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Riassunto.

è   assodato che l’invecchiamento, essenziale concausa di tutte le malattie età-
associate, dipende in larga misura da un progressivo aumento nelle cellule del 
numero di mitocondri e perossisomi  alterati e quindi dello stress ossidativo. 

Gli studi sul meccanismo anti-invecchiamento della restrizione calorica hanno rivelato 
che questo circolo vizioso perverso può essere prevenuto attivando il processo di au-
tofagia (meccanismo che promuove la degradazione selettiva degli organuli cellulari 
alterati) con interventi di natura dietetica e di incremento della attività fisica e con l’aiu-
to di farmaci, e può poi essere contrastato potenziando le difese antiossidanti cellulari  
mediante somministrazione di acidi grassi poli-insaturi e di nutraceutici.  I due tipi di 
intervento operano con meccanismi e tempi diversi e possono avere effetti additivi, e 
sono stati combinati fra loro in protocolli di intervento (D.A.N.I.: Dynamic Antiaging 
Nutritional Intervention) molto efficaci sia nell’animale che nell’uomo.

abstRact

Biological aging, an essential concause of all age-associated diseases, largely results 
from an age-dependent accumulation of altered mitochondria and peroxisomes and a 
secondary increase in oxidative stress. Discovery of the antiaging mechanism of dietary 
restriction unravelled that this vicious circle can be broken by the stimulation of auto-
phagy (by caloric restriction and physical activity and drugs) and that its effects can be 
minimized by an enforcement of antioxidant defences (via the administration of po-
lyunsaturated fatty acids and functional foods). These two different types of antiaging 
intervention may have additive effects and can be combined to set antiaging protocols  
(DANI: Dynamivc Antiaging Nutritional Intervention) that prove to be highly effecti-
ve both in rodents and humans .

Nuove strategie ormetiche per 
contrastare il processo 
di invecchiamento: il protocollo d.a.N.i. 
(dynamic antiaging nutritional 
intervention)
Ettore Bergamini
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1. L’invecchiamento, i suoi effetti e Le maLattie età-associate

E’ consuetudine definire l’invecchiamento in modo descrittivo, come una pro-
gressiva alterazione della struttura e delle funzioni di tutti gli organi ed apparati, 
che si manifesta fin dall’età adulta praticamente in tutti gli esseri viventi (1), e che si 
associa ad una ridotta capacità di rispondere agli stress ambientali ed a un aumento 
della probabilità di andare incontro a malattie e a morte. Ormai tutti i gerontologi 
ritengono che le alterazioni causate dall’invecchiamento siano conseguenza dello 
sbilanciamento tra gli effetti dei fattori responsabili del danno biologico (endogeni 
– radicali tossici dell’ossigeno (ROS) prodotti dal metabolismo – e esogeni – quali 
la luce per il fotoinvecchiamento cutaneo o le polveri fini per l’invecchiamento del 
polmone) e l’efficacia dei processi riparativi (2). Tanto più grande è questo sbilan-
ciamento, tanto più rapido sarà l’invecchiamento. 

Per effetto del divario tra danneggiamento e riparazione, nelle cellule e nei tessuti si 
accumulano mutazioni (3) e proteine e organuli alterati (4) in quantità progressivamen-
te crescenti, e contestualmente si riducono tutte le funzioni. Nell’uomo, il progressivo 
declino dell’organismo si manifesta dal termine dello sviluppo, cioè dopo l’età di 30 
anni (Fig. 1; 5); ed è proprio a partire dai 30 anni che si constata un progressivo aumen-
to della frequenza di tutte le malattie età-associate (Fig. 2, da 6), che quindi – a rigor 
di logica – dovrebbero essere chiamate malattie invecchiamento-associate. La diversità 
della terminologia non ha solo rilevanza semantica: rende chiaro infatti che se non ci 
fosse  l’invecchiamento non ci sarebbero tutte queste malattie, e che se l’invecchiamen-
to fosse ritardato sarebbe ritardata anche  la comparsa  delle malattie invecchiamento-
associate, e ridotta la loro prevalenza. Se l’invecchiamento è il fattore di rischio essen-
ziale di tutte le malattie della età anziana, perché allora non combatterlo? 

