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dopo i 40 anni».
Una delle mosse è la dieta mediterranea. 
Perché proprio questa e non altre?
«Perché è la migliore alleata contro le 
maggiori patologie. In particolare quelle 
cardiovascolari e tumorali, che 
rappresentano la prima e la seconda causa 
di morte nei Paesi sviluppati, ma combatte 
anche sovrappeso e obesità. In più si è 
scoperto che questa dieta attiva la 
telomerasi, un enzima che ritarda il 
consumo dei telomeri, e quindi l’arrivo 
della vecchiaia. La stessa funzione, a 
livello cellulare, la svolge l’attività fisica». 
Oggi c’è un gran parlare di integratori, 
superfood, cibi funzionali. Sono utili? 
«Oggi l’effetto nutraceutico del cibo, cioè 

A i tempi 
dell’Unità d’Italia 
la durata media 
della vita era di 
50 anni. Ora gli 
esperti ci fanno 
sapere che già 
dal 2040, 
praticamente 

domani, supererà gli 84. Ma sarà davvero 
un successo vivere così a lungo se ad 
aumentare non saranno gli anni della 
giovinezza, ma solo quelli della vecchiaia?  
L’ultimo libro della nutrizionista Evelina 
Flachi, Le 10 mosse antietà, parte proprio da 
questo interrogativo e rilancia: bisogna 
poter invecchiare in piena salute, energia e 
autonomia. Spiega l’autrice: «C’è una 
sostanziale differenza fra vecchiaia e 
longevità. La prima è una condizione 
debilitante, che porta alla dipendenza dagli 
altri. La seconda è la capacità di mantenere, 
pur nel passare degli anni, buone 
condizioni fisiche e mentali. Noi dobbiamo 
puntare a questo. E possiamo farlo, con 
l’aiuto della scienza».
Partiamo dalla scienza, dunque. La 
durata della vita non è un fatto genetico? 
«Ognuno di noi è unico, anche nelle 
prospettive di vita, in virtù dei propri geni. 
Ma questi nostri geni sono molto dinamici: 
possono attivarsi o rimanere silenti in base 
all’ambiente che ci circonda, ai nostri 
comportamenti, alle nostre esperienze 
fisiche ed emotive. La loro influenza reale, 
dunque, non supera il 20-30 per cento. Il 
resto dipende da noi. Per essere ancora più 

la sua capacità di favorire il mantenimento 
di uno stato di benessere e di salute, è 
sempre più validato dalla scienza. La 
prima arma, quindi, rimane quella di 
imparare a inserire nell’alimentazione 
quotidiana, senza rovinare tutto con 
cotture sbagliate, i cibi ricchi di sostanze 
utili e protettive. A partire soprattutto 
dagli antiossidanti che ci difendono dai 
radicali liberi. Ciò detto, soprattutto con il 
passare degli anni può essere utile 
l’integrazione di cibi funzionali, superfood 
e integratori. Possibilmente su indicazione 
medica, perché soprattutto per gli 
integratori possono esserci incompatibilità 
e interferenze con l’eventuale assunzione 
di alcuni farmaci». 

chiari: si può nascere con la tendenza 
all’obesità, ma non diventarlo mai grazie 
all’alimentazione e allo sport». 
Quali sono le ultime frontiere della 
ricerca nel campo dell’invecchiamento? 
«Ormai è risaputo che ingrassare favorisce 
le malattie, mentre perdere solo 5 chili 
riduce, per esempio, il rischio di diabete. 
Ma oggi si va oltre, si indaga direttamente 
sulle dinamiche che regolano 
l’invecchiamento cellulare. E le ultime 
ricerche hanno messo a fuoco un nuovo 
dato importantissimo: il ruolo 
determinante dei telomeri, la parte finale 
dei cromosomi (le strutture interne alla 
cellula che definiscono il nostro Dna). Si è 
scoperto che più questa parte si assottiglia 
e si accorcia, meno le cellule si rigenerano, 
e quindi invecchiano. E si è scoperto, 
soprattutto, che anche questa 
trasformazione squisitamente cellulare è 
fortemente influenzata dallo stile di vita».
Nel libro si parla di 10 mosse.
«Lo ha spiegato l’Oms da tempo: la salute 
non è mancanza di malattia, ma un 
insieme complesso di aspetti fisici, 
psicologici, sociali, emotivi. Se invecchiare 
è un fenomeno multifattoriale, rimanere 
giovani lo è ancora di più. Per questo 
occorre agire su tutta la linea: attività 
fisica, giusti comportamenti in cucina. Ma 
anche sonno, gestione dello stress, 
appagamento emotivo e allenamento 
intellettuale, per mantenere giovane anche 
il cervello. Le 10 mosse sono l’insieme di 
tutto quel che serve. Sarebbe bene seguirle 
fin da piccoli, ma diventa fondamentale 

