abitudini dietetiche possano comunque 
contribuire a definire il profilo di rischio di un individuo, assieme a tutte le componenti
biologiche e comportamentali che condizionano il suo stato di salute. 
I risultati conseguiti dagli studi realizzati e da quelli in corso potranno contribuire all’i-
dentificazione di alimenti e loro componenti chiave per lo sviluppo di nuove strategie 
preventive/protettive nei confronti di patologie debilitanti, come quelle neurodegenera-
tive. In un’epoca in cui la vita media si allunga e la prevalenza e l’incidenza delle patologie 
neurodegenerative stanno aumentando, la necessità di nuove strategie preventive/tera-
peutiche che proteggano gli individui da patologie tipiche dell’invecchiamento, qualsiasi 
ne sia la causa, è quanto mai urgente.

© Corbis
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Come	già	affermato,	sono	numerosi	gli	studi	
internazionali	che	evidenziano	come	la	cor-
rezione	di	alcuni	comportamenti	alimentari	
contribuisca	 a	 ottenere	 buoni	 risultati	 in	
termini	di	protezione	dalle	malattie	neuro-
degenerative	(oltre	che	cardiovascolari).
una	ricerca	pubblicata	nel	2008	sul	“Bri-
tish	medical	Journal”33	e	fondata	sull’ana-
lisi	delle	informazioni	provenienti	da	sette	
diversi	studi	condotti	negli	ultimi	due	anni	
in	tutto	il	mondo	(su	un	totale	di	oltre	2	
milioni	di	persone),	si	è	focalizzata	sui	be-
nefici	generati	dal	cosiddetto	“modello	di	
dieta	 mediterranea”,	 al	 fine	 di	 verificare	
l’estensione,	 già	 ampiamente	 dimostrata	
sul	 fronte	delle	patologie	cardiovascolari,	
della	 protezione	 generata	 da	 tale	 dieta	
anche	sulle	malattie	neurodegenerative.
elaborando	 un	 punteggio	 specifico	 di	
adesione	 alla	 dieta	mediterranea,	 la	 ri-
cerca	 ha	messo	 in	 rilievo	 come	un	 au-
mento	 di	 appena	 2	 punti	 nel	 proprio	
score	si	traduca	di	fatto	in	un	guadagno	
significativo	in	termini	di	protezione	dalle	

principali	malattie	croniche,	come	quelle	
cardiovascolari,	ma	anche	da	quelle	neu-
rodegenerative	 come	 morbo	 di	 alzhei-
mer,	parkinson	e	demenza.
aumentare,	anche	se	di	poco,	la	propria	
adesione	alle	abitudini	alimentari	tipiche	
del	 bacino	 mediterraneo	 assicurerebbe	
una	 riduzione	 delle	 malattie	 cardiova-
scolari	e	dei	tumori	pari	rispettivamente	
al	10	e	6%,	nonché	una	riduzione	del	ri-
schio	di	sviluppare	malattie	neurodege-
nerative	pari	al	13%.
inoltre,	orientare	la	propria	alimentazio-
ne	verso	il	consumo	soprattutto	di	frutta	
e	verdura,	cereali	e	legumi,	pesce	e	olio	
d’oliva	consentirebbe	di	ritardare	l’appa-
rizione	 dell’alzheimer,	 a	 un	 punto	 tale	
che,	 sebbene	 il	 30%	 della	 popolazione	
europea	 rischi	 di	 sviluppare	 tale	 pato-
logia,	sarebbe	sufficiente	ritardare	di	10	
anni	la	prima	apparizione	dei	sintomi	at-
traverso	l’adesione	a	un	regime	alimen-
tare	mediterraneo	per	ridurre	del	90%	il	
numero	dei	malati.

La	dieta	mediterranea	contro	l’insorgenza
della	malattia	di	Alzheimer
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nutrienti (calcio e vitamina D) e la prevenzione dell’osteoporosi (evidenziando in particolar 
modo l’esistenza di benefici generati su pazienti anziani), così come i comportamenti alimen-
tari responsabili dell’aumento del rischio di sviluppare patologie osteoporotiche. Considerato 
che la crescita dello scheletro si completa intorno ai 20-30 anni, dopo di che inizia, in entram-
bi i sessi, la perdita di massa ossea – che nelle donne viene accelerata dalla menopausa – i 
fattori nutrizionali, in particolare il calcio e la vitamina D e l’esercizio fisico hanno quindi 
molteplici effetti, in quanto influenzano il picco di massa ossea, ossia il massimo contenuto 
minerale scheletrico, la perdita ossea associata all’età e la forza muscolare.
Una buona nutrizione, in termini di dieta bilanciata e adeguato apporto calorico, è 
essenziale per una normale crescita e per lo sviluppo di tutti i tessuti, incluso l’osso. 
Quindi, la valutazione dello stato nutrizionale e un’adeguata anamnesi alimentare sono 
momenti fondamentali nella valutazione del profilo di rischio per osteoporosi.
Studi recenti, come quello condotto da un gruppo di ricercatori europei e statunitensi nel 
2010 e pubblicato sul “British Medical Journal”37, hanno evidenziato come l’assunzione quo-
tidiana di vitamina D associata al calcio riduca fino all’8% il rischio di fratture, costituendo 
un essenziale strumento per il successo di un eventuale trattamento contro l’osteoporosi. 
Il calcio è il minerale più importante del nostro organismo: il 99% di esso si ritrova 
nelle ossa e nei denti, mentre soltanto l’1% si ritrova nei liquidi corporei. Il metabo-
lismo del calcio è in stretta relazione con quello del fosforo. Nello scheletro la mag-
gior quantità di calcio e fosforo sono presenti sotto forma di cristalli di idrossiapatite, 
attaccati alle fibre di collagene. Il deposito di questi cristalli e il loro orientamento 
sono parzialmente regolati dalle sollecitazioni meccaniche che lo scheletro riceve, per 
questo lunghi periodi di allettamento o di inattività fisica aumentano la progressiva 
demineralizzazione dell’osso e possono portare all’osteoporosi.
Il processo fisiologico della mineralizzazione dell’architettura dell’osso diminuisce inoltre nor-
malmente con l’età, aspetto che influisce sulla manifestazione dell’osteoporosi, in particolare 
nelle donne dopo la menopausa, a causa della riduzione del livello di estrogeni. Tuttavia è pos-
sibile che questa malattia si presenti anche a causa dell’assunzione a lungo termine di farmaci 
(come cortisonici e anti-convulsivanti) e di patologie legate al malfunzionamento della tiroide.

la CresCIta dello 
sCHeletro sI ComPleta 
Intorno aI 20-30 annI, 
doPo dI CHe InIzIa la 
PerdIta dI
massa ossea

l’assunzIone quotIdIana 
dI VItamIna d assoCIata al 
CalCIo rIduCe fIno all’8% Il 
rIsCHIo dI fratture

Il CalCIo È Il mInerale 
PIÙ ImPortante del 
nostro orGanIsmo: Il 
suo metaBolIsmo È In 
stretta relazIone Con 
quello del fosforo

l’osteoPorosI sI 
Presenta anCHe a Causa 
dell’assunzIone a lunGo 
termIne dI farmaCI 
Come CortIsonICI e 
antI-ConVulsIVantI e dI 
PatoloGIe tIroIdee

Il ProCesso dI 
InVeCCHIamento 

ComPorta 
ConseGuenze 

suI faBBIsoGnI 
nutrIzIonalI deGlI 

anzIanI a due lIVellI

la Presenza dI
CalCIo e VItamIna d

Può ContrIBuIre 
alla PreVenzIone 
dell’osteoPorosI

Come più volte ricordato il ruolo dell’alimentazione è decisamente rilevante nel pre-
venire/ritardare l’insorgere di alcune patologie e mantenere la persona in buona 
salute, in particolare riguardo agli anziani, che costituiscono una categoria maggior-

mente vulnerabile se si considera il rischio di malnutrizione al quale sono esposti, a causa 
della frequente monotonia nell’alimentazione, che comporta una deficienza nutrizionale.
Come sottolinea l’Organizzazione Mondiale della Sanità34 nel suo rapporto Keep fit for 
life. Meeting the nutrional needs of older person, il processo di invecchiamento comporta 
conseguenze sui fabbisogni nutrizionali degli anziani a due livelli:
- un fabbisogno energetico per kg di peso corporeo in diminuzione con l’avanzare 

dell’età, che riduce i requisiti di assunzione di alcuni nutrienti;
- un aumento di esigenze nutrizionali per altri nutrienti essenziali. 
I fattori relativi alla dieta, aggravati dai cambiamenti che si verificano naturalmente 
con il processo di invecchiamento, appaiono essere inoltre collegati alla manifestazio-
ne di molte malattie associate alla vecchiaia, come ad esempio l’osteoporosi.
Sebbene il legame tra osteoporosi e alimentazione evidenziato dagli studi riguardanti 
questa patologia sia relativamente moderato, la presenza in alcuni alimenti di micro-
nutrienti specifici, quali in particolare calcio e vitamina D35	 36 può contribuire alla 
prevenzione dell’osteoporosi, grazie a un’efficace protezione delle ossa.
La tabella seguente sintetizza i principali legami accertati tra l’assunzione di specifici micro-

sIntesI del raPPorto fra 
stIlI dI VIta e alImentarI, 
osteoPorosI e lonGeVItÀ

3.5

figura	3.1. Keep fit for life. Meeting the nutritional needs of older persons

fonte:	World	health	organisation,	2002.

figura	3.2.	livelli di assunzione giornaliera di calcio raccomandati dalla Comunità euro-
pea nelle diverse età

fonte:	World	health	organization,	Prevention and Management of Osteoporosis,	2003.

aPPortI dI CalCIo raCComandatI

 PoPolazIone  etÀ (anni)  aPPorto (mg/giorno)

Comunità	europea	 	 6-11	mesi	 400
	 	 1-3	anni	 400
	 	 4-6	 450
	 	 7-10	 550
	 maschi	adolescenti	 11-17	 1000
	 femmine	adolescenti	 11-17	 800
	 adulti	(entrambi	i	sessi)	 pri	 700
	 	 ar	 550
	 	 Lti	 400
	 donne	incinte	 	 700
	 donne	in	allattamento	 	 1200

*	pri,	“apporto	di	riferimento	della	popolazione”	(apporto	sufficiente	per	quasi	tutte	le	persone	sane	di	una	popolazione);	ar,	requisiti	
medi	LtL;	soglia	limite	più	basso	(assunzione	al	di	sotto	della	quale,	in	base	alle	attuali	conoscenze,	sarà	improbabile	per	quasi	tutti	
gli	individui	mantenere	l’integrità	metabolica	secondo	il	criterio	scelto).

eVIdenza rIsCHIo rIdotto  nessuna rIsCHIo maGGIore
   relazIone 

soddIsfaCente	 vitamina	d	 	 apporto	alcolico	alto
persone	anzianea	 Calcio	 	 Basso	peso	corporeo
	 attività	fisica	 	
	ProBaBIle	 	 fluorurob	 	
persone	anziane	 	 	

