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•Prevenzione primaria: comportamenti che 

cercano di evitare/ridurre 

l’insorgenza/sviluppo di una patologia (ridurre 

i fattori di rischio è prevenzione)

•Prevenzione secondaria: punta alla diagnosi precoce di una 

patologia nascente permettendo d’intervenire sulla stessa 

precocemente, aumentando le opportunità di intervento per 

prevenirne la progressione e ridurre gli effetti negativi

•Prevenzione terziaria: riduce l’impatto di una patologia già 

avviata riducendo le complicazioni



I problemi di memoria possono essere una 

normale conseguenza dell’invecchiamento, 

invecchiando tutto l’organismo cambia  

e il cervello non è da meno. 



Aspetti cognitivi

• lieve compromissione della memoria

• diminuita capacità di attenzione

• diminuita capacità di ragionamento

• diminuita capacità di ideazione



Si diventa più lenti nella risposta, 

ma ciò non vuole dire che si è 

incapaci di rispondere oppure che si 

sbagliano le risposte in quanto se 

venisse concesso il tempo necessario, 

la risposta sarebbe adeguata a tutte 

le età.



• La demenza è spesso impropriamente 

definita “demenza senile”

• In realtà con l’avanzare dell’età … 

… alcune funzioni cognitive mostrano 

un lieve declino; 

… altre restano invariate; 

… l’eventuale declino cognitivo non è 

comunque tale da interferire 

significativamente con lo svolgimento 

dei normali atti della vita quotidiana. 



Funzioni 

cognitive

Anni

Asintomatica

MCI

Malattia A

Normale 

Invecchiamento 

Primi sintomi

Fase pre-clinica



Quando la perdita delle funzioni

cognitive coinvolge la memoria e le altre

funzioni (parlare, muoversi, pensare e ragionare,

riconoscere ed orientarsi) ed è così severa da

interferire in modo significativo con le

attività lavorative, sociali, relazionali e con la

qualità della vita in presenza di un normale stato

di coscienza, si può parlare di demenza



la demenza è una sindrome cerebrale 

degenerativa, progressiva, irreversibile 

che colpisce la memoria, il pensiero, il 

comportamento e le emozioni.

si manifesta con un’incompetenza a far 

fronte alle esigenze comuni e mutevoli 

della vita quotidiana e provoca una 

diminuzione della capacità di mantenimento 

della vita di relazione.



ATTENZIONE

EMOZIONI

DECISIONI

ANALISI

COORDINAMENTO PERCEZIONI

PIANIFICAZIONE
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PENSARE
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• La perdita di memoria che sconvolge la

vita quotidiana non rappresenta una

caratteristica normale dell’invecchia_

mento, bensì può essere un sintomo

della malattia di Alzheimer oppure di

un altro tipo di demenza.



Differenza tra senilità e malattia di Alzheimer

Una persona con normali alterazioni 
della memoria dovute all'età Una persona con sintomi di AD

Un certo grado di difficoltà nel 

ricordare eventi del passato

Difficoltà nel ricordare eventi 

recenti

Dimentica parti di un'esperienza

Spesso se ne ricorda in un secondo 

momento

Dimentica completamente le 

esperienze

Raramente se ne ricorda in un 

secondo momento

Solitamente è in grado di seguire 

istruzioni scritte/orali
Diventa gradualmente incapace di 

seguire istruzioni scritte/orali

Solitamente è in grado di 

utilizzare appunti per ricordare le 

cose

Diventa gradualmente incapace di 

utilizzare appunti per ricordare 

le cose

Nessuna compromissione 

significativa delle attività 

quotidiane

La perdita della memoria 

interferisce con le attività 

quotidiane



Una persona con normali alterazioni 
della memoria dovute all'età Una persona con sintomi di AD

Solitamente è in grado di curare la 

propria persona
Diventa progressivamente incapace 

di aver cura della propria persona

Dimenticare che giorno è per poi 

ricordarlo in seguito

Perdere la cognizione del tempo e 

della stagione

Dimenticare qualche volta quale 

parola usare, o il nome di una

persona

Difficoltà nel portare avanti una

conversazione.

