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INVECCHIAMENTOINVECCHIAMENTO

-- Con lCon l’’aumentare dellaumentare dell’’etetàà, tutti gli organismi vanno , tutti gli organismi vanno 

incontro ad un progressivo declino delle funzioni, ad incontro ad un progressivo declino delle funzioni, ad 

un aumento della sensibilitun aumento della sensibilitàà agli effetti  di variazioni agli effetti  di variazioni 

ambientali e quindi  ad un aumento della probabilitambientali e quindi  ad un aumento della probabilitàà

di ammalarsi e di moriredi ammalarsi e di morire ..
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Questi  fenomeni si manifestano in tutte le specie viventi e Questi  fenomeni si manifestano in tutte le specie viventi e 

sono le conseguenze di un processo biologico sono le conseguenze di un processo biologico 

multifattoriale conosciuto con il nome di multifattoriale conosciuto con il nome di 

INVECCHIAMENTOINVECCHIAMENTO
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BIOGERONTOLOGIABIOGERONTOLOGIA

Questa disciplina studia scientificamente  i Questa disciplina studia scientificamente  i 

meccanismi biologici responsabili dei meccanismi biologici responsabili dei 

fenomeni dellfenomeni dell’’ invecchiamento.invecchiamento.
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GERIATRIAGERIATRIA

Questa disciplina  si occupa della prevenzione, Questa disciplina  si occupa della prevenzione, 

diagnosi e terapia delle malattie delldiagnosi e terapia delle malattie dell’’anziano.anziano.

In particolare si occupa del paziente complesso, In particolare si occupa del paziente complesso, 

in genere molto anziano, caratterizzato da ridotte in genere molto anziano, caratterizzato da ridotte 

riserve funzionali, molteplici patologie coesistenti, riserve funzionali, molteplici patologie coesistenti, 

decadimento cognitivo, perdita parziale o decadimento cognitivo, perdita parziale o 

completa della autosufficienza, problemi completa della autosufficienza, problemi 

psicologici e sociali.psicologici e sociali.
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GERONTOLOGIAGERONTOLOGIA

EE’’ la disciplina che si occupa degli aspetti non la disciplina che si occupa degli aspetti non 

clinici dellclinici dell’’invecchiamento. Comprende invecchiamento. Comprende 

molteplici settori culturali ( la biologia, la molteplici settori culturali ( la biologia, la 

demografia , la sociologia, ldemografia , la sociologia, l’’economia, ecc.) economia, ecc.) 
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Tabella 3: Indicatori demografici dell’invecchiamento per regioni e ripartizioni (2005)

Fonte: dati Istat, 2006
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CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE 
DELLDELL’’INVECCHIAMENTOINVECCHIAMENTO

1.1. Aumento della mortalitAumento della mortalitàà con lcon l’’avanzare dellavanzare dell’’etetàà..
2.2. Variazione etVariazione etàà--dipendente della composizione dipendente della composizione 

biochimica dei tessuti.biochimica dei tessuti.
3.3. Progressivo calo delle funzioni fisiologiche.Progressivo calo delle funzioni fisiologiche.
4.4. Ridotta capacitRidotta capacitàà di rispondere in maniera di rispondere in maniera 

adattativa agli stimoli ambientali adattativa agli stimoli ambientali 
5.5. Aumentata suscettibilitAumentata suscettibilitàà e vulnerabilite vulnerabilitàà alle alle 

malattiemalattie
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1. Aumento della mortalit1. Aumento della mortalitàà con con 
ll’’avanzare dellavanzare dell’’etetàà..

Due dei parametri piDue dei parametri piùù usati nello studio usati nello studio 
delldell’’invecchiamento di popolazione sono:invecchiamento di popolazione sono:
LL’’etetàà media:media: rappresenta lrappresenta l’’etetàà alla quale il alla quale il 
50% di una data popolazione 50% di una data popolazione èè ancora vivaancora viva..
LL’’etetàà massima:massima: èè ll’’etetàà massima fino alla massima fino alla 
quale può sopravvivere lquale può sopravvivere l’’individuo di una individuo di una 
data specie.data specie.
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Curve di sopravvivenza in percentuale in differenti 
epoche storiche. L’età media è aumentata molto 
mentre l’età massima è rimasta inalterata.
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DURATA DI VITA MASSIMA DI ALCUNI MAMMIFERIDURATA DI VITA MASSIMA DI ALCUNI MAMMIFERI

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE DURATA MAX VITA (ANNI)

HOMO SAPIENS UOMO 125

PAN TROGLODYTES SCIMPANZÈ 44

MACACA MULATTA SCIMMIA RHESUS 29

FELIS CATUS GATTO 28 

SUS SCROFA                               MAIALE                 27

CANIS FAMILIARIAS                     CANE DOMESTICO            20

OVIS ARIES                                    PECORA            20

ORYCTOLAGUS CUNUCULUS     CONIGLIO                              13

CAVIA PORCELLUS                       CAVIA                     8

RATTUS RATTUS RATTO                                5

CRICETUS CRICETUS CRICETO                                      4

MUS MUSCULUS                           TOPO                     3  
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MRDTMRDT

MortalityMortality Rate Rate DoublingDoubling TimeTime

Quanto piQuanto piùù velocemente gli organismi facenti velocemente gli organismi facenti 
parte di una data specie mostrano segni di parte di una data specie mostrano segni di 

invecchiamento, tanto piinvecchiamento, tanto piùù breve breve èè il  tempo di il  tempo di 
raddoppiamento del tasso di mortalitraddoppiamento del tasso di mortalitàà della della 

specie ossia del MRDTspecie ossia del MRDT
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22. Variazione et. Variazione etàà--dipendente della dipendente della 
composizione biochimica dei tessuti.composizione biochimica dei tessuti.

Alterazioni della massa magra,  della massa grassa e 
della massa ossea totale.
A livello cellulare sono descritti numerosi marcatori di 
invecchiamento: ad es. le lipofuscine, e l’ aumento di 
legami crociati tra molecole della matrice extracellulare 
(collagene)
Variazioni età associate sono osservate anche per la 
sintesi di determinate proteine nonchè per le alterazioni 
post-traduzionali di proteine e di altre macromolecole 
(DNA, lipidi) in seguito ad ossidazioni, glicazioni ecc.
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3. Progressivo calo delle funzioni 3. Progressivo calo delle funzioni 
fisiologiche.fisiologiche.
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4. 4. Ridotta capacitRidotta capacitàà di rispondere in di rispondere in 
maniera adattativa agli stimoli maniera adattativa agli stimoli 
ambientali ambientali 

Capacità di un organismo di mantenere costanti le condizioni chimico-
fisiche interne anche al variare delle condizioni ambientali esterne.

Durante l’invecchiamento l’organismo perde progressivamente 
questa capacità.

Questo significa ad esempio che un organismo anziano risponde in  
modo non adeguato sul piano adattativo alle escursioni termiche (troppo 
caldo o troppo freddo), all’esercizio fisico o alla malnutrizione.
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5.5.Aumentata suscettibilitAumentata suscettibilitàà e e 
vulnerabilitvulnerabilitàà alle malattiealle malattie

L’incidenza e la mortalità per molte malattie aumenta con l’età

Di seguito è elencato quanto è maggiore il rischio di mortalità per le 5 principali cause 

di morte al di sopra dei 65 anni, in relazione alla mortalità provocata in individui tra i 25 

e i 44 anni:

Patologie Cardiache: 92 volte

Cancro: 43 volte

Infarti (cuore, cervello ecc.): >100 volte

Patologie croniche polmonari: >100 volte

Influenza e polmonite: 89 volte
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