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Introduzione

La longevità in benessere della cellula 
umana è dovuta principalmente a 
due funzioni biologiche essenziali: 
la Prima, è la capacità di regolare la 
quantità di molecole pro-ossidanti, 
chiamate specie reattive o radicali 
liberi, che in gran numero vengono 
prodotti durante il normale ciclo 
biologico cellulare. La seconda è 
quel complesso processo catabolico 
di auto digestione di organuli 
intracellulari o sostanze proteico-
enzimatiche mal funzionanti 
od invecchiate, comportante la 
sostituzione del materiale biologico 
vecchio con nuovo materiale 
proveniente dalla auto digestione.
Il primo processo viene chiamato 
risposta anti-radicalidica mentre 
il secondo è chiamato autofagia. 
Entrambi i processi sono ubiquitari 
nella cellula umana e divengono 
essenziali nelle cellule a lunga 
vita come il neurone, il nefrone 
ed il miocardio cita dove la loro 
malfunzione determina danno 
irreversibile. In questo primo articolo 
focalizzeremo la nostra attenzione 
sulla risposta anti-radicalidica, 
attraverso una serie di domande 
con risposte, rinviando ad un 
secondo articolo la discussione 
sull’autofagia.

“Che cosa sono le Specie Reattive 
o Radicali Liberi?

I Radicali Liberi sono molecole o parti 
di molecole estremamente elettrofile 
e reattive. Detta reattività è dovuta alla 
presenza di elettroni spaiati sui loro 
orbitali, che il radicale libero tende 
a spegnere sottraendo elettroni 
(idrogenioni H+) da biomolecole 
viciniori, attraverso reazioni chimiche 
di ossido-riduzione. Le biomolecole 
a cui è stato sottratto l’elettrone si 
ossidano diventando esse stesse 
specie reattive. Ci sono delle 

molecole non radicali che, ossia prive 
di elettroni spaiati sui loro orbitali, 
che possono generare radicali liberi 
per la forte tendenza a reagire con 
i metalli pesanti di transizione ( Fe, 
Cu, Mn) se questi ultimi non sono 
opportunamente chelati. Esempio 
classico è il Perossido di Idrogeno 
(H2O2).

“Quante specie radicalidiche si 
conoscono?”

Quelle centrate sull’Ossigeno 
chiamate R.O.S. (Reactive Oxygen 
Species); quelle centrate sull’azoto 
chiamate R.N.S. (Reactive Nitrogen 
Species), la più conosciuta l’Ossido 
Nitrico (NO); quelle centrate 
sullo Zolfo, i cui gruppi tiolici 
(SH) partecipano attivamente alle 
reazioni di ossido riduzioni cedendo 
Idrogenioni trasformandosi in 
gruppi disolfuri (S-S); quelli centrati 
su Ossigeno e Cloro vedi l’Acido 
Ipocloroso (HOCl) attivissimo 
nella difesa antibatterica; quelli 
centrati su Ossigeno e Azoto 
vedi il PerossiNitrito (ONOO-). 
Focalizzeremo la nostra attenzione 
prevalentemente sui ROS.

“Dove vengono generati i ROS?”

Sono prodotti da fonti endogene 
ed esogene. Il mitocondrio è 
l’organulo intracellulare cui spetta 
la produzione endogena maggiore 
di ROS, cui seguono il Reticolo 
Endoplasmatico con il sistema 
enzimatico citocromo P450 ivi 
ubicato, i Perossisomi, i Fagociti. 
Questi ultimi sono forti produttori di 
ROS, Acido Ipocloroso e RNOS che 
rappresentano la prima barriera di 
difesa nei confronti di microrganismi 
invasori, cellule tumorali o cellule mal 
funzionanti. Fonti esogene sono le 
radiazioni (UV, raggi X, raggi Gamma), 
inquinanti atmosferici, xeno biotici, 
farmaci, inquinanti alimentari, stili 

di vita scorretti (fumo di sigaretta, 
alcolismo, droghe, obesità, inattività 
fisica).

“Con quali meccanismi il 
mitocondrio ed i fagociti 
producono ROS?”

La matrice mitocondriale è sede di 
una biofunzione essenziale per la 
produzione di energia e il cosiddetto 
Ciclo degli Acidi Tricarbossilici (ciclo 
TCA) dove l’Acetili Coenzima-A – 
il prodotto finale del catabolismo 
dei macronutrienti (Glucidi, 
Proteine, Lipidi) – viene  ossidato 
con formazione di CO2 ed energia 
immagazzinata in  molecole di GTP 
e la formazione di 2 Coenzimi ridotti 
(il NADH e il FADH2). Questi ultimi 
si dirigono verso le creste della 
membrana interna mitocondriale, 
dove cedono 4 idrogenioni ad 
una molecola di O2, riducendola e 
trasformandola in una molecola di 
H2O. L’energia generata da questo 
trasferimento di elettroni viene 
immagazzinata in molecole di ATP, 
serbatoio insieme al GTP di energia 
di deposito per le molteplici funzioni 
cellulari. La prima tappa viene 
chiamata Respirazione Cellulare, la 
seconda Fosforilazione Ossidativa. La 
riduzione tetravalente dell’Ossigeno 
non avviene in un unico passaggio 
ma attraverso 4 riduzioni univalenti 
con formazione di ben 3 intermedi 
con orbitali spaiati e quindi avidi di 
Idrogenioni. Il primo ROS prodotto 
nella respirazione cellulare, il più 
abbondante, è l’Anione Superossido 
(.O2) il quale acquistando il secondo 
elettrone si trasforma in Perossido 
di Idrogeno (H2O2) e quest’ultimo 
acquistando il terzo elettrone si 
trasforma in radicale ossidrile (.OH) il 
quale acquistando il quarto elettrone 
dà vita ad una molecola di H20 che 
rappresenta la completa riduzione 
dell’02 ed il blocco della sua grande 
reattività.