PossIBIle	 frutta	e	verdurac	 fosforo	 apporto	sodico	alto
	 apporto	alcolico	 	 apporto	proteico	basso
	 moderato	 (in	persone	anziane)
	 prodotti	a	base	di	soia	 	 apporto	proteico	alto

a	solo	in	popolazioni	con	alta	incidenza	di	fratture.	si	applica	a	uomini	e	donne	di	età	maggiore	di	50-	60	anni,	con	basso	apporto	
di	calcio	e/o	in	stato	di	carenza	di	vitamina	d.	b	a	livelli	utilizzati	per	fluorizzare	riserve	idriche.	L’assunzione	di	fluoro	causa	fluorosi	
e	può	anche	alterare	la	matrice	ossea.	c	numerose	componenti	presenti	in	frutta	e	verdura	sono	associate	a	un	rischio	ridotto,	per	
livelli	di	apporto	relativi	a	normaliabitudini	di	consumo	(ad	esempio,	alcalinità,	vitamina	K,	fitoestrogeni,	potassio,	magnesio,	boro).	
L’insufficienza	di	vitamina	C	(scorbuto)	porta	a	sindromi	osteopeniche.
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Dal punto di vista nutrizionale per prevenire l’osteoporosi occorre prevenire le perdite di 
calcio, dovute principalmente a fattori quali l’eccessivo consumo di proteine animali, l’ec-
cessivo consumo di cloruro di sodio nella dieta, l’eccessivo consumo di alcolici, il fumo e il 
sovrappeso45.
Studi retrospettivi46	47	48 hanno evidenziato che individui che abbiano assunto regolarmen-
te latte durante l’infanzia presenteranno da adulti una massa ossea maggiore rispetto a chi 
non abbia seguito un simile stile di vita. Questa prospettiva è ancora più rilevante se si con-
sidera che a livello di popolazione generale, un aumento del 10% del picco di massa ossea 
potrebbe dimezzare il rischio di frattura durante la vita adulta.
Anche l’attività fisica, in particolare attività di tipo anti-gravitario come la camminata, la 
corsa e la danza, rappresenta un potente stimolo per mantenere o aumentare la massa os-
sea: il peso del corpo infatti stimola positivamente la calcificazione con conseguente au-
mento della densità ossea. Per questo motivo la pratica regolare di attività fisica durante il 
periodo adolescenziale/giovanile favorisce il massimo sviluppo minerale osseo allontanan-
do il rischio di osteoporosi in tarda età.
Sebbene latte e latticini, così come acque minerali ricche di calcio e con basso contenuto 
di sodio e nitrati siano esempi di buone fonti di calcio, è opportuno ricordare che la varia-
bilità interindividuale nell’assorbimento di calcio è molto vasta e influenzata dai livelli di 
vitamina D, la cui carenza può portare al rachitismo nel bambino e all’osteomalacia nell’a-
dulto, entrambe caratterizzate da un difetto di mineralizzazione dell’osso. Anche durante 
l’adolescenza, quando il consumo di latte diminuisce, l’introito di vitamina D può essere 
inadeguato e questo può influenzare negativamente l’assorbimento di calcio.
La carenza di vitamina D49 è inoltre molto comune nella popolazione anziana, sia per un 
ridotto introito, ma in parte anche a causa di un diminuito assorbimento intestinale, una 
diminuita sintesi cutanea e una ridotta conversione alla forma di vitamina più attiva.
La vitamina D50 è una vitamina liposolubile presente nel nostro organismo sotto forma di: 
- colecalciferolo (D3), sintetizzata negli organismi animali e presente in maggiori quantità 

nell’olio di pesce e nel tuorlo dell’uovo;
- ergocalciferolo (D2), che deriva dalle piante e dai lieviti.
La vitamina D esplica le sue funzioni nell’intestino aumentando l’assorbimento di calcio 
e fosforo, a livello renale aumentando il riassorbimento del calcio, mentre a livello osseo 
conservando la normale mineralizzazione ossea, attraverso il mantenimento costante dei 
livelli di calcio e fosforo.
Poiché la maggior parte della vitamina D viene autonomamente sintetizzata dalla cute con 
l’esposizione solare, per gli adulti non possono essere fatte raccomandazioni nutrizionali in 
merito alla sua somministrazione. Tuttavia in casi di aumentato fabbisogno o ridotta sintesi, 
come per gli anziani, specialmente se poco esposti al sole, si raccomanda di intervenire con 
supplementazione attraverso un apporto dietetico di circa 10 μ g/die di vitamina D51.
Gli alimenti con un maggior contenuto di tale vitamina sono il fegato, gli oli di pesce (so-
prattutto l’olio di fegato di merluzzo), i pesci grassi come salmone e sardine, il latte e i 
derivati (soprattutto il burro) e le uova.
Diversi studi52	53 evidenziano infine come anche altri micronutrienti, oltre al calcio e alla
vitamina D, possono prevenire l’insorgenza di osteoporosi intervenendo nel lungo termine
sulla salute delle ossa. Si tratta dei principali agenti anti-ossidanti, ossia sostanze in grado di
neutralizzare i radicali liberi e proteggere l’organismo dalla loro azione negativa. Questi 
ultimi sono infatti in grado di danneggiare le strutture cellulari come la membrana plasma-
tica e il DNA, accelerando i processi di invecchiamento cellulare, deprimendo il sistema 
immunitario, favorendo l’insorgenza di malattie cardiache, forme tumorali e diabete, non-
ché indebolendo le ossa.
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Sebbene quindi non si possa attribuire esclusivamente alla carenza di calcio l’insorgen-
za38 di tale patologia – dovuta invece alla concomitanza di fattori ambientali, genetici 
e nutrizionali – la sua importanza, in particolare nella prevenzione dell’osteoporosi, è 
comunque fondamentale se si tiene conto di quanto, in tutte le fasce d’età, la dose assunta 
ogni giorno sia in realtà spesso inferiore rispetto a quella consigliata39.
Sebbene per la fascia di età fra gli 11 e i 17 anni, le principali raccomandazioni40	41 riguar-
danti la dose quotidiana di calcio consigliata indichino valori fra gli 800 mg (in Europa)42	

e i 1000 mg (negli Stati Uniti)43 per le femmine e i 1000 mg (in Europa) e i 1300 mg (negli 
Stati Uniti) per i maschi, in Italia almeno il 70% delle femmine e il 60% dei maschi adole-
scenti assumono dosi inferiori a quelle raccomandate44.
Nell’adulto l’introito di calcio dovrebbe essere intorno ai 700 mg (in Europa) e ai 1000 mg 
(negli Stati Uniti) al giorno, ma solo il 50-60% della popolazione sembra effettivamente 
rispettare questi suggerimenti.
Come mostrato dalla figura 3.3. infine, nelle donne in età post-menopausale (donne di età 
compresa tra i 51 e i 70 anni di età) le raccomandazioni dell’Institute of Medicine consiglia-
no un apporto di calcio intorno ai 1200 mg in assenza di terapia con estrogeni, mentre nel 
caso di tale terapia, il fabbisogno consigliato è pari a quello degli uomini di età superiore ai 
50 anni (1000 mg). 

figura	 3.3.	livelli di assunzione giornaliera raccomandati di calcio e vitamina d nelle 
diverse età

fonte:	food	and	nutrition	Board,	institute	of	medecine,	Dietary Reference Intaes for Calcium and Vitamin D, 2010.

neonati 0 a 6 mesi	 --	 --	 1000	 --	 --	 1000

neonati 6 a 12 mesi	 --	 --	 1500	 --	 --	 1500

Bambini 1-3 anni	 500	 700	 2500	 400	 600	 2500

4-8 anni	 800	 1000	 2500	 400	 600	 3000

9-13 anni	 1100	 1300	 3000	 400	 600	 4000

14-18 anni	 1100	 1300	 3000	 400	 600	 4000

19-30 anni	 800	 1000	 2500	 400	 600	 4000

31-50 anni	 800	 1000	 2500	 400	 600	 4000

51-70 anni maschi	 800	 1000	 2000	 400	 600	 4000

51-70 anni femmine	 1000	 1200	 2000	 400	 600	 4000

>70 anni	 1000	 1200	 2000	 400	 800	 4000

14-18 anni incinta/
 1100	 1300	 3000	 400	 600	 4000durante l’allattamento	

19-50 anni incinta/
	 800	 1000	 2500	 400	 600	 4000durante l’allattamento 

Grouppo per fase di età

CalCIo

stima 
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medio
(mg/giorno)

stima 
del fabbisogno 

medio
(uI/giorno)

livello di 
assunzione 
superiore
(mg/giorno)
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(uI/giorno)

razione 
alimentare 
consigliata
(mg/giorno)

razione 
alimentare 
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(uI/giorno)
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Il nostro organismo riesce a tenere sotto controllo l’attività dei radicali liberi attraverso specia-
li sostanze anti-ossidanti endogene (sintetizzate autonomamente): enzimi come la catalasi o 
il glutatione ridotto, sostanze non enzimatiche esogene (presenti negli alimenti), con proprie-
tà anti-ossidanti come la vitamina E, la vitamina C, i carotenoidi, i polifenoli e le antocianine.
In conclusione, gli studi condotti, pur riscontrando come già anticipato un legame mo-
derato tra alimentazione e prevenzione dell’osteoporosi, sono concordi nell’evidenziare 
come la prevenzione debba cominciare in età precoce, quando l’apporto di calcio attra-
verso gli alimenti è assorbito dall’organismo e contribuisce effettivamente al consolidarsi 
della densità ossea.
In età adulta e durante la vecchiaia infine il rallentamento della patologia osteoporotica 
non può prescindere dall’adozione di una dieta corretta – caratterizzata dalla riduzione 
dell’apporto sodico, da un aumentato consumo di frutta e verdura, dall’assunzione di un 
minimo di 400/500 mg di calcio, una riduzione nel consumo abituale di alcol –, nonché di 
uno stile di vita sano caratterizzato da una moderata attività fisica, dal mantenimento di un 
peso corporeo equilibrato e dall’eliminazione del fumo. Come emerso nel corso del presente capitolo, il ruolo dell’alimentazione e dello stile 

di vita appare quanto mai rilevante nel prevenire/ritardare l’insorgenza di patologie 
diabetiche, tumorali, cardiovascolari, neurodegenerative e osteoporotiche e mante-

