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i. cerebrale

Il problema dell’invecchiamento

POPOLAZIONE OVER-60

2000 → 600 MLN

2025 → 1,2 MLD

2050 → 2 MLD



Perché invecchiamo?

Aspettativa di vita alla nascita

• Neolitico: 18 anni

• Età del ferro: 28-36 anni

• Età classica: 20-30 anni

• Medioevo: 30-35 anni

• XIX secolo: 40 anni ca.

• Italia 2019: 82,54 anni

* Weon BM, Je JH (February 2009). "Theoretical estimation of maximum human lifespan". Biogerontology

introduzione

Aspettativa dopo i 15 anni

• Neolitico: 25-37 anni

• Età del ferro: 50-60 anni

• Età classica: 60 anni

• Medioevo: 64 anni

• XIX secolo: 65 anni ca.

• Italia 2019: 82,54 anni

Aspettativa di vita massima*

125 anni ca.



Lucrezio: la vecchiaia e la morte consentono il rinnovamento del mondo, cosicché i

vecchi possano fare posto ai giovani

Dal De Rerum Natura – I sec. a.C. 

C. Darwin pubblica l’Origine della Specie nel 1859

A. Weismann: la senescenza e la morte hanno una spiegazione evolutiva, poiché

l’eliminazione degli individui anziani, più deboli e malati, consente agli individui giovani,

più forti e sani, di sfruttare le risorse a disposizione, a vantaggio della specie.

Da Ober die Dauer des Lebens -1881

Perché invecchiamo?
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i. cerebrale

Il problema dell’invecchiamento

Healthy Ageing is about creating the environments and opportunities that enable people to be and do what they

value throughout their lives. Everybody can experience Healthy Ageing. Being free of disease or infirmity is not

a requirement for Healthy Ageing as many older adults have one or more health conditions that, when well

controlled, have little influence on their wellbeing.



sviluppo riproduzione senescenza

Accumulo del danno

Geni antagonisti pleiotropi
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Perché invecchiamo?



i. cerebrale

Senescenza cerebrale o neurodegenerazione







CLASSIFICAZIONE 

PER PATHWAY MOLECOLARI

TERAPIA ?



Pathogenesis of Alzheimer’s disease: 
The cholinergic hypothesis 

synthesis of acetylcholine in the axon and 
its hydrolytic pathway 

Frontiers in Neuroscience
August 2016 | Volume 10 | Article 375 



Invecchiamento cerebrale fisiologico

Invecchiamento 
fisiologico

Riduzione delle 
funzioni 

mitocondriali

Alterazione del 
traffico proteico

Riduzione del 
turnover di 

proteine

Ridotta plasticità 
sinaptica

Alterazione 
omeostasi del 

calcio
Neuroinfiammazione

Perdita di sinapsi, apoptosi neuronale, degenerazione della sostanza bianca

Deficit cognitivi

The Aging Brain, Bruce A. Yankner, Tao Lu, and Patrick Loerch,  Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2008 

neuropatologia



Invecchiamento cerebrale patologico

The Aging Brain, Bruce A. Yankner, Tao Lu, and Patrick Loerch,  Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2008 

Invecchiamento 
fisiologico

Riduzione delle 
funzioni 

mitocondriali

Alterazione del 
traffico proteico

Riduzione del 
turnover di 

proteine

Ridotta plasticità 
sinaptica

Alterazione 
omeostasi del 

calcio
Neuroinfiammazione

Aggregazione di proteine

NEURODEGENERAZIONE

Vulnerabilità neuronale

A𝛃, 𝐓𝐀𝐔, 𝛂SIN Perdita sinaptica, apoptosi, 

degenerazione sostanza bianca

neuropatologia



Espressione genetica ed epigenetica

vulnerabilità

ESPRESSIONE GENICA ANZIANO ≠ ESPRESSIONE GENICA GIOVANE

Invecchiamento geneticamente programmato?