APPUNTI DI BIO-GERONTOLOGIA 
L’invecchiamento cellulare
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I fagociti consumano molto ossigeno 
in quel processo chiamato Esplosione 
Respiratoria (Burst Respiratorio), 
qiamdp l’enzima NADPH-Ossidasi 
presente in grande quantità sulla 
loro membrana citoplasmatica, 
produce, donando un idrogenione, 
una riduzione univalente dell’O2 con 
produzione di Anione Superossido, 
potente battericida.  

“Come e da quali strutture cellulari 
avviene il danno radicalitico?”

Le specie reattive tendono 
avidamente alla parità elettronica 
dell’orbitale sottraendo elettroni (o 
idrogenioni) da biomolecole vicine, 
riducendosi ed ossidando queste 
ultime che a loro volta possono 
diventare specie reattive e tossiche. 
Il DNA sia nucleare che mitocondriale 
viene attaccato generando un 
sottoprodotto la Deossi-Guanosina. 
Le biomolecole proteiche, anch’esse 
bersaglio dei ROS, sono denaturate 
con produzione di derivati Carbonilici. 
Ma è il doppio strato fosfolipidico 
delle membrane degli organuli 
intracellulari il bersaglio preferito dai 
ROS. La per ossidazione lipidica (così 
si chiama il processo su menzionato) 
ha come bersaglio preferito gli 
acidi grassi polinsaturi (PUFA) la cui 
tendenza all’ossidazione aumenta 
con il grado di insaturazione essendo 
massima per gli Omega6, seguiti dagli 
Omega3, dai monoinsaturi ed infine 
dai grassi saturi. La perossidazione 
lipidica dà origine ad una serie di 
prodotti tossici secondari tra cui le 
aldeidi tipo la Malonil-Aldeide, gli 
Isoprostani, derivati dall’ossidazione 
dell’Acido Arachidonico ed infine gli 
Acidi Grassi dell’Ossido nitrico. Questi 
prodotti tossici secondari producono 
a loro volta alchilazione del DNA, 
danno proteico irreversibile oltre 
che a destrutturare le molteplici e 
vitali funzioni svolte dalle membrane 
biologiche.
Recentemente è stata dimostrata 
una potente azione ossidante dei 
ROS nei confronti delle telomerasi, gli 
enzimi in grado di riparare i telomeri, 
ostacolandone l’accorciamento. Il 
danneggiamento delle telomerasi 
comporta invecchiamento precoce 
e predisposizione alle patologie 
croniche, età-relate.

“Come ci difendiamo dai Radicali 
liberi?”

Le cellule sono munite di 
specifici sistemi enzimatici e 
sfruttano determinate sostanze 
non enzimatiche in grado di 
mantenere l’omeostasi REDOX la 
cui disregolazione provocherebbe, 
come già visto, danni irreversibili. 
Inoltre, la cellula possiede anche 
la capacità di riparare attraverso 
enzimi a diversa funzione gli eventuali 
danni procurati dai radicali liberi. 
Ma anche nella nostra dieta sono 
presenti in abbondanza sostanze ad 
azione vitaminica e non, capaci di 
neutralizzare il danno radicalidico. Si 
definiscono anti ossidanti endogeni 
i primi, antiossidanti assunti con la 
dieta i secondi.

“Quali sono gli antiossidanti 
endogeni enzimatici?”

Il più abbondante, localizzato in 
diversi comparti intra ed extracellulari 
è la SuperossidoDismutasi, di cui si 
conoscono tre isoforme, la cui azione 
è quella di trasformare l’anione 
superossido in perossido di idrogeno. 
Segue la Catalasi, anch’essa una 
ossido reduttasi, la cui funzione è 
quella di convertire 2 molecole di 
perossido di idrogeno in 2 molecole di 
acqua. Agisce preferenzialmente nei 
perossisomi, organuli intracellulari. 
Un terzo sistema è quello della 
Perossiredossina, che riduce non 
solo il perossido di idrogeno in acqua 
ma anche altri radicali liberi come i 
perossinitriti, avendo come cofattori 
gruppi tiolici (SH) intracellulari quali 
le tioredossine (TRX). Queste ultime, 
una volta ceduto l’idrogenione 
del loro gruppo tiolico, e dunque 
ossidate, vengono nuovamente 
ridotte da un altro sistema enzimatico 
detto tioredossina-reduttasi, che ha 
come coenzima il NADPH proveniente 
dal ciclo dei pentoso-fosfati. Quarto 
sistema è quello della glutatione-
perossidasi che converte perossido 
di idrogeno in acqua ed ossigeno, 
grazie ad un donatore di idrogeno il 
Glutatione Ridotto (GSH), tripeptide 
contenente una seleno-cisteina, il 
quale una volta ossidato (GSSG) viene 
nuovamente ridotto (GSH) dall’enzima 
Glutatione Reduttasi.
Il fine ultimo di questo intricato e 
complesso sistema enzimatico è 
quello di modulare la quantità di 
Perossido di Idrogeno, sostanza 
non radica litica, ma capace di 

generare reagendo con i metalli 
pesanti di transizione (Fe, Cu, Mn) 
non opportunamente tamponati, il 
ROS più reattivo, il radicale ossidrilico 
(.OH), attraverso le reazioni chimiche 
di Fenton e di Haber-Weiss.