Oggi si può invitare ad un fattivo ottimismo, e dimenticare vecchi tabù, che 
dipingevano l’invecchiamento come fatto ineluttabile o addirittura come castigo 
divino. Oggi l’invecchiamento può essere contrastato in modo efficace. I geni de-
terminano le grandi differenze di longevità delle diverse specie, ma contano poco 
nel determinare le differenze di longevità e salute tra singoli individui (contano 
meno del 30%). Molto più (70%) dipende dalle scelte di stile di vita (7) e dalle loro 
conseguenze sui meccanismi di mantenimento della qualità delle cellule. I geron-
tologi ormai hanno scoperto le cause e i meccanismi dell’invecchiamento e degli 
interventi anti-invecchiamento, e sanno come contrastare il decadimento senile e 
prevenire ad un tempo la comparsa di tutte le principali malattie dell’età anziana 
(cardio e cerebrovascolari, degenerative, neoplastiche, diabetiche ecc.). Ciò che 
ostacola la prevenzione gerontologica non è la mancanza di conoscenza, ma il fatto 
che  occorre cominciare a combattere l’invecchiamento quando si è ancora giovani, 
e purtroppo ancora non si pensa alla vecchiaia (8).
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Figura 1. Effetto dell’età sulle funzioni di alcuni organi ed apparati (ridisegnata dai dati di uno studio 
trasversale (N. Shock, 5). Pur con pendenze diverse, tutte le funzioni sembrano ridursi con un anda-
mento esponenziale negativo, qui reso lineare con l’uso di una scala semilogaritmica.

Figura 2. Effetto dell’età anagrafica sulla mortalità (numero di morti per 100000 abitanti) per malat-
tia nella popolazione femminile negli USA nell’anno 1999. Nel grafico a sinistra l’asse delle ordinate 
è stato espanso di 100 volte. Sulle ascisse classi di età. La mortalità per malattie età associate aumenta 
con un andamento progressivo di natura esponenziale a partire dai 30 anni di età. (adattato da www.
cdc.gov/nchs/data/sttab/vs00199_tabl21or.pdf.). CLRD: malattie croniche delle vie respiratorie infe-
riori; DM: diabete mellito; IHD: cardiopatia ischemica; AD: malattia di Alzheimer.
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2. PeRché si invecchia

Molti ritengono che l’invecchiamento dipenda in larga misura dagli effetti dei 
ROS prodotti dal normale metabolismo cellulare (Fig. 3; 9). Le nostre cellule pro-
ducono energia bruciando gli alimenti in modo  non perfettamente “pulito”: solo 
il 99% dell’ossigeno che consumiamo produce energia pulita, 1% genera ROS. 
Questa quantità apparentemente modesta, con il tempo causa danni ingenti: ogni 
nostra cellula deve neutralizzare circa 100 milioni di ROS  e riparare 10000 lesioni 
(cioè mutazioni) del proprio DNA ogni giorno (10). 

Il danno in parte è inevitabile, perché il livello basale dello stress ossidativo 
non può essere soppresso senza danno perché  certifica  il buon funzionamento 
della cellula. La assunzione di anti-ossidanti è però consigliabile nei soggetti di età 
matura o anziana, le cui cellule non sono più integre. I ROS sono prodotti princi-
palmente da mitocondri, perossisomi, e membrane del reticolo endoplasmatico (in 
queste ultime, la quantità dei ROS è  funzione del carico di sostanze chimiche da 
detossificare); e l’invecchiamento provoca l’accumulo nelle cellule di mitocondri, 
perossisomi e membrane alterati e malfunzionanti, che generano maggiori quantità 
dei ROS  per unità di lavoro svolto. Si genera così un circolo vizioso che accelera 
l’invecchiamento (11) e quindi  va contrastato.                                       