nere gli anziani in buona salute.
Le alterazioni molecolari, metaboliche e ormonali causate da un eccessivo e cronico intake calori-
co giocano un ruolo centrale nell’insorgenza in particolare di diabete, di patologie cardiovascolari 
e tumorali e (anche attraverso queste) nei processi di invecchiamento. È identificabile, quindi, 
un “puzzle” di aspetti su cui agire per instaurare un complessivo regime di corretta alimentazione 
per la longevità, individuando un corretto e attuabile mix di comportamenti alimentari e di vita: 
l’attenzione all’intake calorico dovrebbe essere associata all’attenzione dei diversi intake di ma-
cronutrienti (carboidrati, grassi e proteine) e micronutrienti (come per esempio i fitocomposti); 
a tali comportamenti dovrebbe essere sempre associato un regolare esercizio fisico. 
A tal proposito sono stati condotti studi di significativo interesse e notorietà sul regime ali-
mentare riscontrabile nella regione di Okinawa, nel sud del Giappone. Willcox e collaborato-
ri54 hanno analizzato i residenti di tale regione, famosi per la loro alta aspettativa di vita me-
dia, per la presenza di un numero significativo di centenari e per il basso rischio riscontrato in 
relazione all’insorgenza di patologie associate con la vecchiaia.
Sulla base degli studi condotti, si ritiene che tali peculiari caratteristiche di longevità siano for-
temente correlate alla particolare dieta locale, povera di calorie, ma al tempo stesso altamente 
nutrizionale, con un’alta presenza di fitonutrienti, tra i quali – principalmente – anti-ossidanti e 
flavonoidi. Risulta particolarmente elevato il consumo di frutta e verdura e ridotto quello di carne, 
cereali raffinati, grassi saturi, zucchero, sale e prodotti caseari ricchi di grassi. Una delle caratteri-
stiche peculiari di tale regime alimentare tradizionale è rappresentata dall’alto consumo di patate 
dolci e verdura a foglia verde, alimenti poveri di calorie, ma altamente ricchi di anti-ossidanti.
Come riscontrato da Willcox e collaboratori, tale regime alimentare risulta posizionarsi – sotto 
numerosi aspetti – molto vicino a quello mediterraneo. Molte caratteristiche comuni alla dieta 
mediterranea e alla dieta tradizionale di Okinawa concorrono a collocare tali regimi alimentari fra 
i migliori in relazione alla promozione e alla salvaguardia della salute e della longevità: bassi livelli 
di grassi saturi, alti livelli di intake di anti-ossidanti, basso indice glicemico. Tutti questi elementi 
contribuiscono – attraverso numerosi meccanismi, tra i quali la riduzione dello stress ossidativo –
a ridurre sensibilmente il rischio di sviluppare disturbi cardiovascolari, tumori, diabete e altre pa-
tologie croniche. Nel suo complesso, il modello alimentare mediterraneo rappresenta uno dei re-
gimi alimentari più equilibrati, consentendo – nell’ambito di un intake complessivo di circa 2000 
calorie al giorno – di assumere tutti i macro e micro nutrienti essenziali. Il modello alimentare 
mediterraneo, quindi, appare in grado di generare significativi benefici sulla longevità, senza il 
rischio di incorrere in squilibri alimentari eccessivi (sia da un punto di vista medico che sociale).

ConsIderazIonI ConClusIVe3.6
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soPraVVIVenza e 
PotenzIale dI lonGeVItÀ 
sono leGatI alla CaPaCItÀ 
dI Cellule e meCCanIsmI 
dI dIfesa moleColare

l’esaurIrsI della CaPaCItÀ 
dI rIProdurre le Cellule 
“Consumate” neI ProCessI 
rIParatIVI Porta 
a fenomenI InfIammatorI 
e deGeneratIVI

sI enfatIzza Il leGame tra le 
dIfferentI PatoloGIe CronICHe 
e lo stato dI InfIammazIone 
“sIlente” Generato 
dall’adozIone dI modellI 
alImentarI sCorrettI

In Base a moderne teorIe, 
semBra CHe statI dI 

InfIammazIone Cellulare 
ProGressIVI sfoCIno In 
PatoloGIe ConClamate

la rIduzIone
dell’IntaKe CalorICo

Ha un Influsso PosItIVo 
sull’allunGamento

della VIta In CondIzIonI
dI salute ottImalI

Il BCfn Ha sCelto dI 
realIzzare una reVIew deGlI 

studI CondottI In materIa, 
tentando dI Porre In 

eVIdenza I leGamI 
attualI e/o PotenzIalI

dopo l’esame di quelle che sono le molteplici evidenze di correlazione fra corretti 
stili di vita, alimentazione ed effetti preventivi (o al contrario favorenti) sull’in-
sorgenza delle patologie non trasmissibili più diffuse, in questo capitolo introdu-

ciamo due recenti aree di ricerca che potranno, nel prossimo futuro, dare ulteriori con-
ferme o aprire nuovi scenari di comprensione sulla possibilità di vivere bene e a lungo.
La prima area di ricerca si riferisce allo stato di infiammazione delle nostre cellule che, 
in base a moderne teorie, sembra essere alla base di molte patologie non trasmissibili. 
Seguendo questa impostazione, stati di infiammazione cellulare progressivi sfociano in 
patologie conclamate. 
Alla base di questa ipotesi cominciano a essere numerose le osservazioni riguardanti le 
interazioni tra genetica dell’individuo, ambiente e stili di alimentazione: infatti, se ormai 
da tempo è noto come fattori ambientali e i diversi agenti inquinanti abbiano effetti proin-
fiammatori, cominciano a emergere le prime evidenze su come anche il modello alimentare 
adottato possa notevolmente influenzare tale stato infiammatorio e quindi influire sullo 
stato di salute dell’individuo.
La seconda area di ricerca riguarda lo studio degli effetti sui parametri fisiologici e sui 
processi biochimici dell’organismo di un approccio alimentare che vede nella riduzio-
ne dell’intake calorico, con la corretta assunzione di tutti i nutrienti qualitativamente e 
quantitativamente necessari, un influsso positivo sull’allungamento della vita in condi-
zioni di salute ottimale. 
Il ruolo giocato nei processi di invecchiamento tanto dagli stati infiammatori, quanto dagli 
approcci alimentari atti a rallentare lo stesso, sembra costituire due delle aree maggior-
mente trasversali e innovative all’interno della ricerca in merito alle determinanti di una 
longevità in salute. Probabilmente, sarà possibile comprendere molto di più degli elementi 
chiave in grado di influenzare l’invecchiamento dall’approfondimento ulteriore delle ricer-
che sugli stati infiammatori. Parallelamente, significative indicazioni – anche di carattere 
pratico – in merito agli ottimali regimi alimentari per la salute e la longevità potranno 
essere individuate dalle sperimentazioni relative all’introduzione di regimi di corretta re-
strizione calorica nell’uomo.
Alla luce dell’innovatività di tali temi e della centralità che essi appaiono avere nella 
comprensione delle basi biologiche e molecolari della longevità, il BCFN ha scelto di 
realizzare – anche grazie al supporto di esperti di rilievo internazionale1 – una review 
delle evidenze emerse dai principali studi internazionali condotti in materia, tentando 
di chiarire i legami, attuali e/o potenziali, fra stati infiammatori, scelte alimentari e 
invecchiamento.

4.1.1 Introduzione 

La storia dell’umanità è caratterizzata da un progressivo aumento dell’aspettativa di vita che 
oggi supera i 70 anni in molti Paesi.
A livello cellulare esistono diversi meccanismi critici che aiutano a riparare i danni micro-
scopici che dipendono da fattori genetici, ma anche da fattori legati al tipo di alimentazione 
(diete che favoriscono l’infiammazione, malnutrizione, porzioni eccessive ecc.), dallo stile 
di vita (fumo, stress, sedentarietà) e da fattori esterni ambientali (inquinamento).
La nostra sopravvivenza e il nostro potenziale di longevità sono legati alla capacità di cellule e 
meccanismi di difesa molecolare presenti nel nostro organismo che svolgono ruoli protettivi e 
di riparazione continua. Queste cellule possono tuttavia esaurire la loro capacità di replicazio-
ne e quindi il loro potenziale riparatore più o meno velocemente nel corso della vita. In altre 
parole, è come se il potenziale riparatore che ogni individuo ha a disposizione dalla nascita 
possa esaurirsi più o meno velocemente.
L’esaurirsi della capacità di riprodurre le cellule “consumate” nei processi riparativi porta al 
progressivo sopravvento di fenomeni infiammatori e degenerativi, come ad esempio l’ate-
rosclerosi. Alcune malattie croniche degenerative possono derivare da una progressiva in-
capacità a far fronte a situazioni di infiammazione continua e al progressivo fallimento dei 
processi riparativi (malattie neurodegenerative). Altre malattie e condizioni di salute, come 
diabete e obesità, producono invece uno stato infiammatorio del sangue e dei tessuti capace 
di generare un più intenso ricorso ai processi riparativi condizionandone quindi anche il 
precoce esaurimento nel tempo, che si traduce in un accorciamento dell’aspettativa di vita.
L’interesse del BCFN per questo tema è legato al fatto che da alcuni recenti studi sembra 
emergere in modo sempre più chiaro come i fattori legati all’alimentazione e al tipo di dieta 
adottata risultino essere fattori critici in grado di influenzare la rapidità con cui gli individui 
“consumano” i processi riparativi nel tempo e, di conseguenza, la longevità e la vita in assenza 
di malattie croniche degenerative.
In tale contesto si enfatizza il legame tra le differenti patologie croniche e lo stato di infiammazio-
ne “silente” generato dall’adozione di modelli alimentari scorretti. In tali studi si evidenzia come il 
tipo di modello alimentare possa influenzare positivamente o negativamente le risposte infiamma-
torie dell’organismo. Tale livello d’infiammazione sarebbe di livello “basso”, cioè inferiore al dolore 
e quindi silente. La prolungata presenza di tale livello silente d’infiammazione, comportando un 
consumo più veloce dei processi riparativi dell’organismo, ha un impatto in ultima istanza sull’in-
sorgenza di malattie croniche e, quindi, sulla longevità e la qualità della vita della popolazione. 
Con riferimento alle malattie croniche è da rilevare come gli studi presenti in letteratura, 
compiuti con riferimento ai diversi fattori predisponenti le malattie croniche, in particolare 
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quelle cardiovascolari, abbiano evidenziato una grande variabilità interindividuale nell’e-
vento della malattia e nell’età in cui essa si manifesta, anche nei soggetti con il medesimo 
profilo di rischio.
Una delle ipotesi che è emersa a spiegazione di tale fenomeno è che la variabilità inte-
rindividuale nel rischio di malattia potrebbe essere legata alle variazioni nel processo di 
invecchiamento. In tale contesto, i telomeri, regione terminale dei cromosomi, potrebbero 
rappresentare un indicatore dell’età biologica, cioè dell’invecchiamento.
In altre parole i telomeri possono essere visti come degli “orologi biologici” dove, a seguito 
della riproduzione cellulare, che avviene particolarmente nei sopracitati processi riparativi, 
la loro lunghezza si riduce progressivamente fino a quando non riescono più a esplicare la 
loro funzione protettiva nei confronti dei cromosomi. Le cellule quindi non riescono più a 
riprodursi correttamente, invecchiano e muoiono.
Nello specifico, il telomero è la regione terminale dei cromosomi, da cui deriva il nome 
stesso, composta di DNA altamente ripetuto, e ha un ruolo determinante nell’evitare la 
perdita di informazioni durante la duplicazione dei cromosomi. La DNA polimerasi, infatti, 
non è in grado di replicare il cromosoma fino alla sua terminazione e, pertanto, se non ci 
fossero i telomeri, che sono accorciati a ogni replicazione, tale processo comporterebbe in 
ogni occasione una significativa perdita di informazione genetica.
Nell’uomo, la sequenza ripetuta nei telomeri è composta di sei nucleotidi TTAGGG2, ripetu-
ti per una lunghezza che va da 3 a 20 kilobasi. Sono presenti 100-300 kilobasi addizionali di 
ripetizioni telomero-associate, che si dispongono tra il telomero e il resto del cromosoma. 
I telomeri sono estesi dall’enzima telomerasi che ha il compito di scongiurare questo de-
stino sintetizzando (cioè duplicando) sempre nuove sequenze telomeriche. Purtroppo nel-
le cellule somatiche l’attività telomerasica tende a scomparire e questo sembra provocare 
il fenomeno dell’accorciamento delle estremità dei cromosomi che pare essere correlato 
all’invecchiamento.
In altre parole, il processo avviene nel modo seguente: ogni volta che una cellula si duplica 
rimette una sequenza di telomeri e, quando ha dato fondo alle sue sequenze, muore. In 
sintesi, e date queste premesse, gli studi effettuati sui telomeri dimostrano come esista una 
relazione tra lunghezza dei telomeri e insorgenza di malattie croniche. Inoltre, in via più 
diretta, da alcuni studi sembra emergere come l’infiammazione cellulare (anche silente) sia 
una delle basi interpretative sull’origine di diverse malattie croniche.
Se già in passato era ben noto come ferite o attacchi microbici fossero causa di risposte infiam-
matorie dell’organismo, da alcuni anni emergono studi che indicano come anche i modelli 
alimentari possano influire positivamente o negativamente su queste risposte infiammatorie.
Le basi molecolari e metaboliche sono molto complesse e gli studi non hanno ancora forni-
to risposte esaustive in proposito, perché soprattutto il livello di infiammazione derivante 
sarebbe di livello basso, cioè inferiore al dolore, e non sempre sono chiari i marker che 
segnalerebbero tale livello silente (ad esempio, la proteina C reattiva).
Questi livelli di infiammazione, provocati anche dalla tipologia di modello alimentare adottato, 
implicano “azioni di riparazione” dell’organismo che vedono nei telomeri un ruolo primario. 
Come detto in precedenza, più i telomeri sono chiamati a riparare più si accorciano fino a 
esaurirsi, non riuscendo così più a svolgere la loro funzione protettiva.
Come analizzato nei paper BCFN degli anni scorsi3, esiste una forte relazione tra modello
alimentare e stile di vita adottato e insorgenza di malattie croniche, quindi il tema dei te-
lomeri è importante sia con riferimento alla loro relazione con le malattie croniche, sia 
con riferimento agli stati infiammatori generati dall’adozione di una dieta alimentare non 
corretta, a sua volta correlata all’insorgenza di malattie croniche. Come è emerso4, diabete, 
obesità, elevata pressione del sangue e malattie cardiovascolari sono legate allo stile di vita.