il decalogo antietà

1. Segui una dieta mediterranea 

Riconosciuta dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità, si basa su cereali integrali, 
molta verdura e frutta, pesce e carni bianche, 
pochi grassi saturi compensati dal super 
benefico olio extravergine di oliva. Poco vino, 
pochi zuccheri semplici e molto movimento. 
Se seguita in dosi equilibrate (vedi box nella 
pagina seguente) e variando le scelte, sostiene 
la salute e aiuta a controllare il peso, che con 
l’età tende ad aumentare. 

2. Occhio alle porzioni 

Non sempre abbiamo a portata di mano 
una bilancia e pesare ogni ingrediente alla 
lunga diventa faticoso. Che fare, dunque? 
Regolati così:
- 2 pugni equivalgono alla porzione ottimale 
(250 g) di verdura cruda.
- 1 pugno è una porzione di verdura cotta.
- Il palmo della mano corrisponde a circa 
120-140 g di carne o pesce.
- 2 dita di una mano messe per lungo 
equivalgono a una porzione di formaggio 
stagionato di 40-50 g.
-1 pallina da tennis corrisponde a una 
porzione di frutta di 150-200 g.
- Il diametro del tappo di una bottiglia di 
acqua minerale equivale a 100 g di spaghetti 
n. 3 crudi. 

Se segui le mosse giuste  
puoi ritardare 

l’invecchiamento e 
prevenire le patologie 

più diffuse.  
La nutrizionista 

Evelina Flachi ne ha 
individuate dieci  

(dal mangiare 
mediterraneo al 

movimento quotidiano) 
e qui ci spiega come 

metterle in pratica nella 
vita di tutti i giorni

di marilisa zito

Più giovani, più a lungo 
con la dieta antietà

per approfondire
L’elisir di lunga vita dal mito 
alla realtà. Intorno a questa 
sfida prende il via l’ultimo 
libro di Evelina Flachi, Le 10 
mosse antietà (Cairo, 15 
euro), un’analisi dettagliata e 
completa di tutte le novità 
scientifiche in tema di 
antiaging. Le ragioni per cui 
si invecchia, le ultime novità 
della ricerca e le 10 mosse 
che ci permettono di vivere 
di più e soprattutto in buona 
salute fisica e mentale. 
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3. Scegli alimenti di qualità e sicuri
Compra solo quel che serve, scegli 
alimenti sicuri e certificati, preferendo 
prodotti da agricoltura bio (esente da 
pesticidi) e controllando le scadenze. 
Inoltre cucina in modo sano (griglia, 
vapore, pochi fritti) e sostituisci il sale, 
alleato dell’ipertensione, con le spezie.
 
4. Fai cinque pasti al giorno 
Tre principali (colazione, pranzo e cena) e 
due spuntini (metà mattina e metà 
pomeriggio). Senza mai saltare la prima 
colazione (come ancora fa il 20-30 per 
cento degli adulti) perché un digiuno 
prolungato riduce l’efficacia fisica e 
mentale e nel tempo favorisce il 
sovrappeso. Ogni giorno consuma 
5 porzioni di ortaggi: 2 di frutta (150 g 
ognuna) e 3 di verdura (80 g crude, 200 g 
cotte, anche sotto forma di minestroni e 
passati). Servono a mantenere 
un’alimentazione a forte azione 
antiossidante, cioè capace di combattere  
i radicali liberi.