Lo spazio per un intervento anti-invecchiamento po’ essere  sempre cercato a 
livello dei meccanismi di riparazione. Le cellule sono dotate di meccanismi che 
mantengono l’integrità delle cellule, efficaci ma non perfetti, attivi a livello mole-
colare, subcellulare e cellulare (Tabella 1). Ad esempio, le nostre cellule riescono 
a riparare solo 9999 delle 10000 lesioni giornaliere al DNA, e quindi ogni giorno 
una nuova mutazione si accumula nel loro DNA (10). (Probabilmente, ciò detta 
la longevità della specie, ponendo necessariamente il limite della vita delle cellule 
perenni, quali le cellule nervose, che in età più o meno avanzata muoiono, cariche 
di mutazioni, in apoptosi, senza poter essere rimpiazzate). 

L’accumulo nelle cellule di organuli alterati – che condiziona la longevità dei 
singoli individui - è almeno in parte conseguenza dell’imperfezione dei meccani-
smi riparativi. Infatti segue il declino con l’età della funzione della autofagia (13), 
il processo che individua, isola in vacuoli e degrada i mitocondri, i perossisomi e 
le citomembrane danneggiati (Figura 4; 14 e dati non pubblicati). La  rimozione 
di questi organuli, è un prerequisito indispensabile per la loro sostituzione, e può 
avvenire solo quando le cellule devono supplire alla mancanza di cibo proveniente 
dall’esterno degradando proprie componenti (15). Di regola ciò avviene quando il 
nostro organismo è a digiuno e sente fame. 

La funzione della autofagia è modulabile con l’alimentazione ( è sotto controllo 
ormonale: è repressa da insulina e IGF-1 e da una aminoacidemia elevata - e quindi 
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è poco attiva nell’individuo ben nutrito - ed è stimolata dagli ormoni controinsu-
lari; Figura 5; 15). La riduzione senile della sensibilità al controllo endocrino di 
tutte le cellule e tutti i tessuti affievolisce il controllo della funzione dell’autofagia 
e rende irreversibile il processo (16). Così si genera un circolo vizioso perverso: la 
prolungata soppressione della autofagia nei soggetti abituati ad alimentarsi senza 
limite (“alimentati a piacere”) favorisce l’accumulo di recettori alterati e malfun-
zionanti nelle membrane cellulari, affievolisce la sensibilità al controllo ormonale, 
e col tempo compromette la funzione di regolazione della autofagia fino a rendere 
inutilizzabile questo importante meccanismo di riparazione (17). Per vivere a lun-
go e sani bisogna saper sopportare la fame, di tanto in tanto, limitando l’apporto 
calorico fin da quando si è giovani, per prevenire la comparsa di questo circolo 
vizioso perverso.

Tabella 1.  Meccanismi di controllo della qualità cellulare ad effetto anti-invecchiamento

Meccanismo Declino senile Interventi farmacologici 
anti-invecchiamento

A livello molecolare

Riparazione del DNA non provato nessuno

Proteolisi

Proteasomica si nessuno

Lisosomiale si nessuno

Rimpiazzo acidi grassi non provato Somministrazione di PUFA

A livello subcellulare

Autofagia si Farmaci antilipolitici

Rapamicina

Mimetici della restrizione 
calorica?

A livello cellulare e tessutale

Apoptosi si Stimolatori dell’autofagia?

Nutraceutici antiossidanti?

