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CERVELLO 

Oggi alcuni mettono in dubbio alcune nozioni: riflessi rallentati, 

memoria più labile,insonnia. 

 Si dice anche: perdita graduale di neuroni  ( 5-10% entro i  90 anni),  

TEMPI DI 

REAZIONE 
Rallentamento della risposta  fisica a stimoli specifici 

APPARATO 

RIPRODUTTIVO 

Menopausa femminile fra i 45 e i 50 anni, con effetti sull’intero 

organismo dovuti alla diminuzione del livello di estrogeni  

Nei maschi, riduzione, sebbene non cessazione, delle capacità 

riproduttive 

REGOLAZIONE 

TERMICA 

Diminuzione della capacità di adattamento alle variazioni della 

temperatura ambientale 

LINGUA 
Perdita solo graduale del senso del gusto, con riduzione conseguente 

della percezione dei sapori 



METABOLISMO Diminuzione della capacità di metabolizzare gli zuccheri. 

MUSCOLI 
Perdita di massa muscolare, in parte per l’inattività, in parte per la 

diminuzione dell’afflusso di sangue e dell’apporto energetico 

ORECCHIO 
A partire dai 30 anni circa, perdita graduale della capacità di percepire le 

frequenze più alte; comparsa di peluria nel canale uditivo 

OCCHIO 
Presbiopia, problemi di messa a fuoco, difficoltà nell’adattamento alle 

variazioni di luminosità, alterata percezione dei colori 

ORMONI 
Diminuzione col tempo del livello di parecchi ormoni; si presume che ciò 

eserciti un certo controllo sull’invecchiamento 
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FATTORI DI RISCHIO PER 
L'ICTUS 
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TRAUMA 

Tra gli anziani la principale causa di ricoveri 
ospedalieri non sono ne' gli infarti cardiaci ne' gli 
ictus cerebrali, ma le cadute. Più aumenta l'eta' più il 
pericolo cresce: nelle persone sopra i 75 i traumi 
riportati in seguito a una caduta costituiscono la 
principale causa di morte.  



ANSIOLITICI E IPNOTICI E RISCHIO DI FRATTURE 
DELL’ANCA IN PAZIENTI ANZIANI 
RISK OF HIP FRACTURE AMONG OLDER PEOPLE USING 
ANXIOLYTIC AND HYPNOTIC DRUGS: A NATIONWIDE 
PROSPECTIVE COHORT STUDY  
Bakken M S, Engeland A, Engesæter L B et al. 
Eur J Clin Pharmacol 2014; 70:873-880 
 
E’ stato rilevato un aumentato rischio di frattura all’anca in 
persone esposte ad ansiolitici e ipnotici, specialmente con le 
benzodiazepine a breve durata d’azione. Il rischio di frattura 
associata agli ipnotici era più elevato di notte che durante il 
giorno. Il 3% di tutte le fratture all’anca era attribuibile 
all’uso di ansiolitici e ipnotici. 

TRAUMA 



Ematoma sotto durale cronico 

e ̀ una patologia benigna, tipica dell’anziano, caratterizzata da 
una raccolta di fluido, generalmente sangue vecchio, al di sotto 
della dura (membrana che ricopre il cervello) e che, se di 
dimensione cospicue, puo’ comprimere il cervello e causare 
disturbi quali: 
• cefalea, 
• disturbi di movimento  
alle braccia od alle gambe (paresi), 
• sonnolenza e/o  
disturbi della parola (disfasia). 
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DEPRESSIONE 
Nell’anziano compaiono solo due o tre sintomi depressivi. 
Questi sono una tristezza persistente che dura da due o più 
settimane e la perdita o diminuzione di interesse e 
la perdita del piacere. Le attività quotidiane risultano 
compromesse in modo variabile. Altri segni importanti sono le 
alterazioni dell’appetito e del peso  
corporeo,  del sonno, stanchezza.  
I pensieri sono spesso improntati alla  
perdita della speranza, al pessimismo,  
all’inadeguatezza. L’anziano depresso,  
più del giovane, può sviluppare sintomi  
quali irritabilità, ostilità o anche 
 sospettosità, sino a veri e propri deliri  
di persecuzione (ad es. di gelosia o altri).  
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Secondo alcuni 
ricercatori il processo 
di senescenza cerebrale 
potrebbe determinare 
di per se il sintomo 
“demenza” in età per 
ora non raggiungibili 

Neurobiol. Aging 22, 347–348; 2001

The normal slope would cross into
that dementia range at about age
130, resulting in true primary senile 
dementia without regard to the 
presence of plaques and tangles.