Ancora, una prolungata esposizione infiammatoria accumuna molte patologie come 
l’obesità, il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari e i problemi neurodegenerati-
vi, che impattano in modo consistente sia sull’aspettativa di vita in senso assoluto, sia 
sull’aspettativa di vita in buona salute, cioè sugli anni di vita liberi da disabilità. L’ado-
zione di una dieta alimentare scorretta, stati di diabete e obesità generano nell’orga-
nismo una situazione di infiammazione costante che, al contrario di quello che si può 
pensare, non è una risposta protettiva di breve durata, ma può accompagnare per molto 
tempo gli individui con un “consumo” significativo dei processi riparativi e danni in 
termini di longevità.

4.1.2 relazione tra lunghezza dei telomeri e invecchiamento

Come evidenziato precedentemente, i telomeri hanno la funzione di “proteggere” i cromo-
somi nella duplicazione cellulare, il loro obiettivo è quello di prevenire la degradazione del 
cromosoma, subendo essi stessi un degrado, cioè un accorciamento5. 
Già nel 1961 Hayflick scoprì che questa degradazione del DNA telomerico conduce a un 
punto in cui la cellula non può più dividersi, che coincide con il punto di accorciamento 
massimo dei telomeri6. La presenza di un limite al numero di divisioni cellulari (mitosi), 
dovuto all’accorciamento dei telomeri e individuato da Hayflick, portò a ipotizzare un nu-
mero massimo di mitosi dei telomeri, che fu appunto definito “limite di Hayflick”.
In questo punto le cellule raggiungono la senescenza replicativa che corrisponde al momen-
to in cui non sono in grado di replicarsi ulteriormente, determinando così i vari cambia-
menti/fenomeni che sono associati all’invecchiamento (rughe della pelle, guarigione delle 
ferite ritardata, risposta del sistema immunitario poco pronta che può lasciare il campo a 
patologie legate all’età, come i tumori ecc.).
Con l’obiettivo di dimostrare la relazione tra l’accorciamento dei telomeri e i differenti fenomeni 
legati all’avanzare dell’età, alcuni ricercatori hanno utilizzato delle cellule di fibroblasti come 
strumento sperimentale. I fibroblasti (cellule del tessuto connettivo) risultano ideali per gli studi 
di invecchiamento, in quanto sono caratterizzati da quattro fasi di sviluppo e hanno una capacità 
replicativa finita. Le prime due fasi si caratterizzano per la crescita, lo sviluppo e la proliferazione 
delle cellule, mentre nella terza fase si registra una riduzione della capacità delle cellule di repli-
carsi e molte cellule cominciano a morire. Infine, nella quarta fase, le cellule invecchiate hanno 
perso completamente la capacità di replicarsi e non rispondono a fattori di crescita.
Questo studio, condotto con fibroblasti umani da donatori in differenti fasce di età, ha di-
mostrato una relazione tra età e lunghezza dei telomeri. Nello specifico è stata riscontrata 
una relazione inversa e statisticamente significativa tra età del donatore e lunghezza dei 
telomeri, cioè a età maggiore corrisponde una minore lunghezza del DNA7.
Con riferimento, invece, al limite di Hayflick, la sua correlazione con la senescenza fu pro-
vata, nel 1998, e dopo lo studio sui fibroblasti, quando la Geron Corporation8	mise a punto 
tecniche in grado di estendere i telomeri, che inducono un notevole rallentamento della 
senescenza delle cellule.
Dalla fine degli anni Novanta, numerosi sostenitori e studiosi delle tecnologie per l’allunga-
mento della durata della vita hanno focalizzato la loro attenzione sul ruolo dei telomeri nella 
senescenza e sulle possibilità di un loro allungamento. A livello teorico, attraverso l’induzione 
delle telomerasi temporaneamente (per via farmacologica) o permanentemente (attraverso la 
terapia genica) sarebbe possibile allungare i telomeri. Tali approcci, tuttavia, non sono stati 
confermati da studi indipendenti sull’uomo, nonostante parte proprio della ricerca medico-
scientifica stia sviluppando farmaci in grado di attivare tali processi proprio nell’uomo.
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Uno studio9 condotto sul verme nematode Caenorhabditis elegans10 ha indicato come l’e-
stensione dei telomeri possa allungare la vita a questa categoria di vermi. Sono stati studiati 
due gruppi di vermi, aventi come unica differenza la lunghezza dei telomeri. Il verme coi 
telomeri più lunghi, cioè modificati, ha mostrato, in media, un’aspettativa di vita superiore 
del 20% a quello con telomeri non modificati.
Un altro dato contrastato emerge dall’analisi degli studi condotti con riferimento all’impat-
to sull’aspettativa di vita di animali clonati. Kubota11 ha effettuato uno studio su un toro di 
17 anni prelevando delle cellule e consentendo loro di dividersi. Creando dei cloni di cellule 
prelevate in differenti stadi di sviluppo, ha evidenziato come le cellule più vecchie con i 
telomeri più corti siano risultate le più efficienti. Da questo studio emerge come i telomeri 
rappresentino un orologio cellulare, ma la loro lunghezza non risulta essere un fattore de-
terminante (o quanto meno non l’unico) del processo di invecchiamento.
In tale direzione vanno alcuni studi come quelli di Blackburn12 che hanno evidenziato 
come i telomeri, presi singolarmente, non rappresenterebbero un indice del potenziale 
replicativo cellulare e quindi non sarebbero un indicatore così rilevante per l’invecchia-
mento cellulare. 
Si consideri, ad esempio, come emerso dagli studi condotti da Steiner13 e Kakou14, che gli 
esseri umani sono tra i primati con l’aspettativa di vita più elevata e con i telomeri più corti.
Studi sugli esseri umani hanno portato a risultati contrastanti. Studi condotti da Tabuko15, 
Serra16 e Renault17 hanno evidenziato sugli esseri umani una debole o assente relazione tra 
età e lunghezza dei telomeri, mentre sul fronte opposto Franceschini18 ha riscontrato la 
presenza di telomeri lunghi nelle cellule dei centenari.
Con riferimento alla mortalità (e non all’invecchiamento) alcuni studi di Cawthon19 hanno 
indagato la relazione tra lunghezza dei telomeri e mortalità negli esseri umani. In detta-
glio, lo studio ha verificato l’associazione tra la lunghezza dei telomeri e la mortalità in 
143 persone residenti nello Utah, di età compresa tra 60 e 97 anni. Per ogni anno in più di 
età, lo studio ha evidenziato una perdita di sequenza telomerica e non si sono riscontrate 
differenze significative tra uomini e donne nel tasso di diminuzione della lunghezza dei te-
lomeri. La percentuale di perdita era sovrapponibile, ma i telomeri femminili presentavano 
una lunghezza maggiore del 3,5 per cento rispetto a quella dei telomeri maschili. In altre 
parole, le donne e gli uomini perdono in lunghezza telomerica nella stessa misura, solo che 
le donne partono da una maggiore lunghezza.
Dallo studio è emerso come le persone caratterizzate da telomeri di lunghezza minore aveva-
no un tasso di mortalità doppio rispetto a quello delle persone con telomeri di lunghezza mag-
giore. La perdita media di sopravvivenza era di 4,8 anni per le donne e 4 anni per gli uomini.
In sintesi, Cawthon, ha evidenziato come la lunghezza dei telomeri sia un fattore signi-
ficativamente predittivo della mortalità nelle persone di età compresa tra 60 e 74 anni e 
moderatamente predittivo nelle persone di età pari o superiore a 75 anni.