Da (10), aggiornato.
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Figura 3. Stress ossidativo e invecchiamento. Il metabolismo ossidativi genera metaboliti reattivi 
dell’ossigeno (ROS: e.g. anione superossido, acqua ossigenata, ossido di azoto), che possono essere 
inattivati dalle difese antiossidanti dell’organismo o dare origine ad una varietà di metabolici reattivi 
secondari quali il perossinitrito. I ROS possono reagire con le macromolecole cellulari causando mo-
dificazioni ossidative sia reversibili che irreversibili. L’accumularsi di danni irreversibili contribuisce 
all’invecchiamento e a molte malattie. Tra le difese antiossidanti idrosolubili possono essere ricordati 
il glutatione, la vitamina C, gli urati ed enzimi quali la SOD (superossidodismutasi). Nelle membrane 
fungono da antiossidanti (cioè catturano e trasferiscono i gruppi reattivi) gli acidi grassi polinsaturi, il 
dolicolo, l’ubichinone, la vitamina E e gran parte degli antiossidanti vegetali (polifenoli, resveratrolo, 
caroteni ecc.)(da [9] modificato).



Il protocollo d.a.n.I. 7

Figura 4. Questa micrografia elettronica (da Don Fawcett e Daniel Friend/Photoresearchers) mostra un 
mitocondrio e un perossisoma sequestrati all’interno di un vacuolo autofagico delimitato da doppia 
membrana. Il vacuolo era destinato a fondersi con un lisosoma che ne avrebbe digerito il contenuto. 
Si può scommettere che lisosoma e perossisoma erano tra gli organuli cellulari più vecchi e alterati.

Riduzione dei livelli plasmatici di GLUCOSIO, AMINO ACIDI, INSULINA, GFs,
Aumento dei livelli di GLUCAGONE e GLUCOCORTICOIDI

ATTIVAZIONE DELLA AUTOFAGIA

Liberazione di nutrienti
Mortimore GE and Poso AR
Annu Rev Nutr 7: 539-64, 1987

Accelerazione del ricambio di
proteine e organuli cellulari

Figura 5. Controllo endocrino e metabolico del processo di autofagia (Disegno tratto in parte e modi-
ficato  da Stevens, Lowe e Scott, Patologia, CEA, Milano 2010) 
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3. come si Può contRastaRe La PRogRessione deLL’invecchiamento

La ricerca gerontologica ha individuato quattro interventi dotati di azione anti-
invecchiamento:

1. La restrizione dell’apporto calorico;
2. L’esercizio fisico;
3. L’elevato apporto dietetico di pesce, olio di pesce o acidi grassi poli-insatu-

ri;
4. La assunzione di cibi o bevande ad alto contenuto di antiossidanti di origine 

vegetale.

La restrizione dell’apporto calorico e l’attività fisica possono contrastare l’invec-
chiamento in tutte le forme viventi. In particolare, nei roditori entrambe allungano 
la vita: la restrizione calorica allunga sia la durata mediana che la durata massima 
della vita, ritarda nel tempo la comparsa delle malattie età-associate  e ne riduce 
l’incidenza, allunga cioè la vita sana contrastando l’invecchiamento biologico (18); 
l’attività fisica invece avrebbe invece solo l’effetto di prolungare la durata mediana 
della vita (Tabella 2; 19). Questi effetti benefici si manifestano anche nell’uomo, 
come è confermato dall’esperienza clinica dei vari specialisti (cardiologi, oncologi, 
neurologi, diabetologi) impegnati nella prevenzione delle malattie dell’età anziana 
di loro competenza (tutti suggeriscono di moderare l’assunzione di cibo, di prefe-
rire pesce, frutta e verdura, di fare attività fisica).Che gli acidi grassi poli-insaturi 
omega-3 e molti antiossidanti vegetali abbiano effetti benefici è fatto dimostrato 
da molti studi epidemiologici (20). E’anche  noto che le donne, notoriamente più 
longeve degli uomini, hanno livelli epatici e plasmatici di acido docoesanoico signi-
ficativamente più elevati dei maschi (21). Gli effetti sulla longevità della restrizione 
calorica e di una alimentazione ricca di omega-3 sarebbero additivi (22).
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Tabella 2. Effetti della Restrizione calorica e dell’esercizio fisico sulla mortalità di roditori

Età (mesi) 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Topi C3B10RF1 femmine