La sola perdita di sinapsi  
darebbe i sintomi della 
demenza a circa 130 anni

La “demenza senile” a 130 anni

Dopo la terza decade di vita nel cervello è presente una fisiologica  e 
progressiva perdita neuronale, detta "apoptosi", (dopo i 70 anni anche 
centomila neuroni al giorno, poco  però rispetto al totale -100 miliardi-) 
Alla fine della vita un essere umano non perde neanche il 10% dei neuroni 
 
Con l’avanzare dell’età si riducono il numero dei dendriti e delle connessioni 
sinaptiche 

 



 
Dementia is a progressive and largely 
irreversible syndrome that is 
characterised by a widespread 
impairment of mental function 

 

La DEMENZA non è una malattia 

Implementing the NICE/SCIE 
guidance 

3rd. edition –  August 2011 

 





croniche ed ingravescenti che portano alla demenza per una  
marcata perdita  di neuroni e delle sinapsi  interessano il 5% delle persone 
con più di 65 anni ed aumentano  progressivamente con l’età. 

MALATTIE DEGENERATIVE 
CEREBRALI 



Memoria a lungo termine  
e 
segregazione sinaptica 



Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s 
disease: case-control study 

BMJ 2014;349:g5205 doi: 10.1136/bmj.g5205 (Published 9 September 2014) 

Sophie Billioti de Gage et al 

1796 people with a first diagnosis of Alzheimer’s disease 
and followed up for at least six years before were matched with 7184 
controls on sex, age group, and duration of follow-up. Both groups were 
randomly sampled from older people (age >66) living in the community in 
2000-09. 

Risk of Alzheimer’s disease was increased by 43-51% among 
those who had used benzodiazepines in the past. 

Unwarranted long term use of these drugs 
should be considered as a public health 
concern. 
 
rischio di frattura omero per caduta 
Eur J Clin Pharmacol (2014) 70:873–880 



Dopo i 65 anni, una persona su 8 presenta 

i sintomi dell’ Alzheimer, mentre dopo  gli 

85 anni, una persona su due presenta i 

sintomi dell’Alzheimer. 

 

A fronte di questi dati potremmo stimare in Liguria 
gli ammalati tra 30 e 40 mila   

In Italia nel 2009 più di un milione di ammalati. 
Il costo delle cure è sulle spalle delle famiglie che scaricano lo 
stato di ingenti spese. 
 

Nel mondo 44.35 milioni di ammalati nel 2013. Il 
numero cresce a  75.6 milioni nel  2030,  a 135.5 
milioni nel 2050.  



                           Alzheimer 
Alzheimer 



Alzheimer’s & Dementia - (2011) 1–13 
 
Toward defining the preclinical stages of Alzheimer’s disease: 
Recommendations from the National Institute on Aging and the 
Alzheimer’s Association workgroup 

Fig. 1. Model of the clinical trajectory of Alzheimer’s disease (AD). The 

stage of preclinical AD precedes mild cognitive impairment (MCI) and 

encompasses the spectrum of presymptomatic autosomal dominant mutation 

carriers, asymptomatic biomarker-positive older individuals at risk for progression 

to MCI due to AD and AD dementia, as well as biomarker-positive 

individuals who have demonstrated subtle decline from their own baseline 

that exceeds that expected in typical aging, but would not yet meet criteria 

for MCI. Note that this diagram represents a hypothetical model for the 

pathological-clinical continuum of AD but does not imply that all 

individuals with biomarker evidence of AD-pathophysiological process 

will progress to the clinical phases of the illness 



Il quadro clinico della sindrome demenziale 

 
 

Deficit di memoria a breve termine 
Modificazioni caratteriali 
Riduzione degli interessi 
 Consapevolezza di malattia conservata 

Progressione dei deficit di  memoria 
Evidente modificazione della personalità 
Apatia,  attenzione, capacità critica e di giudizio 
Disorientamento temporo-spaziale 
Disturbi del linguaggio e delle funzioni simboliche 
Disturbi prassici 

Sintomi comportamentali 
 

Gravi turbe mnestiche e delle altre funzioni cognitive 
(afasia, aprassia, agnosia, alt. funzioni esecutive) 
Perdita completa dell’autonomia, incontinenza 

Seconda fase 

Prima fase 

  Terza fase 



Le medicine in uso oggi 
 
servono a poco 
 
 



Fattori protettivi per la malattia di Alzheimer 

 1) Non fumare 
 2) Mangiare il giusto 
 3) Mangiare molti vegetali 
 4) Mangiare alimenti rossi (antiossidanti) 
 5) Bere bene: vino rosso da mezzo a 5 bicchieri a 

settimana 
 6) attività fisica, camminare almeno 2500 passi al 

giorno 
 7) Impegnarsi in attività cognitiva ed  interazioni sociali 
  8) Prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari 



La riserva cognitiva 



Vengono selezionate  294 persone decedute e che 
fanno parte di un largo gruppo disposti a partecipare 
allo studio con età superiore a 55 anni 
 
Alla morte il cervello venne esaminato da ricercatori 
indipendenti e all’oscuro dello studio cercando i segni 
dei Alzheimer, infarti piccoli e grandi e la malattia a 
corpi di  Lewy. 