“Quali sono gli antiossidanti 
endogeni non enzimatici?”

In genere si tratta di proteine ad alto 
peso molecolari, circolanti, che hanno 
principalmente la funzione di chelare 
i metalli pesanti di transizione prima 
menzionati e dunque di limitare 
le reazioni di Fenton e di Haber-
Weiss. L’albummina, l’aptoglobina, 
la ceruloplasmina, la ferritina, 
la transfrerrina fanno parte di 
questo gruppo. Altri antiossidanti 
non endogeni sono a basso peso 
molecolare e tra questi ricordiamo 
l’acido urico, la melatonina, le 
metallo-tio-neine, l’acido piruvico 
e principalmente il Glutatione ridotto 
(GSH). Questo si forma a livello della 
cellula intestinale partendo da 3 
amminoacidi (glicina glutammina e 
selenocisteina) ma è anche presente 
negli alimenti anche se con una 
bassissima biodisponibilità. 
Il GSH ha una alta concentrazione 
intracellulare, una potente azione 
antiradicalitica, una forte azione 
disintossicante nei confronti degli 
xeno biotici ed inoltre possiede la 
capacità di rigenerare la forma ridotta 
della Vit C e della Vit E, tutto ciò grazie 
ai gruppi tiolici della Seleno-cisteina.

“Quali sono gli antiossidanti 
dietetici?”

Si dividono in 5 gruppi di cui 3 con 
funzione vitaminica e 2 non vitaminica. 
I Tocoferoli ed i Tocotrienoli (Vit E), i 
Carotenoidi (Vit A) e l’Acido Ascorbico 
(Vit C) fanno parte del primo gruppo, 
i Chinoni ed i Polifenoli del secondo 
gruppo. Hanno tutti in comune 
l’azione di interrompere la catena 
radica litica donando un loro elettrone 
al radicale, sopprimendo così la sua 
reattività. Gli antiossidanti alimentari 
di dividono inoltre in liposolubili ed 
idrosolubili. Tra i primi sicuramente 
da ricordare il gruppo dei tocoferoli 
e dei tocotrienoli complessivamente 
detti Vit E. Grazie al gruppo idrossilico 
(OH) del loro anello aromatico sono in 
gado di donare l’idrogeno al radicale, 
metre grazie alla catena isoprenica 
facente parte della loro struttura 



molecolare, presentano una ottima 
liposolubilità che contente alla 
vitamina E una grande penetrazione 
nelle membrane biologiche. Da 
evidenziare anche la capacità della 
Vit E di auto stabilizzarsi, ossia di 
ritornare allo stato ridotto dopo 
aver ceduto l’elettrone, o donando 
un secondo elettrone oppure 
interagendo con la vit C, con il GSH o 
con in Co-Q10. Quest’ultimo, nella sua 
forma ridotta, l’Ubiquinolo è un altro 
importante antiossidante alimentare 
liposolubile, strutturalmente simile 
alla Vit K ed alla Vit E. il Co-Q10, 
oltre ad essere una componente 
essenziale della catena di trasporto 
elettronica mitocondriale (catena 
respiratoria) grazie alla sua catena 
chinonica strutturale è presente 
sotto forma ridotta (ubichi nolo) in 
tutte le membrane biologiche dove 
agisce o da donatore di idrogeno o 
come rigenerante della vit E, essendo 
con quest’ultima la sostanza naturale 
più attiva nel contrastare la per 
ossidazione lipidica. L’unico e grande 
inconveniente è la già menzionata 
scarsissima biodisponibilità che 
l’industria farmaceutica sta cercando 
di minimizzare con preparati a più alto 
grado di idrodispersibilità. Icona degli 
anti ossidanti alimentari idrosolubili 
è l’acido ascorbico (Vit C) molto 
abbondante nel mondo vegetale. 
Forte antiossidante plasmatico e 
dotato di altre importantissime 
funzioni quali il potenziamento 
del Sistema Immunitario, la sintesi 
del collagene e di molte sostanze 
ormonali e biologiche. La sua forma 
ossidata, l’Acido Deidroascorbico, 
viene rigenerata da un enzima 
che ha come co-fattore il GSH 
(Deidroascorbatoreduttasi). Infine 
un breve accenno ai polifenoli, 
antiossidanti presenti in grande 
quantità nella frutta e nella verdura, 
nel tè, nel cacao, nel caffè e nel vino 
specie quello rosso. I polifenoli sono 
sia lipo che idro solubili; si dividono 
in 4 classi con diverse proprietà 
chimiche-biologiche: i flavonoidi, gli 
acidi fenolici, gli stilbeni (resveratolo), 
le lignine. La loro attività sulle 
omeostasi redox è duplice in quanto 
agiscono da donatori di idrogeno 
ma anche come chelanti dei metalli 
pesanti di transizione e dunque 
inibenti la reazione dei perossidi 
di idrogeno cin questi ultimi che, 
come detto in precedenza, genera 
il radicale ossidrilico (.OH) potente 

e tossico radicale. Il grande limite è 
la loro scarsa biodisponibilità che 
l’industria farmaceutica sta cercando 
di migliorare montandoli su 
trasportatori idonei (vedi tecnologia 
sucrosomiale ed altre).