Controlli (totale) 0 4 18 22 38 88 100 - -

(tumore) 0 3 6 11 27 39 39

CR 60% (totale) 0 0 0 0 1 13 25 45 100

(tumore) 0 0 0 0 1 6 15 18 18

Ratti Long Evans femmine

Controlli (totale) 0 1 7 44 73 98 100 - -

Allenati  (totale) 0 0 1 27 64 93 100 - -

E’ riportata la mortalità cumulativa totale e (in corsivo) da neoplasia in funzione della età cronologica. 
Rielaborato da dati riportati in Mastro EJ, Handbook of Physiology Section 11 – Aging. Oxford Uni-
versity Press, N.,Y., 1995

4. i meccanismi degLi inteRventi anti-invecchiamento e La funzione deLL’autofagia

Molti indizi fanno pensare che sia gli interventi sull’alimentazione che l’eser-
cizio fisico attivino la autofagia, e favoriscano quindi la degradazione delle com-
ponenti cellulari danneggiate preparando il terreno per la loro sostituzione con 
componenti nuove e ben funzionanti. In altre parole, entrambi i trattamenti con-
tribuirebbero a migliorare la “qualità” di cellule e tessuti accelerando il ricam-
bio delle componenti guaste. La restrizione calorica agirebbe primariamente sugli 
organi che contengono il pool proteico viscerale, mentre l’attività fisica avrebbe 
come primo bersaglio la muscolatura scheletrica. Che questa sia la spiegazione 
dell’effetto anti-invecchiamento è fatto ampiamente documentato nel caso della re-
strizione calorica (23). Al momento dell’alimentazione, gli animali a questo regime 
dietetico si gettano avidamente sul cibo e lo consumano in 4-6 ore, e poi trascor-
rono la parte più lunga della giornata (18-20 ore) in condizioni di digiuno (Fig. 6; 
23). Ciò causa un alternarsi di lunghi periodi di digiuno, durante i quali l’autofagia 
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rimuove i materiali danneggiati, e di brevi periodi di ipernutrizione, durante i qua-
li iperglicemia, iperinsulinemia e elevata disponibilità di aminoacidi promuovono 
l’anabolismo e la sostituzione delle componenti perdute  (Fig.7; 23). L’abbondante 
disponibilità di cibo di buona qualità al termine del digiuno è un requisito altret-
tanto importante della stimolazione della autofagia ai fini del ringiovanimento: solo 
così, infatti, si potrà assicurare il rimpiazzo di tutti gli organuli perduti, evitando 
atrofie da inanizione dei tessuti .

Per l’attività fisica le prove sono meno certe. Si sa però che l’attività fisica acce-
lera il ricambio muscolare a seguito del danneggiamento che tale attività provoca 
su proteine, membrane e organuli, ponendo le basi per la loro degradazione e 
l’escrezione nelle urine di prodotti di ossidazione non riciclabili (24). La accele-
razione del ricambio contrasta l’accumulo senile di mitocondri alterati nelle fibre 
muscolari (25). E’ interessante notare che dati recentissimi non ancora pubblicati 
dimostrano che stimolazione dell’autofagia e esercizio fisico hanno effetti additivi 
sulla escrezione urinaria di 8-OHdG, sostanza  verosimilmente derivata dalla de-
gradazione di mitocondri danneggiati.

Per comprendere come gli acidi grassi poli-insaturi possano ritardare l’invecchia-
mento occorre ricordare come organuli e citomembrane siano protetti dall’azione 
lesiva dei ROS. E’ stato proposto che nelle membrane esista un meccanismo capace 
di intrappolare e convogliare i ROS al citosol per la neutralizzazione (26). Questo 
meccanismo avrebbe molte analogie con il parafulmine di Benjamin Franklin, che 
cattura e scarica a terra i fulmini. Anche in questo meccanismo è individuabile una 
antenna (gli acidi grassi insaturi dei fosfolipidi, che catturano i radicali), un cavo 
di connessione (il dolicolo, parente del colesterolo e dell’ubichinone, molecola al-
tamente insatura, posta tra i due foglietti del doppio strato lipidico, a strettissimo 
contatto con un migliaio di acidi grassi, vedi 27) e un cavo di terra (l’ubichinone). 
L’efficienza di questo meccanismo si affievolisce negli animali anziani a dieta libera  
per l’aumento del rapporto tra acidi grassi monoinsaturi e  PUFA nei fosfolipidi 
(28). L’assunzione di una dieta ricca di PUFA previene questa alterazione (28) e 
può così mantenere buona la capacità delle membrane di proteggere le proprie 
proteine dal danno ossidativo. 

