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LA TRASFORMAZIONE DEMOGRAFICA

La popolazione mondiale sta invecchiando

In Italia gli ultra 65 saranno il 33,2% della 

popolazione nel 2056 (ISTAT 2011)

QuesD daD sDmolano la ricerca di intervenD 

di prevenzione del declino fisico e mentale al 

fine di promuovere la qualità di vita della 

popolazione. 



I FATTORI CHIAVE
Miglioramento delle condizioni di vita e di salute
Declino della mortalità
Decremento delle nascite



Invecchiare: un privilegio e una sfida

L’invecchiamento della popolazione è 
accompagnato da un aumento del carico delle 
mala6e non trasmissibili: 
Ø Mala6a di Alzheimer e altre mala6e 
neurodegenera<ve

Ø disturbi cardiovascolari
Ø diabete, 

Ø tumori 

Ø mala6e polmonari 
Ø problemi muscoloscheletrici

Le mala6e croniche impongono alla 
popolazione un peso elevato:

§ salute: diminuzione della qualità della vita
§ economico: aumento dei cos< per le cure



1. Il cervello
2. Il cervello che invecchia
3. Quali risorse?
4. Come prevenire il deterioramento cognitivo



IL CERVELLO



IL CERVELLO



I CIRCUITI CEREBRALI



COME INVECCHIA IL CERVELLO
•Massa cerebrale
•Densità corticale
•Materia bianca
•Sistemi di 
neurotrasmettitori



L’INVECCHIMENTO: UNA RISORSA
Competenze

1. Procedurali (come si 
fanno le cose)

2. Mentali (es. analisi 
sta:s:che)

Elaborazione delle 
informazioni
Vocabolario
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e la mielina si restringe. Dal momento che la mielina migliora l’efficienza della 
trasmissione nervosa, la sua perdita potrebbe rallentare l’elaborazione. Gli 
scienziati hanno correlato questi cambiamenti ad una ridotta funzione cognitiva.

Sistemi di neurotrasmettitori. Il cervello che invecchia genera meno 
messaggeri chimici e possiede meno recettori per agganciarli. La diminuzione 
di dopamina, acetilcolina, serotonina e noradrenalina potrebbe contribuire al 
declino della memoria e della cognizione e ad un aumento della depressione 
tra gli anziani.

Migliorare con l’età
Non ci sono solo cattive notizie. Per molti aspetti, il cervello è come un 
buon vino, si arricchisce ad ogni stagione. Le competenze che abbiamo 
acquisito in precedenza e che abbiamo eseguito ripetutamente nel corso 
degli anni possono trovarsi al meglio, siano esse competenze mentali, come 
ad esempio l’analisi del mercato azionario, o procedurali, come ad esempio 
suonare uno strumento musicale. Con l’avanzare degli anni sviluppiamo 
anche un vocabolario più ricco, più ampio e una storia contestuale in cui 
usare le parole in modo efficace.



LA SAGGEZZA
Capacità di cogliere l’essenza di 
situazioni e agire di conseguenza
Esperienza à successi ed errori
U6lizzare il passato per districarsi nel 
presente
Costruzione di nuove «re6»
Compensazione



IL CERVELLO «PLASTICO»
•La capacità del cervello di 
cambiare (ed ada2arsi) 
stru2uralmente a2raverso 
l’APPRENDIMENTO
•Il cervello perfezionato 
dall’esperienza
•Il migliore predi2ore del 
futuro è l’esperienza passata



IL CERVELLO PLASTICO
•Connessioni sinaptiche
•Capillari
•Mielinizzazione
•Nascita di nuovi neuroni

COSA SUCCEDE 
NELL’UOMO?



L’APPRENDIMENTO
•Modifica il cervello
•Studio sui tassisti 
Londinesi
•Ippocampo più 
sviluppato (maggior 
volume)



LE CORTECCE PRIMARIE
•Espansione della 
rappresentazione in 
risposta a esercizio e 
ripe0zione
•Riduzione in caso di 
deprivazione



RIASSEGNAZIONE CROSS-MODALE
In un’area cerebrale, privata 
del proprio input, vanno a 
confluire altri 4pi di 
informazioni.