Ripetere sempre le stesse storie

Avere difficoltà, qualche volta nel

trovare le parole giuste

Difficoltà nel comunicare

oralmente e per iscritto

Differenza tra senilità e malattia di Alzheimer



1. Concedersi più tempo, rispetto al passato, per imparare

cose nuove; apprendere può richiedere più tempo e una

maggiore concentrazione;

2. Fare attenzione alle nuove informazioni, con l’età si

diventa più distraibili e distratti;

3. Troppe informazioni insieme mettono in difficoltà la

memoria; fare una cosa alla volta e farla bene;



4. Predisporre un ambiente adatto per l’apprendimento; la

luce deve essere viva; devono essere eventualmente usati

occhiali o apparecchi acustici. Se si è incerti circa le

informazioni ricevute, è necessario richiedere che queste

vengano ripetute;

5. Non aspettarsi di ricordare fatti o nomi velocemente come

nella giovinezza; per ricordare i fatti o i nomi devono

essere utilizzate delle strategie;

6. Proporsi di esercitare la memoria facendo mentalmente o

ad alta voce brevi riassunti di letture o di trasmissioni

televisive, almeno una volta al giorno;



7. Le informazioni acquisite sono soggette all’oblio con il

trascorrere del tempo se non vengono riutilizzate. Solo

una parte, gli episodi più significativi, viene

conservata mentre molte informazioni vengono perse;

8. La memoria ha delle debolezze: labile, si blocca, sbaglia

riferimenti, confonde i particolari, altera i ricordi;

9. Non esiste alcun “farmaco miracoloso” per la memoria



 Partecipare a giochi da tavolo e di società

 Leggere

 Suonare strumenti musicali

 Fare parole crociate

 Scrivere

 Ballare

 Dedicarsi alla cura della casa

 Praticare ginnastica di gruppo

 Dedicarsi alla cura dei bambini (fare il nonno o

la nonna !!)

 Nuotare



 Ma come si fa ad allenare la mente?

 Da un punto di vista logistico, è molto più semplice 

che andare in palestra.

 Puoi infatti allenare la mente in qualunque momento 

e in qualunque luogo, con una varietà di attrezzi 

praticamente infinita



 Cioè, con la sinistra se sei destro e con la destra se sei mancino.

 Provare ogni tanto a scrivere (a mano, non a computer) con la mano 

sinistra stimola nel tuo cervello attività sinaptiche (le sinapsi sono 

strutture che permettono la comunicazione fra le cellule nervose) 

normalmente poco utilizzate.

 E lo fa in maniera massiccia: scrivere infatti è un’attività 

estremamente complessa, che coinvolge molte aree cerebrali, da quelle 

del linguaggio a quelle del controllo fine del movimento delle dita.

 Inoltre, per scrivere con la mano la sinistra avrai bisogno anche di un 

surplus di concentrazione mentale, normalmente non necessaria quando 

usi la mano destra.



 La vista è un senso potentissimo, di fatto il più potente 

quando si tratta di utilizzare la memoria; tuttavia, la 

usiamo così tanto che alla fine “spegne” un po’ tutti gli 

altri sensi.

 E poiché ciascuno dei nostri sensi rimanda a delle aree 

cerebrali specifiche, se un senso viene utilizzato poco 

anche la sua area cerebrale di riferimento si attiva poco.

 Facendo la doccia con gli occhi chiusi potrai concentrarti 

meglio sulle sensazioni tattili date dall’acqua, e dalla 

spugna; così come sarai più sensibile agli odori che 

provengono dal sapone e dal rumore dell’acqua vicino alle 

tue orecchie.



 E’ una maniera classica ma sempre valida di allenare la 

mente. Puoi per esempio contare al contrario, cosi da 

stimolare il cervello facendogli fare qualcosa di normale 

(contare), ma in maniera insolita.