Gli antiossidanti di origine vegetale, assunti con la dieta, assorbiti e penetrati 
in circolo, si possono inserire nelle membrane delle cellule animali conferendo 
loro le potenti difese di cui i vegetali si sono dotati per sopravvivere in condizioni 
ambientali estreme. Il loro impiego richiede qualche cautela, perché i meccanismi 
di azione non sono ancora ben noti, e note non sono le interazioni e le interferenze 
con i dispositivi antiossidanti delle membrane animali. Ad esempio, il resveratrolo 
da solo può aumentare la sensibilità alla lipoperossidazione di cellule isolate (au-
mentando la produzione di malondialdeide e il consumo di vitamina E e ubichi-
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none) e invece esercita un significativo effetto di protettivo in presenza di miscele 
di polifenoli dell’uva rossa. Questi risultati confermano le conclusioni raggiunte 
da James Joseph studiando gli effetti neuroprotettivi di molti antiossidanti vegetali 
(di mirtillo, fragola ecc.): queste sostanze sarebbero più utili se assunte in forma 
di sistemi complessi, cioè con i cibi o nel rispetto delle proporzioni naturalmente 
presenti negli alimenti naturali (29). 

Figura 6. Il tempo richiesto dagli animali (ratti maschi Sprague Dawley dell’età di 3 mesi)  a restrizio-
ne calorica del 40% per consumare tutta la razione di cibo ricevuta varia tra 2 ore (per i più voraci) e  
5 ore e 30, con un tempo mediano di circa 3 ore. Terminato il cibo, gli animali dovranno poi affron-
tare un lungo periodo di digiuno attivando lipolisi e processi degradativi.
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Figura 7. Negli animali a restrizione calorica l’alternarsi di periodi di digiuno e di buona alimentazio-
ne mantiene elevato il ricambio e previene l’accumulo di danni nelle cellule (da 23).

5. L’attivazione faRmacoLogica deL PRocesso di autofagia: vantaggi e svantaggi 

E’ ormai certo che l’autofagia ha un ruolo importantissimo nel mantenimen-
to dell’omeostasi cellulare e nel ricambio delle proteine residenti e degli organu-
li cellulari danneggiati o funzionalmente ridondanti (30). Nell’ultimo decennio è 
stato dimostrato che oltre a produrre substrati ossidabili quando il nutrimento 
scarseggia questo processo protegge dall’invecchiamento e da tutte le malattie che 
nell’invecchiamento trovano un fattore di rischio o di aggravamento, inclusi tumo-
ri, neurodegenerazioni (31), cardiopatie (32), diabete e infezioni (30).