Studi PET sui sogge? ciechi 
in età precoce (Sadato et. al., 
1996 - Nature) dimostrano 
che in ques4 sogge? gli 
s4moli ta?li, oltre che la 
corteccia parietale, a?vano 
anche la corteccia occipitale.



COMPENSAZIONE
•Alcune aree del cervello 
lavorano di più negli 
anziani
•Reclutamento di più 
aree compensa il declino 
cogni6vo

ment and is typically attributed to any of several potentially
related mechanisms: the use of multiple and/or inefficient cog-
nitive strategies; disinhibition because communication between

the left and right hemispheres declines; or dedifferentiation,
whereby the specificity and selectivity of neural processors

break down.
In many studies, however, overactivation is accompanied by

age-equivalent performance, raising the possibility that the
additional activity serves a beneficial, compensatory function
without which performance decrements would result (see Fig. 1).

Regardless of whether performance matching is achieved by
selecting younger and older subgroups that perform at equiva-

lent levels, providing different amounts of training, adopting
age-tailored stimulus parameters, or otherwise altering task
demands for each age group, overactivation has been found

consistently across perceptual, motoric, mnemonic, verbal, and
spatial domains. The compensation hypothesis predicts that,

even while performance is matched at the group level, overac-

tivation across individuals should be correlated with higher
performance in the older group. Although significant correla-

tions may sometimes be lacking due to insufficient variability or
a lack of statistical power, positive activation–performance

correlations have been reported, lending support to the com-
pensatory account of age-specific overactivations (Fig. 1; Ca-
beza et al., 2004; Reuter-Lorenz & Lustig, 2005).

Establishing that overactive sites in older adults contribute to
and are necessary for successful performance would provide

especially strong support for the compensation hypothesis.
Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a technique that

applies a series of focally directed magnetic pulses to the scalp to
stimulate the underlying neural tissue. TMS can be applied in
either a deactivating or an activating mode. In the deactivating

mode, TMS temporarily disrupts the underlying neural signals,
producing a virtual, transient lesion. Using this mode, Rossi

et al. (2005) showed that overactive sites in seniors contributed
to performance success: Older adults, who typically show bi-
lateral prefrontal activation during recognition memory, were

impaired by TMS to either hemisphere, suggesting that recog-
nition relies on both sides. Younger adults, who activate uni-

laterally during recognition memory, were impaired by TMS to
only one side. When used in the activating mode, TMS increases

the contribution of the underlying tissue. Another study found
that, when TMS was applied prefrontally in the activating mode,
a group of low-performing elderly showed improvement; fur-

thermore, functional magnetic resonance imaging (fMRI)
showed their brain activation to be unilateral before TMS and

bilateral after TMS, in association with their improved perfor-
mance (Sole-Padulles et al., 2006).

COMPENSATION FOR WHAT?

The compensation hypothesis assumes that overactive sites in

older adult brains are ‘‘working harder’’ than the corresponding
regions in their younger counterparts. In the aging brain, a
network may work harder, and thus overactivate, to make up

either for its own declining efficiency or for processing defi-
ciencies elsewhere in the brain. Although definitive support for

the first possibility is currently lacking, such support could come
from work using multiple measures to assess structural and

functional integrity within the same subjects. For example,
volumetric measures could reveal age-related atrophy in a re-
gion that also displays overactivation. When also coupled with

preserved performance, such a pattern would suggest that in-
creased recruitment compensates for decline (cf., Persson et al.,

2006).
Alternatively, a network may need to work harder and thus

becomes overactive because the input it receives is degraded or

compromised. By this account, overactivation is compensating
for functional declines elsewhere. We see three types of evidence

as being consistent with this possibility. First, several studies

Fig. 1. Results typically referred to as ‘‘underactivation’’ (top) and
‘‘overactivation’’ (bottom). When older adults activate a brain region at
lower levels or show a smaller extent of activation compared to younger
adults, as illustrated in the top pair of images, the results are often inter-
preted to indicate that the older group is functionally deficient in the
processing operations mediated by this region. The overactivation pattern
in the bottom pair of images illustrates the hemispheric asymmetry re-
duction in older age (or HAROLD) effect: Younger adults show activation
that is lateralized to the left hemisphere, whereas the older adults are
activating homologous brain regions in the opposite hemisphere also. See
Reuter-Lorenz and Lustig (2005) for examples of studies reporting these
age-specific activation patterns.
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I FALSI MITI
1. Non si può cambiare il cervello
2. Perdiamo migliaia di neuroni al 

giorno
3. Il cervello non produce nuovi 

neuroni
4. Il declino della memoria è 

inevitabile con l’avanzare dell’età



«SUCCESSFUL» AGING
«Sta a noi»
Curarsi del proprio corpo
NO a ca5ve abitudini di 
salute
Visione posi9va