4.1.3 relazione tra lunghezza dei telomeri e malattie

La degradazione del DNA telomerico non è solamente legata all’invecchiamento, ma ri-
copre anche un ruolo importante in una moltitudine di malattie. 
Ad esempio, la degradazione dei telomeri è legata ad alcune malattie genetiche come 
la sindrome di Down e l’anemia aplastica, o a mutazioni genetiche che sono in grado di 
influenzarne la struttura e il processo di replicazione.
Come dimostrato da Harley20, anche situazioni di stress cronico possono portare a un 
accorciamento dei telomeri, causa di sindromi classiche dell’età avanzata. Studi con-
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Obesità, diabete, alta pressione sanguigna e malattie cardiovascolari sono correlate posi-
tivamente all’adozione di diete alimentari non corrette e a stili di vita non salubri.
Con riferimento a quest’ultimo punto, studi di Valdes28 hanno analizzato la relazione 
tra stile di vita e lunghezza dei telomeri, verificando la correttezza dell’ipotesi che un 
aumento dell’indice di massa corporea (BMI) e il fumo di sigaretta possano associarsi a 
una minore lunghezza dei telomeri nei globuli bianchi. In dettaglio, sono state studiate 
nel Regno Unito 1122 donne di razza caucasica, di età compresa tra 18 e 76 anni, di cui 
119 con BMI > 30, equivalenti all’11% circa, e 85 con BMI < 20, equivalenti all’8% circa.
Nessuna di loro presentava un quadro clinico di diabete, il 47% circa di loro non aveva mai 
fumato, il 33% circa era ex fumatrice, il 18% era fumatrice attiva e del restante 2% non si 
avevano informazioni in proposito. Gli autori hanno evidenziato che la lunghezza dei telo-
meri diminuisce con l’età con una media di 27 paia di basi per anno. I telomeri delle donne 
obese sono più corti di 240 paia di basi rispetto a quelli delle donne magre. Con riferimento 
al fumo di sigaretta, invece, ogni pacchetto annuo di sigarette fumato equivale a un’ulterio-
re perdita nella lunghezza dei telomeri di 5 paia di basi.
I risultati evidenziano con forza come l’obesità e il fumo di sigaretta accelerano il proces-
so di invecchiamento.
Vogel29 ha evidenziato come i pasti ad alto contenuto di grassi e zuccheri aumentino il 
livello di infiammazione. Anche un solo pasto ricco di grasso aumenta le microparticelle 
circolanti, che sono un indice di disfunzione endoteliale. A livello generale le evidenze 
portano a sottolineare come i pasti ricchi di grassi e di zuccheri producano disfunzioni 
vascolari attraverso un aumento dello stress ossidativo.
In aggiunta a ciò, uno studio molto recente condotto da Lynn30, effettuato su quasi 2500 in-
dividui, ha evidenziato come la lunghezza dei telomeri nei leucociti sia significativamente 
associata al livello di attività fisica. Tale associazione rimane significativa anche variando l’età, 
il sesso, l’indice di massa corporea BMI, il fumo di tabacco e la condizione socioeconomica. 
Le conclusioni mostrano come uno stile di vita sedentario, in aggiunta al fumo di tabacco 
e all’indice di massa corporea, abbia un impatto significativo sulla lunghezza dei telomeri 
nei leucociti e possa accelerare il processo di invecchiamento. 
La lunghezza dei telomeri nei leucociti risulta essere anche un fattore correlato con la 
densità delle ossa e quindi in grado di spiegare l’osteoporosi nelle donne31. Tale risultato 
è emerso in uno studio condotto dall’International Osteoporosis Foundation su 2150 don-
ne e ha evidenziato come la lunghezza dei telomeri nei leucociti possa essere utilizzata 
come segnalatore del livello di invecchiamento delle ossa.

4.1.4 Considerazioni conclusive

L’attenzione sempre maggiore verso i telomeri da parte del grande pubblico è registrabile 
negli ultimi anni, cioè da quando i ricercatori hanno iniziato ad associarli al processo 
d’invecchiamento. L’invecchiamento è un complesso fenomeno di degenerazione delle 
capacità vitali dell’organismo che, anche in assenza di malattie, porta alla morte. Per-
tanto, nonostante alcuni luoghi comuni e pregiudizi, l’invecchiamento non è necessaria-
mente associato alla malattia o a patologie più o meno invalidanti, in quanto i suoi effetti, 
in termini di diminuite prestazioni psicofisiche, sono osservabili anche in individui per-
fettamente sani.
A livello generale, gli studi effettuati sui telomeri dimostrano come esista una relazione 
tra lunghezza dei telomeri e insorgenza di malattie croniche, a loro volta collegate allo 
stile di vita e alla dieta alimentare adottata.
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dotti in questo campo hanno evidenziato come persone con telomeri più corti rispetto 
alla media della popolazione siano più suscettibili alle malattie cardiache e all’ictus, e 
ciò coincide con il fatto che persone più anziane e con telomeri più corti hanno mag-
giore probabilità di sviluppare queste condizioni21. In questi studi è emerso come, bloc-
cando la divisione cellulare, l’accorciamento dei telomeri può causare danni al tessuto 
proliferativo degli individui e impedire il rinnovo del tessuto nei polmoni, causando un 
aumento del rischio di fibrosi polmonare, o cicatrici nel tessuto connettivo fibroso, con 
conseguenze sulla respirazione.
Sempre con riferimento a situazioni di stress, un recente studio condotto da Drury22 rivela 
come, anche nei bambini, situazioni di stress possono causare l’accorciamento dei telomeri.
La ricerca ha coinvolto 136 orfani, di età compresa tra i 6 e i 30 mesi, che hanno parte-
cipato a un progetto lanciato negli Stati Uniti nel 2000 finalizzato al monitoraggio della 
salute e dello sviluppo dei piccoli ospiti degli orfanotrofi. Nel periodo di osservazione, 
metà degli orfani ha continuato a vivere in orfanotrofio, mentre l’altra metà è stata affi-
data a una famiglia adottiva.
Dall’analisi dei telomeri dei bambini, effettuata tra il sesto e il decimo anno di età, è 
emerso come tanto più a lungo i piccoli avevano vissuto in orfanotrofio, tanto più corti 
erano i loro telomeri. I risultati dello studio hanno aperto un nuovo filone di ricerca con 
l’obiettivo di capire se, oltre che come segnalatore dell’invecchiamento, la lunghezza dei 
telomeri possa essere utilizzata anche come marcatore per tutti i fattori comunemente 
indicati come “esperienze avverse”.
Altri studi condotti da Brouilette23 su pazienti soggetti a malattia coronarica trivascolare 
hanno evidenziato una lunghezza dei telomeri di questi ultimi minore rispetto ai pazienti 
con coronarie normali. Tale diversità si registra anche nei pazienti con infarto prima dei 
50 anni rispetto ai soggetti con anamnesi negativa per infarto.
Nel medesimo studio gli autori riportano anche la correlazione tra la lunghezza dei telo-
meri24 e il rischio di sviluppare malattie coronariche. Nello specifico sono state compara-
te le lunghezze dei telomeri in 484 uomini che hanno sviluppato un evento coronarico, 
con le lunghezze dei telomeri di 1058 uomini che non hanno sviluppato alcun evento, 
valutando anche i benefici nell’utilizzo della statina25. Dai risultati degli studi, gli autori 
concludono che negli uomini ad alto rischio di sviluppo di malattie coronariche la lun-
ghezza dei telomeri nelle cellule della serie leucocitaria è predittiva di eventi coronarici 
in età media e identifica le persone che potrebbero trarre beneficio dall’uso di statine.
I principali aspetti che emergono dallo studio inducono a pensare che telomeri più corti 
rispecchino una modificazione funzionale delle cellule, per esempio linfociti senescenti 
che producono una maggiore quantità di citochine infiammatorie (mediatori chimici per 
l’innesco e la modulazione del processo infiammatorio).
La diminuzione della lunghezza dei telomeri potrebbe invece limitare la capacità di ri-
parazione dell’endotelio e quindi peggiorare l’andamento del processo aterosclerotico.
Alternativamente, la ridotta lunghezza dei telomeri potrebbe indicare un accumulo di 
vari stress ossidativi.
In seguito, sempre Brouilette26 ha approfondito la relazione tra lunghezza dei telomeri 
e malattie coronariche, evidenziando come ereditare telomeri più corti aumenti la pro-
babilità di riscontrare malattie cardiovascolari. I risultati dello studio hanno confermato 
tale ipotesti e cioè che la ridotta lunghezza dei telomeri sia una delle principali anomalie 
che spiegano la patogenesi delle malattie cardiovascolari. 
Con riferimento al diabete, un recente studio di Sampson27 ha rilevato come la lunghezza 
dei telomeri dei monociti nei soggetti affetti da diabete di tipo 2 sia significativamente 
minore rispetto ai soggetti sani.
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Tuttavia, è opportuno rilevare come:
- i risultati delle ricerche e degli studi effettuati non sono ancora pienamente consolidati e 

non conducono a evidenze conclusive o statisticamente consistenti con riferimento alla 
generalità degli individui;

- è opportuno distinguere tra esperimenti e studi condotti su cellule, su animali ed esperi-
menti e studi sull’uomo. Non è per nulla scontata la generalizzazione alla specie umana 
dei risultati positivi ottenuti su specifiche cellule o su animali;

- è opportuno distinguere tra risultati parziali (cioè ottenuti su una specifica parte dell’or-
ganismo) e risultati totali. Infatti prolungare l’efficienza di un organo non significa neces-
sariamente aumentare la longevità dell’organismo, così come immortalità cellulare non 
significa immortalità dell’uomo;

- siamo in una situazione di alta complessità per la contemporanea interazione di fattori 
diversi e il tema in oggetto si pone al confine attuale della ricerca. Pertanto, le diverse 
ipotesi e i risultati ancora parziali ottenuti sono destinati a essere confermati in modo più 
organico o confutati nel prossimo futuro.

Per tutte queste evidenze, qualsiasi test dovrà essere valutato con grande attenzione. In-
fatti dagli studi effettuati sembra emergere come la lunghezza dei telomeri sia correlabile 
alla propria età biologica solo in età avanzata. In altre parole, se si considera un individuo 
di 30 anni, la lunghezza dei suoi telomeri non dice nulla su come e quando invecchierà, 
in quanto ciò che rileva è la velocità con cui si accorceranno i telomeri e questo dipende, 
come visto dall’analisi degli studi, in larga parte dallo stile di vita adottato.
Inoltre, se è vero che chi nasce con telomeri più corti del normale, nasce più “vecchio” del 
normale, è ancora da dimostrare che chi li ha lunghi viva più a lungo.
In conclusione, è opportuno evidenziare come non sia vero che la lunghezza dei telomeri rap-
presenti un indicatore assoluto dell’invecchiamento dell’individuo e quindi dell’aspettativa di 
vita futura, ma unicamente un segnalatore dell’età biologica dove il parametro corretto da con-
siderare è la velocità con cui i telomeri si accorciano, piuttosto che la loro lunghezza assoluta.