“Che cos’è lo stress ossidativo?”

È la rottura dell’omeostasi redox 
sia intracellulare che extracellulare, 
dovuta ad aumentata produzione 
di sostanze ossidanti o dalla 
diminuita funzionalità della barriera 
antiossidante, o per entrambe 
le condizioni. Il danno ossidativo 
comporta in primis alterazioni 
molecolari intracellulari; in secundis 
disfunzione cellulare e da ultimo 
danno d’organo a cui la cellula 
appartiene 

“I Radicali liberi hanno solo funzioni 
patologiche?”

No. Una adeguata e controllata 
produzione di radicali liberi ha 
molteplici funzioni fisiologiche quali:

1. La difesa contro i patogeni (vedi 
Burst respiratorio);
2. Intervengono nel controllo 
dell’apoptosi;
3. Regolano il tono vascolare (ossido 
nitrico);
4. Interagiscono nella trasmissione 
nervosa;
5. Sono importanti segnali endo ed 
extracellulari.

“Quali geni intervengono nella 
omeostasi redox?”

Molti di cui solo alcuni sono stati 
ben identificati. Si suddividono in 
geni che codificano per gli enzimi 
della risposta antiradicalitica, già 
menzionati, ed enzimi ad azione 
varia (idrosilasi, glicosidasi, ecc..) detti 
riparatori in quanto intervengono 
nel riparare i danni provocati dallo 
stress ossidativo a livello delle basi 
puriniche e pirimidiniche del DNA 
ed ai danni provocati dalla per 
ossidazione lipidica delle membrane 
cellulari.

“Quali sono le vie di segnale che 
attivano questi geni?”

È questo sicuramente, pur nella sua 
complessità, il capitolo di ricerca più 
nuvo ed affascinante riguardante 

lo stress ossidativo. La conoscenza 
completa di questo argomento ci 
porterà ad una vera e propria terapia 
mitocondriale, sia nelle mitocondrio-
patie primitive (genetiche) che in 
quelle secondarie (invecchiamento, 
BPCO, demenze, Morbo di Parkinson, 
diabete tipo2, ecc..). 
Molto sinteticamente, ci sono stimoli 
esogeni come la restrizione calorica, 
il digiuno programmato, l’uso di 
alcuni polifenoli tipo resveratrolo 
(uva e vino rosso) che attivano una 
classe di enzimi citoplasmatici ad 
attività deacetilasica, le cosiddette 
sirtuine. Se ne conoscono 7 ma 
le più caratterizzate sono la 1 e la 
3. Quest’ultima attiva 2 fattori di 
trascrizione citoplasmatici, il PCG-
1α ed il FOXO3a. Il primo viene 
considerato il regolatore principale 
della fisiologica funzionalità 
mitocondriale, si aggancia a 
determinate sequenze geniche, 
attivandole, che codificano per 
enzimi sia antiossidanti che riparativi. 
Il FOXO3a, presente in grande 
quantità nel citoplasma dei centenari, 
attiva il gene che codifica per 
MnS.O.D, una delle tre isoforme della 
Superossido-Dismutasi. Un altro 
fattore di trascrizione, la cui attività 
è collegata ad una ottimale risposta 
antiradicalitica e disintossicante è il 
Nrf-2. Questo fattore di trascrizione 
si attiva dopo che il suo inibitore, la 
proteina Keap-1, viene disattivata. 
Un fattore di trascrizione con effetti 
opposti è il NF-Kb, il quale viene 
attivato dall’eccesso dei ROS che 
inibiscono l’IK-Fb, suo inibitore 
citoplasmatico. L’NF-Kb attivato 
promuove geni che codificano 
per citochine proinfiammattorie e 
chemochine, le quali, a loro volta, 
promuovono la produzione dei ROS.

“Che cosa è l’inflammaging?”

È uno stato infiammatorio 
cronico di bassa intensità tipico 
dell’invecchiamento ma anche 
delle malattie croniche età-relate, 
dovuto ad uno stimolo antigenico 
cronico stimolante l’immunità 
innata, con aumentata produzione 
di citochine e chemochine, le quali, 
a loro volta, determinano la rottura 
dell’omeostasi redox attraverso 
una aumentata produzione dei 
ROS dovuta ad una stimolazione 
del fattore di trascrizione NF-Kb già 
menzionato. 
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“In che maniera l’attività 
fisica interviene nel regolare 
l’omeostasi redox?”