 Oppure fare moltiplicazioni nella mente fra numeri di due 

cifre, in maniera tale che nello svolgere l’operazione sei 

costretto a creare “riporti” che il cervello deve 

ricordare, per poi sommarli alla fine.



 Si tratta di un esercizio molto completo che stimola allo 

stesso tempo la concentrazione, le aree della memoria, la 

creatività.

 Memorizzare è diverso da ricordare: il primo infatti è il 

processo attraverso cui fissi nella tua memoria delle 

informazioni; il secondo invece è il processo attraverso il 

quale le ripeschi dopo averle memorizzate.

 Quando ricordi, il tuo cervello attua processi connessi 

soprattutto con la visualizzazione.

 A grandi linee cioè, ragioniamo con le parole e ricordiamo 

con le immagini.



È pieno di App per allenare la mente ad “andare veloce”.

Con i  quali puoi testare:

 memoria visiva

 memoria per le parole

 memoria per i numeri

 tempo di reazione allo stimolo.

 Vedi, il bello di quando costringi il tuo cervello a fare le 

cose velocemente, è che in maniera naturale ti concentri di 

più. E la concentrazione ti fa usare meglio le tue capacità 

mentali.



E’ dimostrato che chi segue una dieta

mediterranea:

 consumo quotidiano di cereali;

 alto contenuto di verdura pesce, legumi, fibra;

 basso contenuto di carni rosse, ed altri

alimenti processati, dolci, grassi saturi.

Ha meno fattori di rischio vascolare,

concentrazioni di glucosio ed insulina plasmatiche

più basse e ridotti marcatori di stress ossidativo

ed infiammazione.

Contenere/eliminare l’uso di alcolici (<36g/d, in

quanto livelli più alti sono stati associati ad un

declino cognitivo più rapido)

Livingston et al, Lancet, 2017
Sabia et al, Neurology, 2014



POLIFENOLI:

Proteggono dal danno indotto 

dalle neurotossine, hanno effetto 

antinfiammatorio e migliorano le 

funzioni cognitive.

Meeusen, Sport Med, 2104
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Evidenze disponibili da studi osservazionali, dimostrano come

ci sia una relazione inversa tra l’attività fisica ed il

rischio di demenza e come gli anziani che fanno esercizio

abbiano una maggior probabilità di mantenere funzioni

cognitive nella norma rispetto a chi non lo pratica.

Migliora l’equilibrio e riduce il 

rischio di cadute, aumenta la massa 

muscolare, migliora l’umore 



Gli anziani che praticano costantemente 150min/sett. di

attività fisica moderata/vigorosa hanno una probabilità

ridotta del 40% di sviluppare demenza di Alzheimer

rispetto ai loro coetanei fisicamente inattivi

L’attività aerobica si è dimostrata più efficace 

nel ridurre il rischio cognitivo, in particolare 

è consigliata una camminata veloce di almeno 20-

30 minuti per la maggior parte dei giorni della 

settimana

Meglio se 

praticata in 

gruppo



Vita 

sociale 

attiva

Attività 

fisica

Dieta 

salutare

Allenamento 

mentale

gestione 

stress

Sonno di 

qualità



Non modificabili

ETA’:

 <0.1% in <65 anni

 1-5% > 65 anni

 25-30% in >85 anni

Genere:

 F>M

 Femmine maggior 

rischio di AD

 Maschi maggior 

rischio VaD

Genetici:

 1% sviluppo precoce

 Famigliarità

Modificabili

Rischio 

cardiovascolare:

Ipertensione arteriosa

Iperlipidemia

diabete mellito

Depressione

stress

Stili di vita:

Fumo

Alcool

Obesità

Esercizio

Vita sociale



Cosa significa prevenzione

•Prevenzione primaria: comportamenti che cercano di 

evitare/ridurre l’insorgenza/sviluppo di una patologia (ridurre 

i fattori di rischio è prevenzione)