Come si è detto, l’autofagia è una parte essenziale del meccanismo anti-invec-
chiamento della restrizione calorica (23). La restrizione calorica attiva l’autofagia 
con i meccanismi fisiologici (cioè abbassando l’insulinemia e innalzando i livel-
li degli ormoni controinsulari) durante la fase di digiuno. Purtroppo nel corso 
dell’evoluzione la funzione del processo è stata sottodimensionata per favorire la 
crescita e  il rapido conseguimento del successo riproduttivo (un fenomeno ben 
noto ai genetisti, battezzato con il nome di pleiotropia antagonista). Inoltre, l’effi-
cacia dell’intervento dietetico si affievolisce rapidamente con l’aumentare dell’età 
(e quasi si annulla fin dall’età matura) per la riduzione della sensibilità dei tessuti 
anziani al controllo metabolico e endocrino (16). 
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Può quindi essere utile ricorrere a farmaci che attivino il processo di autofagia. 
Tra questi, l’ACIPIMOX, farmaco antilipolitico da tempo in commercio come ipo-
trigliceridemizzante e ipocolesterolemizzante, è certamente la scelta più semplice 
e sicura in quanto corregge il sottodimensionamento dei fenomeni degradativi in-
tensificando l’azione del controllo fisiologico, praticamente senza  effetti collaterali 
indesiderati. Somministrato durante il digiuno, riducendo l’afflusso di acidi grassi 
ai tessuti, ACIPIMOX abbassa la glicemia e l’insulinemia e esalta l’aumento degli 
ormoni controinsulari, e rende così più intense le risposte endocrine al digiuno 
(33,34). ACIPIMOX, assunto a digiuno, promuove l’escrezione urinaria di 8-OH-
desossiguanosina (indice di un aumento della degradazione dei mitocondri alte-
rati) sia nei roditori che nell’uomo (in preparazione). Nei roditori di età matura, 
il trattamento corregge in pochi giorni l’ipercolesterolemia senile e, se associato a 
restrizione calorica, ripristina la regolarità del controllo metabolico ed endocri-
no del processo di autofagia. Anche nell’uomo, ACIPIMOX corregge in breve 
tempo molte alterazioni metaboliche tipiche dell’età anziana (dati non ancora 
pubblicati). 

Sembra che risultati anti-invecchiamento significativi possano essere ottenuti 
anche con la  somministrazione di farmaci che stimolano l’autofagia agendo di-
rettamente su mTOR (Rapamicina – Sirolimus -  o del suo derivato Everolimus)
(35). Sono recentissime le dimostrazioni che il trattamento con questo antibiotico 
ritarda l’invecchiamento e allunga la vita del lievito (36), di C. elegans (37) e dei 
roditori (38). In modelli sperimentali è stato accertato che la rapamicina può avere 
effetti positivi anche in patologie età-associate quali le lesioni da ischemia/riper-
fusione (39), le malattie neurodegenerative (40); l’invecchiamento cardiaco (41). 
Non va dimenticato però che questi farmaci hanno un effetto immunodepressivo 
e citostatico (sono in via di sperimentazione come anti-leucemici e sono impiegati 
con successo per prevenire il rigetto dei trapianti: e.g. 42), e che un uso continuato 
aumenta il rischio di diabete e causa ipertensione e dislipidemia (ipertrigliceride-
mia e ipercolesterolemia) (43) sensibile alla somministrazione di acidi grassi polin-
saturi omega-3 (44). 

6. iL PRotocoLLo d.a.n.i. (dynamic antiaging nutRitionaL inteRvention)

La scoperta del meccanismo dell’azione anti-invecchiamento della restrizione 
calorica ha fatto comprendere che il segreto di una vita lunga e sana sta nella rapi-
dità del ricambio di tutte le componenti delle nostre cellule e dei nostri tessuti, e 
che, come si è detto,  il ricambio va ottenuto avvicendando momenti di degrada-
zione con momenti di sintesi, cioè in un intervento di tiopo ormetico. Abbracciare 
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questo  concetto, in apparenza semplice, quasi banale, porta a cambiamenti di pro-
spettiva rivoluzionari. Ad esempio, cambia la percezione del significato biologico 
delle relazioni tra bioritmi, invecchiamento, salute, prevenzione delle malattie e 
longevità (45); travolge dogmi di  nutrizionisti, esperti di metabolismo e endocri-
nologi, tutti volti a minimizzare l’ampiezza delle escursioni dei valori omeostatici; 
aiuta anche a comprendere sorprendenti coincidenze di effetti di fattori dotati di 
azioni fra loro opposte quando siano applicati continuativamente nel tempo (ad 
esempio, spiega perché terapia la HAART, antiproteasica, e la terapia immunosop-
pressiva con inibitori di mTOR,che  stimolano l’autofagia, causino entrambe iper-
trigliceridemia, ipercolesterolemia, iperglicemia,diabete e sindrome metabolica). 
Merita osservare che gli effetti dismetabolici dovuti all’effetto pro-invecchiante di 
HAART possono risentire favorevolmente del trattamento DANI (Tabella 3).