L’esercizio fisico regolare di lieve e 
media intensità, particolarmente di 
tipo aerobico, sembra stimolare i 
meccanismi di difesa antiossidanti e 
di riparazione attraverso l’attivazione 
del fattore di trascrizione NRF2. Il 
contrario avviene per l’attività fisica 
intensa e per l’ipomobilità. La prima 
per grande consumo di O2 e dunque 
attivazione massiva della catena 
respiratoria; l’inverso per l’ipomobilità. 
In entrambi i casi l’omeostasi redox 
viene marcatamente intaccata per 
aumento dei ROS. 

“Che ruolo ha la dieta nella difesa 
antiossidante?”

Fondamentale. È con l’alimentazione 
che noi introduciamo gli antiossidanti 
naturali precedentemente descritti. 
Una dieta di tipo mediterraneo 
possibilmente normo-ipocalorica 
è consigliabile per le note proprietà 
antinfiammatorie. La ricchezza di 
Omega3 e di monoinsaturi (olio di 
oliva) a scapito degli Omega6, la 
ricchezza di resveratrolo (vino rosso) 
e di altri polifenoli (frutta e verdura) 
rende la dieta mediterranea, 
patrimonio immateriale dell’UNESCO 
dal 2010, ideale sia in prevenzione 
che in terapia antiradicalitica. 

“E i nutraceutici ed i cosiddetti 
integratori?”

Anch’essi importantissimi e 
fondamentali, da consigliare sia in 
prevenzione che in terapia a cicli 
o in cronico. La conoscenza dei 
meccanismi d’azione, dei dosaggi, 
di eventuali effetti collaterali, 
dovrebbe appartenere al bagaglio 
culturale di ogni geriatra moderno. 
La descrizione sistematica 
dell’integrazione nutraceutica in 
geriatria è un argomento complesso 
che potremmo rivedere, se richiesto, 
in un altro articolo.

“Può essere dosato il danno 
radicalitico?”

Sì. Attualmente si può monitorare 
l’andamento clinico dello stress 
ossidativo con 2 analisi di semplice 
esecuzione:

•Il D-Rooms Test: permette di 
determinare la concentrazione 
ematica dei prodotti tossici 
derivati dalla per ossidazione 
lipidica, i cosiddetti idro-perossidi. 
Rappresenta il grado e l’intensità 
dello stress ossidativo.
•Il BAP Test: è in grado di determinare 
l’efficienza della difesa antiradicalitica. 
•Altri test utili sono il dosaggio urinario 
della 8-idrossi-deossiguanosina, 
marcatore di danno ossidativo delle 
basi puriniche del DNA
•Altro test è il dosaggio degli 
isoprostani sia urinari che plasmatici 
che rappresentano i prodotti tossici di 
ossidazione dell’acido arachidonico.

Il D-Rooms test e il BAP test 
dovrebbero rientrare nella normale 
routine diagnostica di ogni geriatra, 
utile per il controllo principalmente 
del paziente cronico. Ci sono, invece, 
alcune condizioni cliniche acute 
molto frequenti in geriatria, in cui 
si dovrebbe intervenire accanto 
alle terapie specifiche del caso con 
una idonea terapia antiradicalitica, 
endovena o per OS, senza aspettare 
l’esito degli esami su menzionati. 
In queste condizioni c’è una forte 
attivazione della NADPH-Ossidasi, 
enzima il quale produce grandi 
quantità di Anione Superossido 
prima barriera difensiva contro il 
Non-Self e contro Stress Acuto. Gravi 
infezioni, Periodo Post-operatorio, 
Stress termici, Intossicazioni, sono 
solo alcuni esempi clinici di quanto 
detto. Importanti sono anche le 
sindromi vascolari caratterizzate 
da Ischemia-Riperfusione (vedi 
sindromi coronariche acute), fonti di 
forte stress ossidativo per ripristino 
massivo, dopo blocco durante la fase 
ischemica, della funzionalità della 
Catena Respiratoria Mitocondriale, 
comportante una consistente 
produzione di Anione Superossido.

Conclusioni

Lo studio dello stress 
ossidativo dà ragione a 2 teorie 
sull’invecchiamento, tra le più 
conosciute ed apprezzate. La prima è 
quella espressa da Harman nel 1956 
che lo considerava il prodotto finale 
di reazioni ossidative degradanti 
la fisiologica biologia cellulare. La 
seconda è quella di Miquel che nel 
2003 indicava nella mitocondriopatia 

secondaria allo stress ossidativo la 
causa principale dell’invecchiamento. 
In base a queste due teorie la 
longevità in benessere è dovuta 
principalmente alla efficienza dei 
sistemi di protezione anti-ossidanti, 
a loro volta baluardi indispensabili 
della salute mitocondriale. Ma la 
domanda che tutti ci poniamo, di 
difficile risposta è: lo stress ossidativo 
e la mitocondriopatia secondaria 
sono la causa dell’invecchiamento 
o la conseguenza? Ai posteri l’ardua 
sentenza. A noi geriatri spetta il 
compito non facile di approfondire 
l’argomento e trarre le conclusioni 
pratico-terapeutiche per una 
gestione migliore di quel complesso, 
difficile e purtroppo inevitabile 
processo involutivo chiamato 
senescenza.
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Studi clinici hanno dimostrato che la Citicolina potrebbe 
contribuire a:

  Migliorare la memoria e il comportamento  
nei pazienti affetti da MVCI. 9

  Potenziare gli effetti benefici della terapia 
colinergica (con AchEIs) nei pazienti affetti da AD. 6

  Permettere una riduzione del dosaggio  
di L-Dopa nei pazienti affetti da Parkinson 
e quindi diminuire l’incidenza di effetti 
indesiderati. 1

  Migliorare le funzioni cognitive e la qualità  
di vita nel paziente post-stroke. 8

Citicolina, utilizzata anche come trattamento a lungo 
termine, ha dimostrato di avere un ottimo profilo  
di safety.
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Rischiaril forte, grazie alle attività della Citicolina, può essere 
un utile supporto in caso di patologie neuronali
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La persona che convive con una 
forma di demenza è una “presenza in 
relazione” aperto alla dialogalità e al 
contatto. Un soggetto corporeo vivo 
e funzionale che, per ritornare ad 
acquistare lo spessore esistenziale 
rubato gradualmente dalla malattia, 
ha bisogno di innestarsi in un 
tessuto relazionale pregno di senso. 
Una persona che, come tutti gli 
esseri umani, pur con una diagnosi 
di demenza, continua ad Esistere 
solo come “un Io nel rapporto con 
un tu”. Una reciprocità che, se 
ben supportata, scaturisce in una 
risposta terapeutica simmetrica 
che diviene un tutt’uno con l’essere 
dell’uomo. E lo diviene nella forma 
originaria.
 E’ questo uno dei pilastri concettuali 
su cui si basa la Terapia Espressiva 
Corporea Integrata (TECI®), metodo 
non farmacologico per la cura ed 
il contenimento naturale delle 
demenze che si pone come compito 
primario nella relazione di cura, il far 
sentire e percepire ancora il corpo di 
queste persone non come “giacenza 
pura”, non come un involucro che si 
accontenta di “stare” senza alcuna 
“presenza globale”, ma come corpo 
strumento, corpo contenitore di 
esperienze, emozioni, sensazioni, 
abitudini, valori, energie che non 
sono impunemente atrofizzati e che 
aspettano solo di essere espressi 
ed esternati in piena libertà e senza 
alcun contenimento. 
 Grazie a una multimodalità di attività 
che mettono al centro corpo, mente, 
cervello e relazioni e attraverso la 
simbologia dei gesti arcaici prodotti 
dalle persona con le demenze, la 
TECI riesce a costruire dei “ponti” di 
comunicazione ancora possibili che 
permettono di raggiungere chi, 
affetto da tale patologia, non riesce 
più relazionarsi all’altro in modo 
convenzionale, perché molte delle 
sue funzione vengono 
progressivamente compromesse 

dalla malattia. Il metodo, descritto a 
larghe linee nel libro “Il Corpo nella 
Demenza” edito dalla Maggioli nel 
2017, è stato concepito da Elena 
Sodano presidente dell’Associazione 
RaGi di Catanzaro, responsabile 
dell’open space Spazio Al.Pa.De. 
(Alzheimer Parkinson e Demenze) e 
della daycare “A.Doria” di Cicala, 
piccolo comune nella presila 
catanzarese divenuto il primo Borgo 
calabrese Amico delle Demenze. 

Le due strutture, aperte dal lunedi al 
venerdi, rappresentano gli unici due 
centri diurni territoriali autorizzati 
al funzionamento delle Regione 
Calabria specializzati nella relazione 
di cura delle persone con malattie 
neurodegenerative, utilizzando 
un setting terapeutico strutturato 
attraverso il metodo TECI®.  Una 
laurea in Lettere e Filosofia, una 
magistrale in Psicologia, giornalista 
professionista con un corso triennale 
in Scienze della comunicazione 
all’UniCam, quattro anni di 
specializzazione in terapia corporea, 
la Sodano ha alle spalle un ampio 
e articolato lavoro di ricerca sulle 
pratiche incarnate mente e corpo 
(bodymind) che tengono conto dei 
fattori corporei come costitutivi della 
cognizione stessa, aprendo così la 

strada a nuovi campi di indagine 
che nella TECI®, fanno riferimento 
allo studio fenomenologico del 
corpo vivo e vissuto delle persone 
con demenza, supportato dalla 
compliance  della neuroscienza, 
scienze cognitive,  filosofia, 
psicologia del profondo, anatomia 
esperienziale ed emozionale. E il 
concetto di “embodiment” applicata 
sulle persone con demenze è 
divenuto per l’appunto il costrutto di 

base di questo metodo ad approccio 
corporeo che è servito a trovare un 
nuovo linguaggio emozionale per 
comunicare con chi soffre di malattie 
subdole, come l’Alzheimer e altre 
forme di demenza. La TECI® inoltre 
ha fatto parte di uno studio condotto 
dalla dott.ssa Carla Putrino per conto 
della Società Italiana di Geriatria 
e Gerontologia sede Calabria e 
le conclusioni dimostrano effetti 
positivi sulle performance cognitive, 
emotive e comportamentali delle 
persone con demenza. “A differenza 
delle terapie riabilitative, la TECI® 
ribalta il modo di prendersi cura, 
focalizzandosi sulle funzioni emotive, 
espressive, esperienziali e sulle 
abitudini costudite ancora nel 
corpo dei pazienti e che, attraverso 
la libera espressione, diventano 