 
 
I partecipanti avevano anche risposto ad un 
questionario che valutava quanto avessero letto libri, 
scritto delle lettere, frequentato delle biblioteche 
ed esercitate altre azioni di tipo cognitivo (da poco a 
tutti i giorni) . 
Le attività cognitive sono state divise in quelle 
effettuate da bambini, durante l’adolescenza, la 
mezza età e durante la vecchiaia. 
Viene eseguita una correlazione tra i reperti 
autoptici e le attività cognitive svolte durante tutta 
la vita. 



 
Le persone con un esercizio cognitivo più intenso e 
esercitato per tutto l’arco della vita avevano una 
riduzione del declino cognitivo di circa il 15% 
inferiore a coloro che non avevano fatto tale attività 
 
Il Dr Robert Wilson, che ha guidato lo studio ha 
detto che  esercitare il cervello durante tutta la 
vita era un fattore importante per la salute del 
cervello durante la vecchiaia. ” Il cervello che 
abbiamo da vecchi dipende almeno in parte da 
quello che noi abitualmente gli chiediamo di fare 
durante la vita.” 



Bilingualism delays age at onset of 
dementia, independent of education and 
immigration status 
S. Alladi, T. H. Bak, V. Duggirala,  B. Surampudi, M. Shailaja,  
A. K. Shukla, J. R. Chaudhuri, S. Kaul. 

Published online before print November 6, 2013 

Il  leader della ricerca (T.Bak) intervistato dalla BBC dichiara che 
il bilinguismo è la medicina più importante  a disposizione 



Can cognitive stimulation benefit people with dementia? 
 
 
This review included 15 trials with a total of 718 participants. 
The findings suggested that cognitive stimulation has a 
beneficial effect on the memory and thinking test scores of 
people with dementia. Although based on a smaller number of 
studies, there was evidence that the people with dementia 
who took part reported improved quality of life.  
No evidence was found of improvements in the mood of 
participants or their ability to care for themselves or 
function independently, and there was no reduction in 
behaviour found difficult by staff or caregivers.  



Sintesi 

• Attenti alle medicine 

• Non parlare di demenza 
senile 

• Aiutiamo il cervello finchè 
c’è tempo 



Un momento di aggregazione 
per cercare di mantenere attivo il 
cognitivismo 
 



Gli appuntamenti di  
una settimana 
al CREAMCAFE 

Ci sono volontari 
per darci una 
mano con i 
gruppi? 

 
www.creamcafe.altervista.org				www.facebook.com/creamcafe.genova					creamcafe2013@gmail.com	
	

Il CREAMCAFE apre dal Lunedì al Venerdì dalle 15:00 alle 18:00 

 

Lunedì 12 Gennaio 2015 

15:00 - 16:30 “Laboratorio Artistico - Forma e Colore”  

con Mariella Carossino & Matteo Maccio  
16:30 – 17:30 “Parliamo Inglese” con Chiara Marzullo 

 
Martedì 13 Gennaio 2015 

16:00 – 17:00 “Laboratorio del Corpo”: Espressone Corporea con Barbara 
Zampa 

17:00 – 18:00 “Laboratorio Artistico - Percezione, Emozione ed 
Espressione” con Paola Barbicinti 

16:00 – 18:00 “Gruppo dei Caregiving: si parla d’Alzheimer” con 
Guido Rodriguez 

 
Mercoledì 14 Gennaio 2015 
ore 15 - 16:30  
1) “Avvio al Gioco degli Scacchi” con Davide Cusato 

2) “Giochi con Oggetti e con Carte” con Pino Lumbaca. 
16:30 - 17:45 “Giochiamo: dai Numeri alle Strategie” con Marina Amici, 

Giampaolo Chiappini e Laura Parenti.   
 

Giovedì 15 Gennaio 2015 

15:00 alle 16:00 "Discipline morbide cinesi (Taijiquan e Qigong) alla 

ricerca dell'equilibrio, della conoscenza di sè e della migliore qualità della 
vita” con Giuse Re   

16:00 – 17:00 "Il cestino delle parole" con Deborah Conti e Federica Re  
17:00 - 18:00 “Laboratorio canto e suono” con Anna Rocca  
 

Venerdì 16 Gennaio 2015 
15:00 -18:00 “Test Your Memory “ somministrati da Giovanni Converti 

15:00 - 16:00 “Lezione di spagnolo” con Juan Carlos Testa 
16:15 – 18:00 “Fra i comunisti” Silvio FERRARI presenta il libro  
 



GRAZIE A VOI PER 
L’ATTENZIONE 

E ALLO ZENZERO CHE CI 

 PERMETTE DI INCONTRARCI 