•Prevenzione secondaria: punta alla diagnosi precoce 

di una patologia nascente permettendo d’intervenire 

sulla stessa precocemente, aumentando le opportunità 

di intervento per prevenirne la progressione e ridurre 

gli effetti negativi

•Prevenzione terziaria: riduce l’impatto di una patologia già 

avviata riducendo le complicazioni



Funzioni 

cognitive

Anni

Asintomatica

MCI

Malattia A

Normale 

Invecchiamento 

Diagnosi

precoce





demenza di Alzheimer 50-60%

demenza vascolare 10-20%

demenza a corpi di Lewy 7-25%

malattia di Pick e demenza fronto-temporale 2-9%

demenza mista (malattia di Alzheimer + demenza

vascolare)

5-15%

demenze reversibili 5-20%



Fase iniziale:

•Difficoltà nel ricordare 

eventi recenti

•Lieve disorientamento 

temporale

•Difficoltà nel trovare le 

parole

•Iniziale difficoltà in 

attività complesse della vita 

quotidiana, nelle relazioni 

sociali e sul lavoro

•Riduzione di iniziativa, 

difficoltà ad affrontare 

situazioni nuove

•Ansia, depressione

•Assenza di alterazioni 

motorie

Fase intermedia:

•Deficit di memoria moderato-

grave

•Disorientamento spazio-

temporale

•Evidente disturbo del 

linguaggio (espressione e 

comprensione)

•Disturbi comportamentali

•Necessità di controllo e 

stimolo per la cura della 

propria persona, dipendenza 

nelle IADL 

Fase avanzata:

•Completa perdita delle 

capacità cognitive con 

difficoltà nel riconoscere 

volti e luoghi familiari

•Perdita del linguaggio (fino 

al mutismo)

•Completa perdita 

dell’autonomia nelle ADL

•Incontinenza sfinterica

•Allettamento in fase 

terminale 

Durata media della malattia: 10/15 anni



Adattata da Gauthier S. ed. Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease. 1996.
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• E’ difficile saper riconoscere i primi segni della malattia, anche perché è diffusa 
l’opinione che l’invecchiamento si accompagni inesorabilmente alla perdita di molte 
funzioni ed in particolare della memoria.

• Diventa più ripetitivo, ha problemi a ricordare il contenuto di recenti informazioni, 
eventi, appuntamenti.

• Perde frequentemente oggetti, per esempio le chiavi di casa

• Manifesta difficoltà a svolgere attività che richiedono più fasi in sequenza, per 
esempio preparare un pasto

• Ha problemi a guidare l’auto ed a trovare la via di casa. Non è in grado di sapere che 
giorno è o  che mese . Dimentica di ritirare la pensione o si reca insistentemente 
presso gli uffici postali per ritirarla

• Ha difficoltà nel trovare le parole per esprimersi. Ha difficoltà a denominare oggetti 
comuni e li indica in modo generico come “il coso”, “la cosa” o con giri di parole

• Appare più passivo, meno coinvolto nelle attività familiari. Oppure è più irritabile 
del solito; è diventato sospettoso; talora fa accuse infondate



Agitazione

Inversione ritmo

Sonno/veglia

Irritabilità
Vagabondaggio

Aggressività

Allucinazioni
Cambiamenti 
d’umore

Comportamento
accusatorio

Ideazione

suicidaria

Paranoia

Depressione

Mesi prima della diagnosi                           mesi dopo la diagnosi

Ansia

Isolamento sociale
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Comportamenti sess. inadeguati





• L’UTENTE RICEVE ANTICIPATEMENTE CONSIGLI MEDICI

• I DISTURBI BENIGNI DI MEMORIA POSSONO ESSERE 

DIFFERENZIATI DA AD

• I PROBLEMI DI MEMORIA POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AD 

ALTRA CAUSA

• INIZIO DI UNA TERAPIA OTTIMALE IN PRESENZA DI UN 

PAZIENTE CHE E’ ANCORA IN GRADO DI DECIDERE

DIAGNOSI PRECOCE DI MALATTIA DI ALZHEIMER: VANTAGGI



DIAGNOSI PRECOCE DI MALATTIA DI ALZHEIMER: SVANTAGGI

• REAZIONE PSICOLOGICA NEGATIVA

• MANAGEMENT INADATTO DA PARTE DELLA FAMIGLIA

• CONSEGUENZE NAGATIVE NELLA SFERA SOCIALE



• Le terapie “non-farmacologiche” 