COME MANTENERE UN CERVELLO SANO
•A"vità fisica
•Relazioni sociali
•Il sonno
•La meditazione
•Mangiare bene
•Ginnas;ca mentale



L’ATTIVITA’ FISICA
Più di 1000 studi clinici

RISULTATO PRINCIPALE: gli studi indicano un 
beneficio dell’aAvità fisica sul BENESSERE del 
CERVELLO

VARIABILE PIU’ IMPORTANTE: durata 

ESERCIZIO= FATTORE PROTETTIVO CONTRO LA 
DEMENZA

executive function were the most consistent (p = 0.005 and p
= 0.01, respectively) when compared to visuospatial/
memory processes, working memory, and global cognition
(p = 0.41, p = 0.03, and p = 0.11, respectively). In the MCI
group, none of the domains showed consistent improve-
ments (processing speed/attention p = 0.03, visuospatial/
memory processes p = 0.75, executive function p = 0.09,
working memory p = 0.24, global cognition p = 0.03). Finally,
in the dementia group, improvements in processing speed/
attention were the most consistent (p = 0.01) when com-
pared to visuospatial/memory processes, executive function,
working memory, and global cognition (p = 0.05, p = 0.40, p
= 1.00, and p = 0.79, respectively).

Discussion
This exhaustive systematic appraisal of 98 RCTs evaluating
physical exercise to influence cognitive performance in
11,061 older adults identified a high number of studies with
good methodologic quality that assessed various exercise
modes (comprising aerobic, resistance, combined, mind–
body exercises), dosages, and regimens. At least 50% of
articles had low risk of bias for all criteria assessed. The
highest biases were due to the lack of blinding of participants
and examiners and the low reporting on activity/sedentary
status and education level at baseline and exercise intensity.

The average exercise dose from all included studies was 1
hour a day, 3 times per week, for 60 hours distributed over 25
weeks. However, the comparison between exercise dose
measures in studies that reported positive and negative
cognitive outcomes revealed that the most important corre-
late of improved cognitionwas the total intervention time. All
studies associated with negative cognitive outcomes
employed interventions lasting less than 52 hours, which was
the median intervention time for studies associated with
a positive cognitive outcome (figure 3). A cautious in-
terpretation of this finding is that exercising for at least 52
total hours is likely to improve cognitive performance. While
we found no relationships between cognitive improvements
and session time, exercise frequency, intensity, and weekly
minutes, we recommend that future studies examine these
factors so that exercise guidelines for cognitive brain health
can be developed.

A comparison between our results and other available exer-
cise guidelines for physical health is difficult. The US De-
partment of Health and Human Services,21 American Heart
Association,22 and American College of Sports Medicine23

suggest that individuals engage in at least 150 minutes of
moderate intensity exercise or 75 minutes of vigorous exer-
cise per week to achieve benefits in physical health. However,
we found no relationship between improved cognition and
length of intervention in weekly minutes. This finding may
suggest that when compared to physical health, a longer-
term exposure to exercise may be necessary to achieve cog-
nitive benefits. Nevertheless, a likely scenario pertains to the
probability that gains in brain health are not limited to 52
total hours of exposure. Thus, akin to additional general
health benefits derived from additional activity, it is likely
that gains in cognitive brain health be seen from additional
activity beyond this amount.

