
- incontinenza
- totale dipendenza dagli altri

I fattori di rischio non modificabi-
li sono: l'età avanzata, storia fami-
liare di demenza, e la presenza del
genotipo dell'apolipoproteina E 4
allele. Diversi studi sono stati
compiuti per individuare l’esi-
stenza di fattori di rischio modifi-
cabili, che consentano di attuare
un intervento preventivo e/o
contenitivo della malattia .
Partendo dal presupposto che la
malattia di Alzheimer rappresenta
una delle principali fonti di morbilità
e mortalità nelle società di via di in-
vecchiamento e che a tutt’oggi
non esiste una cura, sarebbe im-
portante riuscire a individuare
delle strategie per ridurre il ri-
schio o ritardarne l'insorgenza, e
rallentarne il decorso. Un fattore
di rischio modificabile pare essere
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multifattoriale. Il decorso, nono-
stante la presenza di variabili indivi-
duali, è abbastanza comune e ca-
ratterizzato da tre fasi.

Fase lieve:
- deficit memoria a breve termine
- disorientamento nello spazio
- difficoltà nella risoluzione di pro-
blemi quotidiani
- cambiamenti di personalità e alte-
rata capacità di giudizio
Fase moderata:
- difficoltà nell’eseguire le normali
attività quotidiane (alimentarsi, ve-
stirsi, lavarsi)
- agitazione psico-motoria
- disturbi del sonno
- difficoltà nel riconoscere familiari e
amici
Fase grave:
- disturbo di espressione e com-
prensione del linguaggio
- inappetenza e dimagrimento

L
a malattia di Alzheimer è la
più diffusa causa di demen-
za nella popolazione anzia-
na e la sua incidenza au-

menta con l’avanzare dell’età, con
un culmine fra i 65 e gli 85 anni. La
demenza di Alzheimer oggi colpi-
sce circa il 5% delle persone con
più di 60 annia e in Italia si stimano
circa 500mila ammalati. Alois
Alzheimer, neurologo tedesco, fu il
primo che, nel 1907, ne descrisse i
sintomi e gli aspetti neuropatologi-
ci, caratterizzati da placche amiloidi
e viluppi neuro-fibrillari presenti nel
tessuto cerebrale. L’identificazione
di queste anomalie è possibile solo
con l’autopsia; per questo è possi-
bile solo fare diagnosi di “proba-
bile” malattia, tramite alcuni test
specifici, clinici e neuropsicolo-
gici. Tranne che per una limitata
percentuale di casi di origine gene-
tica, la sua eziologia è definita
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rappresentato dal livello di istruzio-
ne: più è alto, più si rende disponi-
bile una specie di “riserva cogniti-
va” spendibile sotto forma di strate-
gie compensatorie quando ha inizio
il declino mentale. Alcuni studi rico-
noscono in episodi pregressi di de-
pressione o stress una correlazione
con l’insorgenza della demenza se-
nile, così come esposizioni ambien-
tali e occupazionali (collanti, pesti-
cidi e solventi) possono indurre un
significativo aumento del rischio di
malattia di Alzheimer. Diversi studi
hanno collegato l'attività fisica
alla malattia di Alzheimer, e qua-
si tutti hanno dimostrato una si-
gnificativa relazione inversa tra
attività fisica e declino cognitivo,
anche se non sempre i risultati
hanno mostrato un’associazione
significativa. Da una recente revi-
sione è emerso che 20 su 24 studi
basati sulla popolazione hanno mo-
strato un legame tra attività fisica e
riduzione del rischio di demenza o
declino cognitivo. Dal punto di vista
organico, l’esercizio fisico può pre-
servare la funzione cerebrale in
quanto migliora il flusso sanguigno
cerebrale e la consegna di ossige-
no; stimola la crescita dei fibroblasti
nell'ippocampo, riducendo la per-
dita di tessuto cerebrale. L’ippo-
campo è l'area del cervello più
sensibile al danno ischemico, ed
è anche una delle prime aree del
cervello a essere colpita dalla
malattia di Alzheimer. Studi speri-

mentali eseguiti
sui ratti sup-

portano la
teoria per
cui l'atti-
vità fisica
s v o l g e -
r e b b e

un ruo-
lo di
p r o -

tezione
d e l l a
struttu-
ra e
d e l l a

funzione
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maggiori livelli di attività.