TERAPIA  ESPRESSIVA  CORPOREA 
INTEGRATA (TECI) 

Elena Sodano   e    Amanda Giliotti    
*Centro RaGi Spazio Onlus Al. Pe3.De
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grammatiche corporali cognitive”. 
Quando si lavora con le attività della 
TECI quello che si innesca è una 
vera e propria cascata biochimica in 
quanto la comunicazione affettiva, 
il rispecchiamento emozionale che 
avviene tra paziente e terapeuta 
durante il laboratorio, diviene quello 
strumento principale che consente 
la sintonizzazione e il ritrovamento 
di delle modalità di funzionamento 
emotive presenti nella persona 
pur con una forma di demenza. 
Del resto alcune specifiche attività 
terapeutiche, sono in grado di 
innescare il rilascio naturale di 
endorfine e di altri neurotrasmettitori 
come l’ossitocina ad esempio, in 
quanto attivano nel paziente il circuito 
della ricompensa, della piacevolezza, 
del riconoscimento, delle emozioni 
positive. Tutte sensazioni che 
imprimono tracce affettive molto 
potenti riducendo anche lo stato di 
aggressività e irritabilità. 

CON-VIVERE O SUBIRE LA 
DEMENZA

Ma che significato ha per una 
persona con una forma di demenza 
o malattia di Parkinson vivere 
all’interno di un corpo con un cervello 
che, piano piano, si deteriora? 

Come vivono queste persone 
all’interno di un corpo che, a causa 

di una progressiva evanescenza, 
diviene una sorta di “Corpo Gabbia”. 
Si tratta di un corpo che riesce 
ugualmente a convivere con una 
demenza oppure che deve subirne il 
peso inesorabilmente? 
 I corpi lenti, i corpi persi, i corpi vuoti, 
i corpi silenziosi, al momento della 
diagnosi non vengono più tenuti in 
considerazione, come se 
diventassero invisibili, impalpabili 
come se all’improvviso la malattia 
staccasse ogni contatto fisico, 
emozionale, affettivo, tenendo in 
considerazione lo studio, la diagnosi 
e la somministrazione farmacologica 
di molecole che servono spesso a 
sedare le condotte corporee imposte 
da un cervello che piano piano di 
deteriora. Eppure esperienze, valori, 
abitudini, tutte le tracce indelebili 
che appartengono all’individualità 
esclusiva di quella persona non 
aspettano altro che essere 
rispolverate e manifesta al mondo 
nelle loro interezza. Ma in fondo, non 
è forse il corpo il solo strumento che 
queste persone hanno a disposizione 
per esprimere i loro bisogni spesso 
inascoltati e non capiti? Un corpo 
che, attraverso un normale scatto 
d’ira o di ribellione, libera una 
notevole quantità di energia psichica 
ingabbiata e accumulata molto 
spesso in una condizione di “nulla 
esistenziale” e di solitudine?  

Troppo spesso intorno a queste 
persone si crea il circolo vizioso 
dell’inefficienza e dell’infantilizzazione 
che contribuisce a far diminuire le 
capacità fisiche, relazionali, mentali 
della persona con una demenza, 
che piano piano, percependosi 
come un’inetta incapace del “fare”, 
assume, sia nella famiglia e sia nella 
società il ruolo della persona inabile, 
inutile, da tenere sotto controllo in 
qualunque modo possibile. I loro 
corpi così sperimentano un forte 

senso d’impotenza, una sensazione 
che molto spesso si ripercuote 
sulla loro condizione psicologica 
arrivando a perdere la percezione 
dei loro limiti corporei, perché non 
sono propriamente percepibili, oltre 
ad esternare agiti a volte anche 
molto violenti.  Attraverso la TECI ® 
e le sue impalcature metodologiche 
che prendono vita nei laboratori 
terapeutici, è proprio questo corpo 
troppo spesso silenziato che si tenta 
di far ri-percepire agli ospiti che 
frequentano quotidianamente i due 
centri diurni. Un corpo che spesso 
giunge disabituato al contatto, un 
corpo statico che non lascia trasparire 
alcuna libertà d’azione, un corpo 
inespressivo rispetto all’esperienza 
di chi lo vive. E’ come se tutti gli 
organi e i tessuti, “tutte le proprietà 
interne” non appartenessero più a 
quell’involucro corporeo. 
Ma, organi, tessuti, muscoli, ossa, 
articolazioni, pelle. Tutto viene preso 
in considerazione nella TECI® e ogni 
intervento viene strutturato per 
leggere nel corpo delle persone con 
demenza la loro passata biografia 
andando oltre la stessa patologia. 
Perché l’inconscio di queste persone 
rappresenta un’intera enciclopedia di 
ricordi immagazzinati nel loro corpo 
principalmente a livello cinestetico. 