In via più diretta, da alcuni studi sembra emergere come anche i modelli alimentari pos-
sano influenzare positivamente o negativamente le risposte infiammatorie dell’organi-
smo. Il livello di infiammazione derivante dall’adozione di abitudini alimentari scorrette 
sarebbe basso, cioè inferiore al dolore e non sempre, in letteratura, sono chiari gli indica-
tori che segnalerebbero tale livello silente.
L’infiammazione cellulare silente diventa quindi una delle basi interpretative sull’origine 
di diverse malattie croniche in quanto questi livelli di infiammazione, provocati dalla ti-
pologia di modello alimentare adottato, implicano “azioni di riparazione” dell’organismo 
che vedono nei telomeri un ruolo primario. Come detto in precedenza, maggiori sono la 
frequenza e l’intensità con cui i telomeri sono chiamati a riparare, maggiore è la velocità 
con cui si accorciano fino a esaurirsi.
La dieta adottata dagli individui di una popolazione diventa un fattore determinante nel-
la cura degli stati infiammatori prodotti da situazioni di obesità32, diabete e presenza di 
malattie cardiovascolari.
Un esempio indicativo in tal senso è quello relativo alla lunghezza media dei telomeri nei 
due modelli alimentari messi a confronto: quello americano e quello mediterraneo. Nella 
figura 4.1. si riporta una working hypothesis del Professore Camillo Ricordi.
Come si può osservare, il livello di infiammazione silente generato dall’adozione da parte degli 
individui del modello alimentare americano si ipotizza che possa provocare un maggiore uti-
lizzo dei processi riparativi e, quindi, un accorciamento più veloce dei telomeri, rispetto agli 
individui che adottano un modello alimentare mediterraneo. La prolungata esposizione a un 
livello di infiammazione silente non produce effetti immediati, ma nel lungo periodo porta a 
significativi e importanti effetti sulla lunghezza dei telomeri e, in ultima istanza, sul livello di 
invecchiamento dell’organismo e sulla sua aspettativa di vita in buona salute.
In tale contesto, i passi in avanti che la genetica sta compiendo hanno fatto nascere en-
tusiasmi nello studio delle strategie anti-età e nell’implementazione di terapie geniche 
o farmacologiche.
L’interesse al tema è così elevato che entro la fine di quest’anno la Life Lenght33 dovrebbe 
rendere disponibile un test per conoscere lo stato dei propri telomeri. 

figura	4.1.	Impatto della dieta alimentare sulla lunghezza dei telomeri

fonte:	ricordi	C.,	presentazione	primo	advisor	Board	-	BCfn,	17	febbraio	2011.
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I meCCanIsmI alla Base 
dell’effetto antI-
InVeCCHIamento della 
restrIzIone CalorICa 
sono ComPlessI e non 
del tutto CHIarItI 

In Presenza dI una 
rIduzIone dell’aPPorto 
CalorICo l’orGanIsmo 
rallenta I ProCessI dI 
InVeCCHIamento
e PotenzIa I sIstemI 
dePutatI al rIParo
del danno

4.2.1 quali sono i meccanismi attraverso cui la restrizione calorica 
rallenta i processi d’invecchiamento?

I meccanismi alla base dell’effetto anti-invecchiamento della restrizione calorica sono complessi 
e non del tutto chiariti. Da numerose ricerche in corso sembra tuttavia che la riduzione dei fat-
tori di crescita (ad esempio, IGF-1, insulina) e dell’attività delle vie di segnale dell’insulina/IGF-1 
(“nutrient sensing pathways”), la riduzione dell’infiammazione, la protezione contro lo stress os-
sidativo e altre modificazioni dell’assetto metabolico e neuroendocrino siano i fattori principali 
che promuovono salute e longevità negli animali in restrizione calorica41. Negli animali da espe-
rimento, per esempio, la restrizione calorica riduce del 30-40% i livelli plasmatici di IGF-142. La 
restrizione calorica, inoltre, riduce i livelli degli ormoni sessuali, aumenta l’abilità dell’organismo 
di riparare i danni al DNA, aumenta la rimozione di proteine e organelli cellulari danneggiati 
(autofagia), aumenta i meccanismi di resistenza allo stress, rende più efficiente il metabolismo 
del glucosio e rallenta il declino immunologico che si presenta con l’avanzare dell’età. 
In termini generali, in presenza di una riduzione dell’apporto calorico (ma con un adeguato e 
corretto apporto di nutrienti) l’organismo rallenta i processi di invecchiamento e potenzia i siste-
mi deputati al riparo del danno: la natura in un certo senso si mette in una condizione di “stand-
by” e “protezione” se percepisce la mancanza di nutrimento. Questa ipotesi è stata confermata 
recentemente da numerosi studi che hanno usato svariati modelli genetici di longevità. Infatti 
nei topolini in cui mediante sofisticate metodiche d’ingegneria genetica sono stati ridotti i livelli 
dei fattori di crescita (ad esempio, GH, IGF-1, insulina) e/o delle vie di segnale cellulare attra-
verso cui questi fattori agiscono (PI3k/AKT/mTOR/p66shc)43, la durata della vita si è allungata 
considerevolmente44. Alcuni studi scientifici hanno individuato, in particolare, una relazione 
negativa fra il livello degli ormoni della crescita e dell’IGF-1 e la longevità. Yuan e collaboratori 
(2009), per esempio, hanno riscontrato che la riduzione dei livelli circolanti di IGF-1 si associa a 
un aumento importante della durata media della vita nei topolini da esperimento45.
Inoltre, Ikeno e collaboratori (2003 e 2006) e Vergara e collaboratori (2004) hanno dimostra-
to che il 25% dei topi nani Ames e Snell genticamente deficienti in ormone della crescita (che 
vivono fino al 50% in più di quelli della popolazione di controllo e hanno bassissimi livelli 
di IGF-1)  muoiono senza alcuna evidenza di lesioni patologiche all’autopsia, rispetto a una 
percentuale compresa fra lo 0 e il 7% riscontrabile dei topi normali. In aggiunta, circa il 50% 
dei topi nei quali il recettore dell’ormone della crescita è stato silenziato e per questo motivo 
hanno bassissimi livelli circolanti di IGF-1 (questi GHR-KO mice vivono fino al 50% in più dei 
controlli normali) muoiono senza nessuna patologia riscontrabile all’autopsia46.
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Come ricordato in apertura del presente documento34, l’invecchiamento è il risultato 
del progressivo accumulo di danno a carico del DNA, delle proteine citoplasmatiche, 
degli organelli cellulari e degli organi. Questo danno si accumula perché i sistemi 

deputati al riparo o alla rimozione del danno non funzionano perfettamente e falliscono nel 
rimuovere completamente il danno che così si accumula nel tempo.
Come anticipato nell’Introduzione, a oggi non esiste nessun intervento in grado di preveni-
re, bloccare o invertire i processi d’invecchiamento dell’organismo, ma esistono invece de-
gli interventi dietetici, genetici e farmacologici che si sono dimostrati in grado di rallentare 
l’invecchiamento e aumentare la durata della vita negli animali da esperimento35.
Alla luce delle diverse ricerche condotte – e attualmente in corso – sull’influenza dell’ali-
mentazione sulla salute e sulla base delle evidenze raccolte dagli specifici studi condotti 
sulla restrizione calorica – che hanno subito una forte accelerazione soprattutto nel corso 
degli ultimi 10 anni – è possibile affermare che la restrizione calorica senza malnutrizione 
(intesa quale riduzione dell’introito calorico fino a un limite del 50%, ma con adeguata 
assunzione di vitamine e sali minerali) risulta essere uno dei più potenti interventi in grado 
di rallentare l’invecchiamento, e aumentare la durata della vita in molti modelli animali (ad 
esempio, vermi, moscerini della frutta, lieviti, topi, ratti, cani)36.
L’estensione della durata della vita mediata dalla restrizione calorica è maggiore se la ri-
duzione dell’introito calorico viene iniziato nei topolini subito dopo lo svezzamento, ma 
un aumento significativo della vita massima si può osservare anche quando la restrizione 
calorica viene iniziata in animali adulti (12 mesi di età che equivale all’incirca a 50 anni 
di età in un uomo)37.
Centinaia di studi sugli animali da esperimento hanno dimostrato che la restrizione 
calorica previene o rallenta l’insorgenza della maggior parte delle malattie croniche 
associate all’invecchiamento, e allunga la durata della vita media fino a un massimo del 
50%38. Per esempio, la restrizione calorica riduce drasticamente (fino a un massimo 
del 60% in meno) il rischio di sviluppare patologie tumorali (che sono la prima causa 
di morte nei roditori)39.
Infine, come evidenziato da studi svolti da Shimokawa e collaboratori (1993)40, circa 
il 28% dei roditori in regime di restrizione calorica muore per morte naturale in tarda 
età senza significative lesioni anatomopatologiche, mentre solo il 6% dei roditori che 
mangia ad libitum muore senza nessuna patologia. Questi dati suggeriscono che nei 
mammiferi l’invecchiamento non è inevitabilmente associato all’insorgenza di malat-
tie croniche, e che è possibile vivere una lunga vita senza ammalarsi. Molti studi sono 
attualmente in corso per comprendere quali sono i meccanismi metabolici e molecolari 
alla base di questo fenomeno.

la restrIzIone CalorICa4.2

figura	4.2.	legame fra restrizione calorica e livelli di IGf-1

fonte:	Breese	Cr. et al.,	1991.
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4.2.2 qual è il ruolo della massa grassa nel mediare gli effetti anti-in-
vecchiamento della restrizione calorica negli animali da esperimento?

Alcuni autori erroneamente ritengono che la riduzione della massa grassa negli animali in 
restrizione calorica sia il fattore determinante nel rallentare i processi d’invecchiamento e nel 
ridurre l’incidenza di cancro. Le evidenze sperimentali non supportano queste conclusioni.
Infatti, solo la vita media ma non quella massima è aumentata in animali da esperimento 
che mantengono una bassa massa grassa mediante un regime regolare di attività fisica. La 
vita massima aumenta invece del 30% in animali da esperimento sedentari sottoposti a un 
regime di restrizione calorica per mantenere il peso corporeo uguale a quello degli animali 
che facevano attività fisica47. Questi dati sperimentali suggeriscono che sia l’attività fisica che 
la restrizione calorica sono in grado di contrastare l’eccessivo accumulo di grasso e le delete-
rie conseguenze metaboliche a esso associate, prolungandone la vita media. Tuttavia, solo la 
riduzione cronica dell’apporto calorico è in grado di rallentare i processi d’invecchiamento 
intrinseco dell’organismo e prevenire le patologie che sono adiposità-indipendenti.

figura	4.3.	restrizione calorica e longevità (l’evidenza sui topi)
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fonte:	holloszy,	J.o.,	1997.
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all’inizio degli anni Novanta, come i primati sottoposti a regimi di restrizione calo-
rica presentino un declino più lento dei livelli circolanti dell’ormone steroideo dei-
droepiandrosterone solfato prodotto dalle ghiandole surrenali, minori concentrazioni 
plasmatiche di glucosio, insulina, colesterolo e trigliceridi, bassa pressione sistolica e 
diastolica, minore rigidità delle pareti arteriose e aumento della sensibilità insulinica e 
dei livelli delle HDL-colesterolo48. 
Un recente studio pubblicato su “Science” dal gruppo di Weindruch49 ha infine evidenziato 
come una riduzione dell’introito calorico del 30% per 20 anni nelle scimmie sia in grado di 
ridurre la morbilità e la mortalità per cancro e malattie cardiovascolari del 50%. Le scimmie in 
restrizione calorica erano, inoltre, completamente protette contro l’obesità e il diabete mellito. 
In questo studio i ricercatori hanno anche dimostrato un significativo rallentamento dell’a-
trofia di alcune aree del cervello nelle scimmie in restrizione calorica rispetto a quelle che 
mangiavano ad libitum. Tuttavia, lo studio è ancora in corso, e per sapere se le scimmie in 
restrizione calorica vivranno più a lungo ci vorranno ancora 10 anni.

4.2.4 quali sono gli effetti della restrizione calorica senza malnutrizio-
ne nell’uomo?