LO STUDIO DI ERIC LARSON
Uno degli studi maggiormente cita-
ti in letteratura è quello condotto
dai ricercatori del Group Health
Cooperative di Seattle e della
University of Washington, coor-
dinati da Eric Larson, e pubblica-
to sugli Annals of Internal Medicine.
Obiettivo di questo studio prospet-
tico di coorte è determinare se la
pratica di un regolare esercizio fisi-
co sia associato a un ridotto rischio
di demenza e malattia di Alzheimer.
1740 persone di età superiore ai 65
anni senza sintomi di demenza e
dotate di elevate prestazioni cogni-
tive, sono state seguite negli anni
misurando la frequenza di eserci-
zio, la funzione cognitiva, la funzio-
ne fisica, la depressione, le condi-
zioni di salute, le caratteristiche del-
lo stile di vita, e altri potenziali fatto-
ri di rischio per la demenza (per
esempio, l'apolipoproteina E 4); la
valutazione per la demenza è stata
eseguita ogni due anni. Il livello di
esercizio fisico è stato valutato
chiedendo ai partecipanti il nu-
mero di giorni alla settimana in
cui hanno svolto ciascuna delle
seguenti attività, per almeno 15
minuti, nell’anno precedente l’in-
dagine: passeggiate, escursioni,
ciclismo, fitness, ginnastica,
nuoto, acqua gym, stretching, o
altro esercizio. Quindi, le persone
che hanno svolto attività motoria
per almeno 3 volte la settimana so-
no state classificate come “gruppo
di esercizio fisico regolare”. La fun-
zione fisica è stata valutata in
base alla prestazione ottenuta in
quattro test di performance:
- il tempo per percorrere 10 metri a
piedi;
- il tempo per passare 5 volte dalla
posizione seduta a quella eretta;
- prova di resistenza in equilibrio;
- forza di presa della mano domi-
nante. 
A ogni test è stato attribuito un
punteggio da 0 a 4; il PPF punteg-
gio finale equivale alla somma dei
punteggi per le 4 prove, da 0 a 16.

cerebrale. Rispetto ai topi adulti
inattivi, i topi adulti attivi hanno ri-
dotto l'accumulo cerebrale di sot-
toprodotti neurodegenerativi, impli-
cati nella patogenesi della demenza
soprattutto a livello dell'ippocam-
po.

IL FRAMINGHAM STUDY
Uno studio che può vantare una
prospettiva longitudinale unica è il
Framingham Study, che ha segui-
to la popolazione della città di
Framingham, Massachusetts, dal
1948, indagando i fattori di rischio
cardiovascolare. A partire dal
1975, è stato utilizzato anche per
il monitoraggio delle prestazioni
cognitive, con la somministrazione
di una batteria di test neuropsicolo-
gici a 3.349 partecipanti, in quel
momento senza demenza, e suc-
cessivamente valutati ogni 2 anni.
Dal 1986 è stato introdotto un
sondaggio per calcolare un indi-
ce di attività fisica quotidiana
(PAI) sulla base del tempo speso
per svolgere attività fisica: da
leggera (come camminare), a mo-
derata (incluse attività quotidiane
come lavori di casa o salire le sca-
le), a sport leggeri (come il golf o
bowling), fino ad attività pesanti (la-
vori domestici impegnativi, o fare
esercizio fisico intenso come il jog-
ging). La popolazione per questo
studio, quindi, comprende 1211
partecipanti inizialmente senza sin-
tomi di demenza, suddivisi in cin-
que gruppi in base al livello di attivi-
tà fisica, dalla più bassa (Q1) alla
più alta (Q5). In oltre due decenni di
follow-up, 242 partecipanti hanno
sviluppato demenza (di cui 193
malattia di Alzheimer). I ricercatori
hanno verificato che i partecipanti
che praticavano da moderati a
forti livelli di attività fisica avevano
un rischio circa il 40% più basso
di sviluppare qualsiasi tipo di de-
menza. Inoltre, le persone che
avevano riferito i più bassi livelli di
attività fisica avevano il 45% di
probabilità in più di sviluppare
qualsiasi tipo di demenza rispetto
a coloro che avevano riportato
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La funzione cognitiva è stata valu-
tata utilizzando il CASI, un modello
che fornisce una valutazione quan-
titativa di attenzione, concentrazio-
ne, orientamento, memoria a breve
e a lungo termine, capacità di lin-
guaggio ecc. Sono state altresì va-
lutate la depressione, le condizioni
di salute, le caratteristiche dello sti-
le di vita (fumo, consumo di alcol e
assunzione di integratori dietetici). I
partecipanti allo studio sono stati
seguiti dal maggio 1994 all'ottobre
2003, con un follow-up medio di
6.2 anni. Di 1740 partecipanti,
1185 sono rimasti senza demenza,
158 hanno sviluppato demenza
(107 la malattia di Alzheimer, 33 de-
menza vascolare e 18 altri tipi di
demenza); 121 si sono ritirati e 276
sono deceduti. Dopo circa 6 anni,
il tasso di incidenza di demenza
è stata di 13 per 1000
persone/anno per i partecipanti
che hanno svolto attività fisica 3
o più volte la settimana, rispetto
al 19,7 per 1000 persone/anno
per coloro che esercitavano me-
no di 3 volte la settimana .
L'interazione tra esercizio e la per-
formance-based funzionalità fisica
è risultata statisticamente significa-