LO SPAZIO DELLA CURA COME 
SINTONIZZAZIONE EMOZIONALE

Perché che fare? Che fare con le 
persone con malattia di Alzheimer 
quando il sentimento del corpo non 
si accorda più con il corpo reale, 
quando i deficit mnesici rendono 
le parole poco comprensibili, 
quando la continuità è rimpiazzata 
dalla discontinuità, quanto nel 
rapporto terapeutico, riabilitativo 
e relazionale si instaura un clima di 
insicurezza e di incertezza, quando 
il comportamento “inusuale” delle 
persone con Alzheimer o altre 
demenze, come ad esempio la 
Demenza frontotemporale rende 
tutto molto difficile costringendo 
gli operatori in una sorta di paralisi 
professionale?
 All’interno dello Spazio Al.Pa.De. 
(Alzheimer Parkinson e Demenze) 
di Catanzaro e del Centro Diurno 
“A.Doria” di Cicala, un’equipe 
multidisciplinare formata da Teci 
Terapeuti, lavora con dei precisi 
“guard rail” metodologici , affinchè 
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l’evoluzione neuronale della 
malattia non si ripercuota sulla 
condizione psicologia e corporea del 
paziente minandone così l’identità, i 
sentimenti e il carattere. 

Ogni operatore si trasforma in un 
“animatore di ricordi” e combatte 
con rigore e com-passione contro 
quel “nulla” che consegna spesso 
i nostri anziani fragili o malati alla 
insignificanza, ad una forma di 
eutanasia silenziosa, terapeuti che 
non si arrendono alla comodità di 
termini oramai strausati e abusati 
come l’ageismo, che vanno oltre 
al disfattismo che si esprime 
spesso dietro ad una diagnosi di 
demenza e che cercano con tutte 
le loro forze di cambiare la strada 
di un destino avverso. I setting che 
sono sperimentati oramai da anni, 
permettono di far percepire alle 
persone con le demenze, la scansione 
del loro nuovo tempo di vita, il 
respiro comune e l’affiatamento che 
può nascere all’interno di un gruppo 
formato da persone dementi e non 
dementi che camminano insieme 
nel pieno rispetto della dignità 
umana, promuovendo il risveglio di 
quella memoria corporea necessaria 
quando la persona non è più in 
grado di esprimere la sua essenza 
attraverso la convenzionalità del 
linguaggio.  All’interno dei centri 
diurni si lavora per ridare una 
Normalizzazione di vita e una 
umanizzazione della cura alle 
persone con le demenze. 

IL BORGO AMICO DELLE DEMENZE 
DI CICALA, LA QUINTESSENZA 
DELL’ACCOGLIENZA

Pensare al concetto di libertà e di una 
normalizzazione di vita ha portato 
alla realizzazione di un progetto 
molto innovativo, reso possibile 
grazie al know-how ultradecennale 
che l’Associazione RaGi ha acquisito 
al servizio delle demenze in Calabria 

divenendo così affiliata della 
Federazione Alzheimer Italia.
 Il progetto è stato strutturato a Cicala 
è un piccolo paese di 900 anime che 
sorge ai piedi della Sila catanzarese. 
Qui è stato aperto il Centro diurno 
“Antonio Doria” una daycare con 
grandi saloni, stanze colorate, arredi 
e antichi suppellettili che aiutano 
le persone che lo frequentano ad 
attraversare il ponte che unisce la 
“vita che è stata” con “la vita che è”. 
Ma, la vera innovazione progettuale, 
è che il centro “Doria” è nato 
all’interno del primo Borgo calabrese 
Amico delle Demenze, reso possibile 
grazie alla collaborazione tra la 
Ra.Gi., la Federazione Alzheimer 
Italia e l’Alzheimer’s Society London 
U.K., pioniera dell’organizzazione 
di Dementia Friendly Community in 
Europa. Questa iniziativa di respiro 
europeo ha fatto sì che piccola e 
meravigliosa comunità cicalese ha 
addirittura il suo logo esclusivo della 
Dementia Friendly Community, una 
sorta di marchio Dop che hanno 
ricevuto tutti i 17 commercianti di 
Cicala, che a seguito di una dovuta 
formazione sul campo, sono divenuti 
consapevoli su come rapportarsi 
alla persona con demenza per farla 
sentire a proprio agio e libera nella 
sua comunità. Cicala è il paese 
perfetto per tale progetto. La vita 
che scorre tra le strette viuzze è 
ovattata, lenta, tranquilla.  I cicalesi 
sono accoglienti e hanno capito 
subito quali possono essere le reali 
esigenze che vivono le persone con 
demenze e le loro famiglie. In questo 
piccolo tessuto umano, gli ospiti 
della day care che giungono dai 12 
paesi limitofi, sono libere di uscire, 

andare a fare la spesa, giocare la 
schedina, stare al bar, prenotare 
un appuntamento da parrucchiere 
e usufruire dei setting terapeutici 
che vengono svolti nell’arco della 
giornata all’interno del centro. 
Terapeuti e pazienti camminano in 
tutta tranquillità per le stradine la cui 
aria è inquinata solo dai buoni odori 
di una cucina che ha del sapore 
antico e che fuoriescono dalle case 
accoglienti. Tutto si svolge all’insegna 
della normalità esistenziale. Perché 
le persone con una demenza, anche 
nelle fase più avanzate possono, 
attraverso il loro corpo comunicare 
dal profondo e giungere al profondo 
dell’altro e quindi non possono 
essere considerate solo delle 
schegge impazzita da sedare o da 
trasformare in esseri “Infraumani” 
,ma universi comunicativi ed 
emozionali che occorre capire, 
comprendere. Esistenze a cui poter 
ri-donare una nuova possibilità di 
vita. 
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