5. Bevi il giusto! 

Anche se non si ha sete, bere è 
fondamentale, specie con l’avanzare degli 
anni. L’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare raccomanda almeno 2 litri di 
liquidi al giorno, fra bevande e cibi che li 
contengono. Bene infusi, centrifugati o 

estratti di frutta poco zuccherina e verdure 
che forniscono anche minerali e vitamine. 
Attenzione ai succhi: contengono solo 
polpa se in etichetta c’è scritto 100 per 
cento di frutta, altrimenti nascondono 
zuccheri e additivi. Il vino fa bene in 
piccole quantità (un bicchiere al giorno 
per le donne, due per gli uomini) e i 
superalcolici vanno evitati. Bene, invece, 
il caffè, se non si è ipertesi, per la quantità 
di potassio e polifenoli, il potere digestivo 
e l’attività termogenica alleata della linea.

6. Muoviti di più. Poi riposa 

Il sonno (almeno 7-8 ore) influenza la 
longevità, perché sostiene il sistema 
immunitario, rendendoci meno 
vulnerabili a raffreddori e infiammazioni. 
Anche l’attività fisica ha funzioni di 

antietà cellulare. Inoltre aiuta a mantenere 
il peso, ritarda l’insorgere della sarcopenia, 
cioè la perdita di massa muscolare che con 
gli anni compromette il movimento, e 
favorisce l’assimilazione dei nutrienti da 
parte delle ossa, rinsaldando lo scheletro. 
E stimolando il rilascio di endorfine salva 
il buon umore, alleato della buona salute. 
La regola? 45-50 minuti di attività 
aerobica (anche solo camminare) almeno 
due o tre volte la settimana.   

7. Controlla lo stress

Vivere sempre sull’orlo di una crisi di 
nervi vuol dire essere continuamente 
“sotto allarme”, e quindi in balia degli 
ormoni dello stress. Pensa positivo, e 
allenta le tensioni con attività di 
rilassamento come training autogeno, 
yoga, meditazione.

8. Stai in compagnia

Curare gli affetti, gli scambi con gli altri 
e le amicizie allunga la vita. Lo 
confermano anche studi recenti, 
documentando che chi vive isolato dal 
mondo ha il 20 per cento di probabilità 
in più (53 per cento per quanto riguarda 
le malattie cardiache) di morire 
precocemente. 

9. Metti al lavoro il cervello

Lavoro, hobby, tempo libero: qualunque 
attività intellettuale stimola i neuroni e 
favorisce la creazione di nuove sinapsi, 
cioè punti di contatto tra un neurone e 
l’altro in grado di dotare il cervello di 
nuovi programmi, idee e intelligenza. 
Allontanando il rischio di demenze 
senili e malattie degenerative.

10. Investi sull’amore

Generosità, altruismo, disponibilità verso 
gli altri sono alleati di buona salute. Lo 
dice anche la scienza, dimostrando in 
molti studi che chi è generoso è anche 
più appagato, in pace con se stesso e con 
gli altri, e quindi più protetto dalle 
insidie fisiche e psicologiche che ci fanno 
invecchiare e ammalare. 

© Riproduzione riservata

Nella dieta mediterranea il pasto perfetto è composto dal 45-60 per cento di carboidrati, 25-30 
per cento di lipidi, 10-15 per cento di proteine animali e vegetali. Puoi comporlo così:

• Ogni giorno:  
-  4-6 porzioni di cereali 

integrali (pane, cracker, 
pasta o riso). 

-  2 porzioni di frutta (150 g)  
e 3 di verdura (80 g cruda,  
200 g cotta). 

-  2 cucchiaini di formaggio 
grattugiato. 

-  2 porzioni di latte 
parzialmente scremato (125 
ml) o yogurt magro (125 

ml). 
-  2-3 cucchiai di olio evo. 
-  2 litri di acqua. 
-  1 bicchiere di vino o birra.
• Zuccheri semplici: max 5 g 
di zucchero, o 20 di miele o 
marmellata al giorno.
• Ogni settimana:
-  2 porzioni di 80 g di pasta o 

riso integrali. 
-  3 porzioni di legumi (50 g 

secchi). 

-  100 g di formaggio fresco o 
50 stagionato. 

-  2 porzioni da 150 g di pesce 
(meglio grasso: salmone, 
sardine, acciughe, sgombri).

-  2-3 porzioni da 100 g di 
carne bianca. 

-  1 porzione da 100 g 
di carne rossa. 
-  2-4 uova (non fritte). 
-  1 porzione da 30 g di frutta 

secca. 

cosa mettere in tavola
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