tiva (P = 0,013). Inoltre, è stata rile-
vato un rallentamento della pro-
gressione della malattia nei sog-
getti che durante lo studio ave-
vano manifestato i primi sintomi
della patologia. Lo studio non ha
valutato in modo preciso quantità,
intensità e durata dell’attività fisica,
pertanto non è possibile definire
esattamente un effetto dose/ri-
sposta, che si presume potrà es-
sere materia di studio per ricerche
successive. In ogni caso, questi ri-
sultati sono coerenti con le osser-
vazioni di studi precedenti in cui si
apprezzano gli effetti positivi di atti-
vità motoria anche di modesta enti-
tà. Inoltre, la forma delle curve di
sopravvivenza (figura 1) indica
che l'esercizio fisico non impedi-
sce la demenza, ma potrebbe
essere associato a un ritardo
della sua comparsa. Se questi ri-
sultati sono confermati, gli anziani
possono avere un motivo in più per
praticare attività motoria, anche
quando comincia a ridursi la funzio-
nalità di base. Questi risultati sono
confermati da studi sperimentali
eseguiti con persone anziane sane,
che dimostrano come un program-
ma di condizionamento fisico mi-

gliori le funzioni cognitive superiori
(in genere funzione esecutiva, me-
moria e funzione visuospaziale), le
cui modificazioni rappresentano in
genere i primi segni e sintomi della
malattia di Alzheimer. 

ANCORA CONFERME
Altri studi hanno dimostrato che
mantenersi fisicamente attivi può
ral lentare i l  decl ino cognit ivo.
Nell’”Asia Aging Study Honolulu”
è stato evidenziato che uomini an-
ziani che avevano camminato
più di 2 miglia al giorno avevano
un rischio del 40% inferiore di
contrarre la demenza rispetto a
coloro che camminavano distan-
ze più brevi. Lo studio Health,
Aging and Body Composition
Study di Deborah E. Barnes, pro-
fessore assistente di psichiatria
presso la University of California e
ricercatore in geriatria presso il San
Francisco VA Medical Center, e col-
leghi, ha confrontato i cambiamenti
nei livelli di attività fisica, nei livelli di
efficienza cognitiva e composizione
corporea per un periodo di 7 anni
su un campione di 3.075 anziani fra
i 70 e i 79 anni. I partecipanti sono
stati classificati sedentari (0 minuti
alla settimana), bassa intensità
(meno di 150 minuti a settimana) o
alta (150 minuti alla settimana o
più). La funzione cognitiva è stata
valutata utilizzando il 3MS test
(Modified Mini-Mental State Exami-
nation-revised è un breve test co-
gnitivo progettato per rilevare la
compromissione cognitiva, spesso
utilizzato in Canada e USA. Una
volta considerate le altre variabili
(età, sesso, razza, educazione, luo-
go di studio, diabete, ipertensione,
fumo, consumo di alcool e 3MS
punteggio basale), i ricercatori han-
no scoperto che il tasso medio di
declino mentale è stato di 0,62
punti/anno in coloro che sono
stati costantemente sedentari;
0,54 punti/anno nei soggetti con
livelli di attività fisica in calo; 0,44
punti/anno nei pazienti con livelli
di attività altalenante; 0,40 pun-

Figura 1. Le persone che hanno esercitato o più volte 3 a settimana avevano una
maggiore probabilità di essere privo di demenza rispetto a coloro che esercita
meno di 3 volte alla settimana
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ti/anno in coloro che hanno man-
tenuto alti livelli di attività moto-
ria. "Abbiamo scoperto – ha dichia-
rato Deborah Barnes - che gli adulti
anziani sedentari non solo avevano,
all’inizio dello studio, i livelli più bas-
si di funzione cognitiva, ma che ave-
vano subìto il più rapido tasso di de-
clino cognitivo… Il declino cognitivo
è stato più veloce anche nei sog-
getti che, durante tutti il periodo del-
lo studio, hanno diminuito costante-
mente il loro livello di attività fisica".
Secondo i ricercatori, gli anziani
sedentari che hanno iniziato nuo-
vi programmi di esercizio aerobi-
co durante lo studio, hanno spe-
rimentato un miglioramento della
funzione cognitiva, in particolare
della capacità di elaborare infor-
mazioni complesse velocemen-
te. "Gli individui sedentari dovreb-
bero essere incoraggiati a impe-
gnarsi in attività fisica, almeno occa-
sionalmente – continua la Barnes –
mentre le persone che già praticano
attività fisica dovrebbero essere in-
coraggiate a mantenere o ad au-
mentare i loro livelli di attività".

ALZHEIMER EUROPA: LINEE
GUIDA
10 esercizi per le persone con de-
menza e per chi li assiste
Le istruzioni vanno scandite lenta-
mente, con chiarezza e con calma. Il
malato e l’istruttore siedono uno di
fronte all’altro in una stanza ben ae-
rata e fanno insieme gli esercizi. Si
consiglia di cominciare con 3-4
esercizi, ripetendoli 10 volte. Poi si
intensifica gradualmente il program-
ma. La durata degli esercizi non de-
ve superare i 20 minuti. Se il malato
li svolge volentieri, si possono ripete-
re due volte al giorno, variandone la
serie. È importante incoraggiare pa-
zientemente il malato. Per rendere
gli esercizi più divertenti, si può tene-
re un sottofondo musicale. I primi ri-
sultati si hanno dopo tre settimane,
sia per il malato sia per chi lo assiste.
Ideato e scritto dal Dr. Hanna
Jedrkiewicz. Disegni di Krystyna
Lipka-Sztarballo.
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