E’ facile dedurre che per rendere più efficaci gli interventi anti-invecchiamento 
conviene avvicendare l’applicazione di due stimoli ad azione fra loro opposta, au-
mentando la loro intensità in modo bilanciato e sfalsandoli opportunamente nel 
tempo, regolando poi la frequenza degli avvicendamenti al valore ottimale. Questa 
strategia è stata seguita nella formulazione del protocollo DANI, in cui si avvicen-
dano stimoli degradativi e anabolizzanti, si potenzia la funzione di degradazione 
stimolando la funzione della autofagia mediante somministrazione di ACIPIMOX, 
e si bilancia l’aumento della degradazione con la successiva fase di anabolismo, 
prendendo come obiettivo il mantenimento del BMI a valori prossimi a quello 
ottimale dell’individuo. La  scelta della frequenza di applicazione di questo ciclo è 
la cosa  più impegnativa. I risultati ottenuti negli animali da esperimento invitereb-
bero a cicli frequenti, anche giornalieri (nei roditori gli effetti migliori sono otte-
nuti con restrizioni caloriche giornaliere del 40%, che esauriscono il ciclo digiuno/
alimentazione nell’arco di 24 ore; risultati molto soddisfacenti sono ottenuti anche 
con la nutrizione libera alternata a giorni di digiuno, cioè con cicli della durata di 
48 ore; risultati significativi ma quantitativamente molto più modesti si conseguo-
no con un intervento settimanale (46,47). Nell’uomo le uniche indicazioni vengono 
dal precetto del digiuno periodico presente in tutte le religioni di tradizione mille-
naria. Cristianesimo e Ebraismo raccomandano un digiuno di frequenza settima-
nale da continuarsi per tutta la vita, effettuato nel giorno prefestivo (e quindi se-
guito dal pasto più ricco della settimana); la religione islamica raccomanda invece 
una frequenza giornaliera limitata però ad un mese (il ramadan) all’anno. Sembra 
quindi che nell’uomo i tempi non debbano essere molto diversi da quelli dei rodi-
tori. Al momento possiamo dire solo che un intervento di frequenza trisettimana-
le, applicato a giorni alterni, di intensità amplificata con ACIPIMOX, è risultato 
estremamente efficace nel far regredire in breve tempo alterazioni metaboliche 
attribuibili ad un invecchiamento accelerato da una terapia HAART della durata 
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di 3 anni (Tab. 3; e 48) e può ritardare la progressione del processo aterosclerotico. 
Recentissimamente sono apparsi sul mercato prodotti contenenti i fitocomplessi 
dell’uva e del vino rossi potenziati con resveratrolo a concentrazione ottimale (Da-
nivin, Revidox). Questi prodotti hanno solo effetti estetici importanti (proteggono 
la cute dal fotoinvecchiamento, riducono le discromie senili, contrastano la for-
mazione delle rughe). Grazie alla azione anti-radicalica, il loro abbinamento con il 
protocollo DANI si è dimostrato prezioso, consentendo addirittura di migliorare 
quadri di ischemia miocardica silente (non pubblicato). 

Tabella 3. Effetti favorevoli della  adozione del protocollo DANI da parte di un  paziente Hiv positivo 
sottoposto a terapia HAART per tre anni

Mesi di trattamento DANI 0 1 3 5

Età (anni) 49

Altezza (cm) 174

Peso corporeo (Kg) 72 72 70,5

Glicemia a digiuno (mg/dl) 110 109 90 92

Insulinemia (nU/ml) 48 43 17

Indice HOMA 12 9.5 3.9

Colesterolo totale (mg/dl) 284 228 221 213

Trigliceridi (mg/100 ml) 566 148 194 133
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