Non è ancora noto se un regime di restrizione calorica con adeguato apporto di tutti i micro 
nutrienti essenziali sia in grado di rallentare l’invecchiamento anche nell’uomo. Tuttavia, 
gli studi condotti su un gruppo di individui che si sono volontariamente sottoposti, per circa 
8 anni, a un regime di restrizione calorica con nutrizione ottimale (consumando almeno il 
100% dei livelli raccomandati per ogni nutriente) hanno dimostrato riduzioni significative 
dei maggiori fattori di rischio cardiovascolari, dell’infiammazione, della pressione arterio-
sa, dell’insulinemia, della glicemia, dello spessore intimale delle arterie carotidi, e di alcuni 
ormoni e fattori di crescita50.
Questi dati suggeriscono che il loro rischio di sviluppare diabete mellito, infarto del mio-
cardio, ictus cerebrale e scompenso cardiaco, patologie responsabili del 40% delle cause 
di morte nei Paesi occidentali, è estremamente basso. Inoltre un recente studio ecocar-
diografico ha evidenziato che la restrizione calorica con nutrizione ottimale è in grado di 
rallentare il fisiologico deterioramento della funzione diastolica, un ben noto marcatore 
d’invecchiamento del cuore51.
Inoltre la restrizione calorica nell’uomo riduce molti dei fattori metabolici e ormonali che si 
associano a un aumentato rischio di sviluppare tumori52, come per esempio l’obesità, l’iperinsu-
linemia, l’infiammazione, lo stress ossidativo ed elevati livelli di estrogenei e testosterone.
Esistono tuttavia delle differenze tra uomo e roditori. Nei roditori la restrizione calorica causa 
una riduzione del 20-40% dei livelli circolanti di IGF-1, indipendentemente dal livello di pro-
teine ingerite con la dieta. Tale riduzione, però, non è stata riscontrata nell’uomo. 
Fontana e collaboratori (2008)53 non hanno riscontrato una riduzione dei livelli circolanti 
di IGF-1 nell’uomo a seguito né di un regime di restrizione calorica protratto per la durata 
di un anno (in uno studio clinico randomizzato), né di uno studio osservazionale di restri-
zione calorica cronica di lungo termine. Questi studi, invece, suggeriscono che nell’uomo la 
riduzione dell’apporto proteico sia più importante della riduzione dell’apporto calorico nel 
ridurre i livelli circolanti di IGF-1. Infatti, in un gruppo di vegani con apporto proteico nella 
dieta che si avvicina a quello raccomandato dalle linee guida per l’alimentazione (pari a 0,8 
g/kg/die) i livelli di IGF-1 erano più bassi e in linea con quelli considerati essere ottimali per 
la prevenzione di alcune delle più frequenti forme di cancro, come quelli alla mammella, 
al colon e alla prostata54. In questo senso, una moderata restrizione proteica, attraverso 

4.2.3 quali sono gli effetti della restrizione calorica senza malnutrizio-
ne nei primati non umani?

La ricerca in materia di restrizione calorica nei primati non umani ha preso avvio, in modo 
significativo, a partire dagli anni Ottanta. Nel 1984, il National Institute on Aging ha, infatti, 
avviato il primo grande studio controllato di restrizione calorica sui primati.
Dai risultati di questi e altri studi condotti alla Wisconsin University si è evinto, già 
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l’abbassamento dei livelli di IGF-1, potrebbe essere un’importante strategia nutrizionale per 
prevenire l’insorgenza di tumori, e per rallentare i processi di invecchiamento.
Accanto ai numerosi effetti positivi riscontrati dagli studi condotti sin qui, è neces-
sario, tuttavia, sottolineare come una restrizione calorica eccessiva possa, di contro,  
condurre a gravi danni alla salute, come per esempio osteoporosi, sarcopenia, immuno-
deficienza, anemia, riduzione della temperatura corporea e sensibilità al freddo, ridu-
zione della libido, infertilità e amonorrea. 
Fontana e collaboratori (2007)55 hanno riassunto in modo molto efficace e chiaro i princi-
pali impatti sulla salute – positivi e negativi – registrabili al variare dell’introito calorico.

figura	4.4.	restrizione calorica e proteica: loro effetto sui valori di IGf-1 nell’uomo

fonte:	fontana et al.,	2008.
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figura	4.5.	relazione fra intake calorico, salute e invecchiamento

fonte:	fontana et al.,	JAMA, 2007.
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Per ora le eVIdenze 
sCIentIfICHe non 
CI Permettono 
dI ConsIGlIare la 
restrIzIone CalorICa 
In Persone CHe Hanno 
un Peso normale. 
tuttaVIa, nelle 
Persone In soVraPPeso 
e neGlI oBesI un 
reGIme dI restrIzIone 
CalorICa È altamente 
ConsIGlIaBIle

la dimostrazione che la longevità media e massima dei roditori si estende notevol-
mente in condizioni di restrizione calorica è stata evidenziata – come visto – in 
numerosi studi, che dimostrano come l’incidenza di una ampia gamma di malattie 

(virtualmente, tutti i tipi di tumori, disturbi cardiovascolari, diabete, disturbi renali, di-
sturbi autoimmunitari, degenerazione oculare ecc.) sia notevolmente ridotta negli animali 
sottoposti a restrizione calorica.
La longevità massima degli esseri umani è di circa 120 anni, mentre quella dei topi è di circa 
39 mesi. L’applicazione di regimi di restrizione calorica ha consentito di estendere la longevità 
massima dei topi da 39 mesi a 56 mesi, che in proporzione corrisponderebbero a 158 anni 
umani. Inoltre, i topi più longevi risultano essere più giovanili nell’apparenza, nelle abilità 
fisiche e mentali e dimostrano una superiore resistenza allo stress e alle malattie.
Potrà quindi la restrizione calorica ritardare l’invecchiamento anche nei primati non-umani e 
nell’uomo? Gli studi sono in corso, ma per ora le evidenze scientifiche non ci permettono di 
consigliare la restrizione calorica in persone che hanno un peso normale (indice di massa cor-
porea < 25 kg/m2). Tuttavia, nelle persone in sovrappeso e negli obesi (indice di massa corpo-
rea > 25 kg/m2) un regime di restrizione calorica è altamente consigliabile. Infatti, le evidenze 
scientifiche dimostrano che è sufficiente una riduzione del peso del 5-10% per migliorare il 
quadro metabolico/ormonale e ridurre significativamente il rischio cardiometabolico e tumo-
rale nei soggetti obesi. Con la perdita del peso e del grasso addominale si ridurranno i livelli 
di pressione arteriosa, la glicemia, i trigliceridi, il colesterolo totale e LDL, i markers d’infiam-
mazione, e aumenteranno l’insulino-sensibilità e i livelli di colesterolo HDL. Il calo ponderale 
inoltre indurrà un miglioramento del profilo ormonale, con una riduzione dei livelli di insuli-
na, leptina, testosterone, estradiolo, citochine infiammatorie, e del rischio tumorale. 
Per le persone che hanno un peso normale, invece, si consiglia di mantenere un peso ide-
ale ed evitare l’accumulo di grasso a livello addominale (corrispondente all’aumento della 
circonferenza vita) mediante una dieta moderatamente ipocalorica ricca di tutti i nutrienti 
(ad esempio, vitamine e sali minerali) e un regime di attività fisica regolare. Secondo le 
più recenti definizioni dell’International Diabetes Federation, per gli europei i valori di 
normalità per la circonferenza vita dovrebbero essere < 80 cm per le donne e < 94 cm per 
gli uomini56. È possibile che una più drastica riduzione dell’introito calorico possa avere 
effetti aggiuntivi nel rallentare i processi d’invecchiamento anche nell’uomo. Tuttavia, non 
esistono ancora dati scientifici che dimostrino nelle scimmie e nell’uomo un effetto della 
restrizione calorica nell’allungare la durata della vita massima. Inoltre, non sono ancora di-
sponibili dati su quale sia il livello ottimale di calorie da consumare per rallentare i processi 
di invecchiamento; età, sesso, background genetico e livello di attività fisica influenzano pe-
santemente il livello di calorie che devono essere consumate per promuovere la longevità.

ConsIderazIonI ConClusIVe4.3

una restrIzIone 
CalorICa eCCessIVa 

Può Condurre a GraVI 
dannI alla salute 



5.	ConCLusioni
	 e	proposte

©
 C

or
bi

s



102 103102 103

Longevità e benessere: il ruolo dell’alim
entazioneLo

ng
ev

it
à 

e 
be

ne
ss

er
e:

 il
 r

uo
lo

 d
el

l’a
lim

en
ta

zi
on

e

neGlI ultImI 10 annI 
Hanno InIzIato a essere 
ComPresI e VerIfICatI 
I meCCanIsmI CHe 
reGolano Il PerCorso 
dI InVeCCHIamento

aPProfondIre GlI studI 
relatIVI aI meCCanIsmI 
dI InVeCCHIamento e 
dI rIParazIone delle 
Cellule

studIare le relazIonI 
Gene-nutrIente-malattIe 

PromuoVere la 
rICerCa sul tema della 
restrIzIone CalorICa

faVorIre studI 
suI modellI alImentarI 
rIleVantI nella 
PreVenzIone dI malattIe 
e nel ProlunGamento 
della VIta

PreVenIre le 
malattIe attraVerso 

l’alImentazIone È 
fattIBIle, PoICHé 
rICHIede sCelte 

alImentarI semPlICI 
da ComPrendere e 

da adottare

VI È uno stretto 
leGame tra Corretta 

alImentazIone e lonGeVItÀ 

non tanto VIVere
PIÙ a lunGo, dunque,
ma PIuttosto VIVere

meGlIo PIÙ a lunGo

manGIare Bene oGGI
Per VIVere meGlIo

e PIÙ a lunGo domanI 

ConosCere, Informare, 
InterVenIre

I l documento che vi abbiamo proposto conclude idealmente un percorso avviato con i 
position paper Alimentazione e salute del 2009 e Crescita sana e nutrizione nei bambini 
del 2010.