• Le terapie “farmacologiche” 

• modificazioni ambientali 

• strategie comportamentali 

• la riabilitazione cognitiva 

Il trattamento della demenza: un approccio integrato 



Obiettivi del trattamento INTEGRATO

A seconda della fase della malattia, 

l’obiettivo può essere:

•migliorare e/o mantenere più a lungo possibile 

il livello cognitivo e funzionale

•ridurre i sintomi psicologici e 

comportamentali

•prevenire le complicanze





Self Administered Gerocognitive Examination

Esame Gerocognitivo Autogestito



SAGE test

• È il SAGE TEST, esame gerocognitivo

autosomministrabile, ideato dai ricercatori 

dell’Università dell’Ohio coordinati dal 

docente Douglas Scharre.

• Il test è stato sperimentato su un campione 

di oltre 1000 persone con più di 50 anni e si 

è rivelato uno strumento utile per 

determinare il declino cognitivo degli 

individui.



Il punteggio massimo che si può raggiungere 

è di 22 punti, per una memoria di ferro, ma 

già da 17 punti le capacità cognitive e la 

memoria sono definite in salute. 

Il punteggio medio ottenuto dai partecipanti 

alla sperimentazione è stato infatti di 17,8 

punti.

SAGE test



• Il Test SAGE comprende differenti sezioni:

• orientamento temporale, 

• linguaggio, 

• ragionamento e calcolo,

• visualizzazione spaziale,

• capacità esecutive,

• memoria. 

SAGE test



• Il Test SAGE permette di ottenere una linea 

di base della funzione cognitiva, così da 

poter seguire l'evolversi di questi problemi 

nel tempo.

• il test può essere eseguito periodicamente 

per notare eventuali cambiamenti nelle 

capacità cognitive, e intervenire molto più 

precocemente. 

SAGE test



Cosa fare se il test è minore di 17?



Cosa significa prevenzione

•Prevenzione primaria: comportamenti che cercano di 

evitare/ridurre l’insorgenza/sviluppo di una patologia 

(ridurre i fattori di rischio è prevenzione)

•Prevenzione secondaria: punta alla diagnosi precoce 

di una patologia nascente permettendo d’intervenire 

sulla stessa precocemente, aumentando le opportunità 

di intervento per prevenirne la progressione e ridurre 

gli effetti negativi

•Prevenzione terziaria: riduce l’impatto 

di una patologia già avviata riducendo 

le complicazioni



Intervento socio-assistenziale:
servizi in rete per l'anziano con deterioramento cognitivo

Interventi spesso necessari per:

•migliorare lo stato di salute del 

soggetto (particolarmente in presenza 

di sintomi comportamentali)

•ridurre lo stress del caregiver

•ritardare quanto possibile

l'istituzionalizzazione.

La segnalazione ai servizi deve essere precoce,
per poter programmare al meglio l'assistenza e
prevenire l'esaurimento delle risorse assistenziali
della famiglia.

RSA
(ricoveri temporanei o 

permanenti)

Centro
Diurno

Ospedale per acuti



SUSS: Sportello Unico Socio Sanitario
UVG: Unità Valutazione Geriatrica
PAI: Piano Assistenziale Individuale
RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale
NDCC: Nucleo Distrettuale Continuità delle Cure



Gratuito

SID

ADI

ADI UOCP

ADP

Accoglie

Informa

indirizza

Primo
colloquio
telefonico

0125 414502
MMG: Medico Medicina Generale
CDCD: Centro Deterioramento Cognitivo e Demenze
SID: Servizio Infermieristico Domiciliare
ADI: Assistenza Domiciliare Integrata
ADI UOCP: …….Unità Operativa Cure Paliative
ADP: Assistenza Domiciliare Programmata (MMG)