Approximately half of all studies used aerobic exercise alone,
and another third combined aerobic and resistance training.
The average intensity in aerobic interventions was moderate
relative to the HRmax (60%–80%). We emphasize that this
does not mean that these interventions are superior to the
less often reported interventions such as mind–body exer-
cises, but rather that presently the majority of available data is
in support of these interventions. The finding that various

Figure 3 Boxplots indicating median intervention time in
hours (± lower and upper quartiles) in studies
reporting improvements (gray box) and no
improvements (white box) on cognitive outcome

The average exercise dose from all
included studies was 1 hour a day, 3
times per week, for 60 hours
distributed over 25 weeks.
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L’ATTIVITA’ FISICA
•migliora la memoria e 
l’apprendimento, le abilità visuo-
spaziali, il funzionamento generale 
come risulta dall’esecuzione di una 
migliore performance in una serie 
di test cogni9vi 
•migliora l’umore e blocca la 
depressione 
•allarga i vasi sanguigni in modo 
tale che più sangue e ossigeno 
fluiscano al cervello 
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Molti dei danni dell’invecchiamento potrebbero essere evitati seguendo 
il vecchio consiglio di mangiare in modo salutare, rimanere attivi e 
riposarsi molto. In realtà, questo stesso consiglio, insieme ad alcune nuove 
conoscenze provenienti dalla ricerca sull’invecchiamento, può avere molto 
successo non solo nel mantenere il nostro corpo sano con l’avanzare 
dell’età, ma anche il nostro cervello. Una buona salute mentale—“buona 
forma cognitiva” —è tanto importante in termini di qualità di vita generale 
quanto la salute fisica. E richiede un’attenzione simile.

Una visione positiva della vita può essere una delle cose più importanti che 
possiamo fare per mantenere il cervello sano e pronto ad imparare e a far 
fronte alle esigenze della vita. Il modo in cui vediamo noi stessi, quello in 
cui percepiamo il mondo intorno a noi e quello in cui interagiamo con gli 
altri possono avere effetti profondi sul nostro benessere generale e sul nostro 
cervello. Queste cose sono completamente sotto il nostro controllo. Non 
importa quali problemi dobbiamo affrontare, possiamo scegliere di iniziare 
ogni giorno considerando il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto.

Sono molti gli aspetti della vita da considerare in modo positivo. Un insieme 
crescente di ricerca scientifica mira ad identificare quali sono le differenze 
delle persone che invecchiano in buona salute, cioè con il minor declino 
possibile in termini di cognizione e memoria. Sembra che condividano alcune 
caratteristiche che possono contribuire a mantenerle mentalmente lucide.
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L’ATTIVITA’ FISICA
•aumenta i livelli di fa-ore 
neurotrofico derivato dal cervello 
(BDNF), un fa-ore di crescita che 
sos;ene e nutre le cellule cerebrali 
•amplifica la velocità con cui nuovi 
neuroni vengono genera; 
nell’ippocampo 
•aumenta il numero di cellule gliali, 
le cellule cerebrali che supportano 
i neuroni e velocizzano 
l’elaborazione neurale. 



1h ATTIVITA’ FISICA MODERATA



TIPI DI ESERCIZI
Esercizi aerobici e di 
resistenza

Esercizi di forza

Esercizi di flessibilità

Esercizi di equilibrio



RELAZIONI SOCIALI
Più a&vità sociali à
meno probabilità di 
demenza
Declino cogni8vo 
inferiore
Aiuto nella ges8one 
dello stress



ISOLAMENTO
Declino più rapido

Depressione

Stress

Accelerazione 
dell’invecchiamento



CONTRO LA SOLITUDINE
•Amici e famigliari
•Proge.
•Programmi offer0 dalla 
comunità di 
appartenenza (centri 
anziani)
•Impegno in centri …
•Volontariato
•Animali



IL SONNO
Il sonno aiuta il consolidamento dei ricordi

7/8 ore

Insonnia, apnea del sonno e sindrome delle 
gambe senza riposo

Farmaci



IGIENE DEL SONNO
Fare esercizio regolarmente, ma non entro 
poche ore prima di coricarsi. 

Non mangiare pas6 pesan6 alla fine della 
giornata. 

Pra6care tecniche di rilassamento al momento 
di coricarsi, come la respirazione profonda, la 
visualizzazione o la meditazione. 

Evitare caffeina, nico6na e alcool nelle ore 
pomeridiane e serali. 

Stabilire orari regolari per andare a dormire e 
svegliarsi. 