Il primo lavoro voleva porre in evidenza e sostanziare il nesso, ormai acquisito dalla comunità 
scientifica, tra buona alimentazione e prevenzione delle patologie non trasmissibili più diffu-
se (cancro, malattie cardiovascolari, diabete). La “buona notizia” con cui il paper si conclude-
va era l’aver riscontrato l’esistenza di un nucleo abbastanza ristretto di corrette scelte nutrizio-
nali e di comportamento (attività fisica abituale, rinuncia al fumo, sobrietà nell’alimentazione 
virando da una dieta prevalentemente a base di alimenti di origine animale a una dieta ricca di 
frutta, verdura e cereali integrali, assunzione moderata di alcol), la cui osservanza garantisce 
una protezione trasversale dalle malattie non trasmissibili più importanti. In sintesi, preveni-
re le malattie attraverso l’alimentazione, stando a quanto emerge dalla letteratura scientifica, 
è fattibile, poiché richiede scelte alimentari semplici da comprendere e da adottare.
Il secondo studio, l’anno successivo, ha affrontato il tema della corretta alimentazione per i 
bambini, alla luce delle esigenze metaboliche connesse ai processi di crescita. 
Quest’ultimo documento è nato dal desiderio di comprendere e rappresentare il grado di co-
noscenza scientifica acquisita relativamente al legame tra corretta alimentazione e longevità, 
dove per longevità abbiamo voluto intendere l’aspettativa di vita in buone condizioni di salute.
Non tanto vivere più a lungo, dunque, ma piuttosto vivere meglio, più a lungo.
Il primo dato importante emerso dal lavoro è che i processi di invecchiamento riguardano 
ciascuno di noi, una volta usciti dall’età della crescita. Paradossalmente potremmo dire che 
l’invecchiamento comincia già nelle prime fasi della vita.
All’interno del nostro organismo, i processi di rigenerazione delle cellule sono costantemente 
attivi e il fatto che i meccanismi di riparazione cellulare siano mantenuti in buone condizioni 
di funzionamento lungo l’arco dell’intera esistenza incide sulla nostra speranza e qualità di vita 
complessiva. Ancora una volta emerge una relazione rilevante: una corretta alimentazione – se-
condo alcune delle teorie oggi più accreditate nel mondo scientifico – ha un’influenza sui molte-
plici processi che sottendono all’invecchiamento e ai processi di infiammazione cellulare, oltre 
alle conclamate relazioni di prevenzione delle patologie sopra citate, che sono un fattore cruciale 
nell’accelerazione del processo d’invecchiamento. 
Mangiare bene oggi per vivere meglio oggi, si potrebbe dunque dire con uno slogan. Non solo, 
bisogna però aggiungere: mangiare bene oggi per vivere meglio e più a lungo anche domani.
Nelle precedenti pubblicazioni da noi realizzate in materia di alimentazione e salute, avevamo 
individuato alcune linee guida sintetizzabili in tre concetti chiave: conoscere, informare, inter-
venire. Il lavoro svolto sulla longevità ci consente ora di integrare e arricchire ulteriormente il 
quadro delle riflessioni e delle possibili linee di azione future. Di seguito proponiamo quelle che 
sono a nostro giudizio le azioni più importanti.

oggi comprendiamo sempre meglio i meccanismi che sono alla base del metabolismo 
umano. Negli ultimi 10 anni, parallelamente all’accrescersi delle conoscenze nei campi 
della genetica e della biologia molecolare, hanno iniziato a essere compresi e verificati i 
meccanismi che sono alla base e regolano il percorso di invecchiamento. Ancora molto 
deve, però, essere realizzato e le evidenze scientifiche riprodotte all’interno di questo 
paper rappresentano soltanto la punta dell’iceberg. Il campo di indagine è infatti ancora 
molto recente e in continuo cambiamento.
Gli ambiti di ricerca che abbiamo proposto sono gli ambiti “di frontiera” più promettenti, che 
ci consentiranno di maturare nei prossimi anni una conoscenza ancora più profonda dell’inte-
razione tra il cibo e meccanismi di invecchiamento. Riteniamo perciò decisivo: 
- approfondire gli studi relativi ai meccanismi di invecchiamento e di riparazione delle cellule. 

Sappiamo, infatti, che l’incidenza delle malattie non trasmissibili è correlata allo stato 
di salute (grado di infiammazione) di alcune cellule del nostro organismo. In partico-
lare, lo studio degli stati pro-infiammatori e infiammatori può costituire uno dei campi 
di ricerca più promettenti viste le molteplici relazioni di questi con le patologie consi-
derate, prima fra tutte il diabete; 

- studiare in modo ancora più approfondito le relazioni gene-nutriente-malattie, al fine di 
comprendere in modo mirato e sistematico i meccanismi di interazione fra i vari 
nutrienti e i diversi geni, che di volta in volta vengono a essere identificati e ricono-
sciuti e che giocano ruoli importanti nel prevenire o nel causare diverse patologie; 

- promuovere in modo sistematico la ricerca sul tema della restrizione calorica: questo ap-
proccio ha indubbiamente una serie di evidenze su modelli animali di grande interesse e 
sul suo “trasferimento” a livello umano, sia per le doverose conferme e/o nuove evidenze, 
sia per una reale applicabilità nella vita di tutti i giorni; 

- favorire ulteriori studi su quei modelli alimentari che, per motivi diversi, già oggi forniscono 
evidenze molto rilevanti nella prevenzione di malattie croniche e nel prolungamento della 
vita in salute. Il modello alimentare mediterraneo – per la sua confermata azione preven-
tiva su diverse patologie – e il modello “Okinawa” – per le sue relazione sulla longevità – 
possono essere ulteriormente indagati relativamente alle loro potenziali positive ricadute 
sull’intero arco della nostra vita1.

Favorire la diffusione di una corretta informazione ed educazione alimentare

attraverso il lavoro portato avanti negli ultimi 3 anni, abbiamo constatato l’esistenza 
di un elevato grado di convergenza in termini di indicazioni operative per un adeguato 
regime alimentare, in grado di costituire una forma di prevenzione verso tutte le prin-
cipali malattie croniche, a prescindere dalla patologia presa in esame. Esistono, in altre 
parole, stili di vita e alimentari capaci di minimizzare, allo stesso tempo e in parallelo, 
il rischio di insorgenza di tumori, malattie cardiovascolari, diabete, osteoporosi, ma-
lattie neurodegenerative, così come di disturbi alimentari quali sovrappeso e obesità2.
Quegli stessi stili di vita costituiscono anche la migliore assicurazione per un’età adulta e 
avanzata condotta in buone condizioni di salute.
È perciò possibile (e doveroso) aiutare le persone a scegliere e attuare uno stile alimenta-
re corretto, poiché le caratteristiche di fondo di un corretto approccio all’alimentazione 
sono ormai note.
Ciò che occorre è uno sforzo di comunicazione intensa da parte dei governi, delle società 

ConClusIonI e ProPoste Promuovere l’ulteriore approfondimento delle conoscenze scientifiche5.

È PossIBIle e 
doVeroso aIutare le 
Persone a sCeGlIere 
e attuare uno stIle 
alImentare Corretto
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scientifiche, della classe medica e delle imprese private, perché gli individui possano 
assumere una crescente consapevolezza dell’importanza degli stili alimentari e una mag-
giore conoscenza del tema.
Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una mirata azione educativa nei confronti 
delle nuove generazioni, al fine di promuovere uno sviluppo sociale longevo e sano in 
grado di assicurare ai singoli Paesi un reale progresso e, al contempo, una riduzione della 
propria spesa pubblica.
Importante, per il raggiungimento di tale scopo, appare essere il ruolo delle information 
technologies, poiché lo sviluppo di sistemi informatici e strumenti applicativi istituzionali 
autorevoli e facilmente fruibili può aiutare le persone ad adottare comportamenti pro-
gressivamente corretti, per quanto riguarda abitudini alimentari e motorie3.
Infine, riteniamo che l’ulteriore sviluppo di prodotti e soluzioni alimentari coerenti all’a-
dozione di una dieta “sana”, ma al contempo in grado di soddisfare le esigenze e i gusti 
delle persone, possa essere una possibile strada per ridefinire il valore del cibo e trasfor-
marlo in “una straordinaria, piacevole e quotidiana abitudine per stare bene a lungo”.

Strutturare politiche e interventi socio-sanitari 

Occorre trovare nuove e più efficaci modalità di trasmissione delle conoscenze scientifiche 
disponibili in ambito di alimentazione e salute, perché vengano tradotte in interventi con-
creti, nella direzione di una progettualità ampia e articolata, in grado di avere un impatto 
reale sui comportamenti delle persone.
Si tratta di una sfida che deve essere affrontata in modo integrato da tutti i soggetti coinvol-
ti, secondo una logica di sistema e che, in tal senso, riguarda quindi non solo le istituzioni 
pubbliche – che certamente sono in prima linea su questo versante –, ma anche altri sog-
getti, tra i quali le imprese private e i medici. Tale logica d’azione congiunta dovrebbe essere 
applicata anche nell’ambito della ricerca scientifica, sia a livello privato che pubblico.
In particolare, all’industria agroalimentare bisogna chiedere di mettere in atto strategie e 
piani operativi coerenti con le linee guida individuate per una corretta alimentazione, in-
centivando la possibilità di fare ricerca scientifica, nutrizionale e tecnologica e di lavorare 
costruttivamente sui diversi temi di rilievo che la riguardano (ad esempio, il progressivo mi-
glioramento dei profili nutrizionali, la definizione di alimenti con funzionalità specifiche, il 
miglioramento della densità nutrizionale dei prodotti, ecc.).
Non vogliamo richiamare nuovamente le indicazioni volte a migliorare il complesso di in-
terventi mirati alla diffusione concreta di corretti stili alimentari e di vita, da noi già pro-
poste in varie altre circostanze4. Ci limitiamo a ricordare che le indicazioni alimentari e di 
stile di vita fornite devono essere pratiche e attuabili, nelle circostanze concrete della vita 
delle persone, e che i piani di intervento formulati in ambito di alimentazione e salute de-
vono essere definiti seguendo un’ottica “strutturale”, che miri a incidere sui comportamenti 
in modo durevole nel tempo.

InterVentI ConCretI In 
Grado dI aVere un ImPatto 
reale suI ComPortamentI 
delle Persone

una sfIda CHe rIGuarda 
non solo le IstItuzIonI 
PuBBlICHe ma anCHe 
altrI soGGettI qualI 
le ImPrese PrIVate 
e I medICI

una mIrata azIone 
eduCatIVa neI 
ConfrontI delle 
nuoVe GenerazIonI

rIdefInIre Il Valore 
del CIBo e trasformarlo 
In un’aBItudIne
Per stare Bene a lunGo 
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CaPItolo 5

1. per	un	approfondimento	sul	tema,	si	rimanda	al	paragrafo	3.6	del	presente	documento.

2. questo	 stile	 alimentare	 peraltro	 –	 e	 questa	 è	 un’ulteriore	 evidenza	 emersa	nel	 corso	 dei	
confronti	interdisciplinari	condotti	dal	Barilla	Center	for	food	&	nutrition	–	non	solo	costituisce	



116116

Lo
ng

ev
it

à 
e 

be
ne

ss
er

e:
 il

 r
uo

lo
 d

el
l’a

lim
en

ta
zi

on
e

un’efficace	tutela	per	le	persone	dal	punto	di	vista	medico,	ma	è	altresì	“amico	dell’ambiente”.	
Le	evidenze	scientifiche	in	ambito	di	water	management	e	climate	change	(si	vedano	i	position	
paper	Water Management	 e	Cambiamento climatico, agricoltura e alimentazione)	 dimostrano	
come	le	implicazioni	per	l’ambiente	delle	scelte	produttive	legate	agli	stili	dietetici	siano	molto	
rilevanti,	sia	in	positivo	che	in	negativo.	nel	secondo	dei	position	paper	citati	abbiamo,	infatti,	
potuto	costruire	la	piramide	ambientale	associata	alla	nota	piramide	alimentare,	dimostrando	
come	una	dieta	sana	ed	equilibrata	si	caratterizzi	per	il	suo	basso	impatto	ambientale,	misurato	
in	termini	di	footprint	complessivo.

3. per	un	approfondimento,	si	veda	a	tal	proposito	il	lavoro	realizzato	dalla	Commissione	euro-
pea,	European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing,	Gennaio	2011.

4. “food	for	health”,	atti	del	forum,	Barilla	Center	for	food	and	nutrition,	2010.