=   ESPRESSIONE GENICA NELLO STRESS CELLULARE

Gene regulation and DNA damage in the ageing human brain. Lu T, Pan Y, Kao SY, Li C, Kohane I, et al. Nature 2004

• Proteine sinaptiche (subunità del recettore del 

glutammato, proteine delle vescicole sinaptiche, sistemi 

di trasduzione della LTP

• Proteine associate al segnale Ca2+ dipendente

(calmodulina 1 e 3, CAM chinasi II e IV, calcineurina)

• Proteine implicate nel trasporto delle vescicole 

sinaptiche

• Proteine correlate alla funzione mitocondriale 

• Riparazione DNA

• Protezione stress ossidativo

• Risposta immunitaria



Danno genetico

vulnerabilità

• Principale tipo di danno al DNA neuronale: ossidazione

• Principale specie ossidativa prodotta: 8- oxoguanina

• Se il danno non viene riparato due possono essere le conseguenze:

• silenziamento del gene

• apoptosi neuronale

• Esistono geni selettivamente danneggiati dal danno ossidativo? 

Does oxidative damage to DNA increase with age? Hamilton ML,VanRemmen H,Drake J A,Yang H,Guo ZM, et al. Proc. Natl. Acad. Sci. 2001







Danno dell’unità neurovascolare



Major pathological findings underlying vascular dementia 

Ischemic infarct

Lacunar infarct White matter lesion 

Cerebral amyloid
angiopathy

Small vessel disease

Danno dell’unità neurovascolare



Neuroinfiammazione



Neuroinfiammazione

vulnerabilità

La microglia partecipa 

attivamente alla regolazione 

della funzione neuronale, 

agendo sul rimodellamento 

sinaptico e rilasciando fattori 

trofici per i neuroni

La presenza di DAMPs (damage

associated molecular patterns) che 

si accumulano 

nell’invecchiamento (proteine 

ossidate o aberranti, acidi nucleici 

mutati o detriti cellulari/lisosomiali) 

porta all’attivazione della 

neuroinfiammazione da parte 

della microglia, tramite Toll-like

receptors

Neuroinflammation in Alzheimer's disease. Heneka et al. 2015 

Lancet Neurology



Neuroplasticità e ambiente
- prevenzione primaria e secondaria
- igiene e costumi di vita 
- fattori di rischio, inquinanti



ALCUNIESEMPIDI ARTICOLI PUBBLICATI



7. Corso giovani 2022: gruppo SIN-Africa- Dott. Massimo Leone 

200 posti disponibili per i soci SIN Junior, 

iscritti alle scuole di specializzazione e/o 

under 40, in regola con il versamento 

delle quote associative

Dead line iscrizione, fino ad esaurimento 

dei posti disponibili

18 aprile 



→The accumulation of abnormal protein aggregates and defective organelles (in particular mitochondria) with 
age is counterbalanced by intracellular quality control mechanisms including mitophagy and aggregate removal
through autophagy and/or the ubiquitin-proteasome (UPS) system. 
→ In genetic conditions impairing the effective actions of these intracellular pathways, the balance is shifted, 
resulting in neurodegenerative changes usually occurring later in life.
→ Early-onset neurodevelopmental and adult-onset neurodegenerative disorders with defects in autophagy
thus represent a highly interconnected spectrum of disorders associated with premature neuronal aging 
presenting throughout life 

Neurodevelopmental and neurodegenerative disorders with defects in 
intracellular trafficking and autophagy. 

AUTOFAGIA





→Mitochondrial trafficking, dynamics and 
remodeling have key roles in synaptic plasticity

→WD repeat and FYVE domain-containing 3 
(WDFY3; also known as Autophagy-Linked FYVE 
or Alfy) is an identified intellectual disability, 
developmental delay and autism risk gene. 

→ This gene encodes for a scaffolding protein
that is expressed in both the developing and 
adult central nervous system and required for 
autophagy and aggrephagy with yet unexplored
roles in mitophagy. 



Critical role for Wdfy3 in mitochondrial homeostasis with implications for neuron
differentiation, neurodevelopment and age-dependent neurodegeneration

Mitochondrial morphology, distribution 
and projection pattern of cortical primary 
neurons in Wdfy3-haploinsufficient mice. 
Mitochondrial staining of primary cortical 
neurons from WT (A,C) or Wdfy3-
haploinsufficient mice (B,D) 

Dampening of autophagy activation in Wdfy3-
deficient neuronal progenitor cells is
accompanied by decreased mitophagy. (A) Wdfy3 
immunofluorescent labeling in striatal neuronal
progenitor cells (NPCs) shows ubiquitous
expression (scrambled). A significant down 
regulation of Wdfy3 was observed in siRNA-
transfected cells
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