Se non ci si addormenta entro 20 minu6 da 
quando si è anda6 a leDo, alzarsi e fare 
qualcosa di diverso fino a quando non ci si 
sente stanchi.



IGIENE DEL SONNO
Mantenere costante la temperatura nella 
camera da le0o (non troppo calda). 

Evitare la le0ura, la conversazione o la 
televisione a le0o. 

Se si russa, evitare di dormire sulla schiena ed 
elevare la testa. 

Tra0are le allergie, i raffreddori e i problemi di 
sinusite. 

Svegliarsi con il sole o u?lizzare la luce del 
giorno per mantenere sincronizzato l’orologio 
biologico. 

Non restare a le0o una volta che ci si sveglia al 
maBno. 



MEDITAZIONE
•Riduce lo stress
•A.va il sistema di ricompensa
•Maggior volume della materia 
grigia in «meditatori»
•A.vazione di aree che sono 
coinvolte anche in memoria ed 
apprendimento



LA GINNASTICA MENTALE
•Prevenzione del declino 
cognitivo
•Consapevolezza di come funzioni 
il cervello
•Strategie
•Combinazione di training fisico e 
cognitivo  gli effetti migliori



QUALI SONO LE ABILITA’ COGNTIVE CHE 
POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A TRAINING?

1) ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE



2) MEMORIA

- verbale

- visuospaziale

- sensoriale

- anterograda vs retrograda

- MBT vs MLT

- esplicita vs. implicita

- semanAca

- episodica

- prospeBca

- iconica 

- ecoica …

3) WORKING-MEMORY à MEMORIA DI LAVORO

ci permeLe di mantenere aBvi un certo numero di elemenA in modo tale da poterli 
elaborare e manipolare



4) PIANIFICAZIONE à organizzare pensieri ed azioni per raggiungere un obie:vo o risolvere un problema 
(se necessario operando delle modifiche in i$nere)

4) LINGUAGGIO à FLUENZA VERBALE



6) COMPRENSIONE

7) ABILITA’ VISUOSPAZIALI

8) RAGIONAMENTO

9) PENSIERO LATERALE (CREATIVITA’)

10) VELOCITA’ DI ELABORAZIONE



IMPARARE LE STRATEGIE 
MEMORIA:
Rilassarsi: la tensione rende più probabili i vuo8 di 
memoria.

Rallentare, prestare a.enzione e rimanere 
concentra3: se si vuole ricordare qualcosa in 
seguito, occorre prestare molta a?enzione adesso. 

Ripetere: la ripe8zione rafforza i collegamen8 nel 
cervello. 

Visualizzare: la creazione di un’immagine di ciò  che 
si vuole ricordare migliora la memoria, dando al 
cervello un altro modo per accedere alle 
informazioni. 

Scrivere: me?ere informazioni importan8 per 
iscri?o serve sia per ripeterle che per fornire un 
promemoria visivo. Portare con sé un taccuino o un 
calendario oppure usare
il cellulare. 

Fare associazioni: collegare le nuove esperienze e le 
nuove informazioni a ciò che già si conosce, per 
incorporarle nelle connessioni sinap8che esisten8. 

Essere organizza3: tenere le cose che si usano 
regolarmente nello stesso posto.

Pianificare e stabilire le priorità: dato che il 
mul8tasking può diventare più difficile con 
l’avanzare dell’età, la pianificazione diventa cri8ca. 
Stabilire le priorità: alcune cose dovranno 
semplicemente aspe?are. 



ED ORA PROVIAMO QUALCHE 
ESERCIZIO:



DOMANDE
1. Quante persone sono rappresentate nell’immagine?
2. Quante donne?
3. Quan7 uomini con la barba?
4. Quante persone con il cappello?
5. C’è un cavallo?
6. Che animali sono rappresenta7?
7. Quali 7pi di verdure sono disegnate?
8. Di che colore è la tuta dell’uomo che sta seminando?



FLUENZA
1. Scrivere il maggior numero di parole possibili 

che inizino con la le7era F
2. Scrivere il maggior numero di parole possibili 

che inizino con la C e non contengano la E
3. Scrivere il maggior numero di parole possibili 

che inizino con la G e terminino con la A


