
Materiale corso di formazione: “Pianeta anziani” 

 
Con l’invecchiamento l’organismo va incontro a una serie di modificazioni 

morfologiche e funzionali, a carico dei vari organi e tessuti, caratterizzate da una 

tendenza generale all’atrofia e da una diminuita efficienza funzionale.  

In particolar modo avviene un processo denominato apoptosi ( morte cellulare 

programmata). L’invecchiamento si accompagna anche ad una riduzione nella 

velocità di  elaborazione delle informazioni ( si diventa più lenti nel dare le risposte, 

ciò non significa rispondere in modo sbagliato) e ad una diminuita efficienza 

dell’intelligenza fluida (la capacità di risolvere nuovi problemi). 

Compaiono infine alcuni cambiamenti nel comportamento quali, ad esempio,  

l’“irrigidimento” del carattere e l’eccessiva preoccupazione per fatti anche di relativa 

poca importanza. 

 

La malattia di Alzheimer 

La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza. È un processo 

degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente le cellule del cervello e 

colpisce inizialmente la memoria. A livello anatomico, questo processo porta una 

diminuzione del volume cerebrale (in maniera eccessiva rispetto al normale 

invecchiamento fisiologico) con dilatazione dei ventricoli e un allargamento e 

approfondimento dei solchi e delle scissure.  Si ritiene che questo processo sia dovuto 

alla formazione di placche amiloidi e di grovigli neurofibrillari. 

 Il decorso  patologico è lento, con una durata media della malattia che va dai 8-10 

anni dalla comparsa dei sintomi. 

Al momento non vi sono farmaci in grado di intervenire sulle cause della demenza, 

ma solo capaci, in alcuni casi, di rallentare l’andamento della malattia.  

Le cure farmacologiche a disposizione oggi intervengono efficacemente sui sintomi 

comportamentali come l’ansia, l’apatia, i disturbi del sonno ecc. 

L’obbiettivo di ogni trattamento rimane quello di migliorare la vita del malato. 



Nella Malattia di Alzheimer  il primo disturbo a comparire riguarda la funzionalità 

della memoria e in particolar modo assistiamo ad una incapacità di trasferire gli 

stimoli dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Ciò comporta che 

tutti i ricordi legati ad eventi recenti non vengono fissati e quindi dimenticati, mentre 

restano molto vivi i ricordi del passato.(Tendenza a vivere nel passato). 

Con il progredire della degenerazione anche i ricordi del passato cominciano a 

deteriorarsi.  

Oggi non conosciamo con esattezza quale sia la causa della malattia. La maggior 

parte degli scienziati ritiene che non esista un’unica causa, ma  una serie di fattori.  

Esistono inoltre fattori protettivi e di rischio. 

Tra i fattori protettivi troviamo il concetto di ridondanza e di riserva neuronale. 

 Nel nostro cervello il numero di neuroni è di gran lunga superiore a quello necessario 

per lo svolgimento delle sue funzioni. Molte cellule sono “di riserva” e possono 

prendere il posto di quelle che muoiono, lasciando immodificata la funzione 

cerebrale. Maggiori sono le cellule di scorta, maggiore è il danno che il cervello 

riesce a sopportare senza che compaiano manifestazioni cliniche. In altre parole: 

maggiore è la quantità di neuroni e di sinapsi, maggiore è la riserva cerebrale. 

Oggi inoltre sappiamo che gli stimoli ambientali sono determinanti nel continuare a 

modellare il cervello. Pertanto, a qualsiasi età, l’esercizio e gli stimoli cognitivi, come 

una vera e propria ginnastica, possono “rimodellare” il cervello.  

E' necessario costringere il cervello a lavorare se lo si vuole mantenere in salute. 

Altri fattori protettivi oltre l’attività mentale sono: l’attività fisica, una vita 

socialmente attiva e una dieta bilanciata ricca di antiossidanti. 

 


