
salut e I HapFì/

Il cervello
/ia cy nemici imbuì

L
j ultimo report,

' pubblicato acura della
rivistascientifica The

Lancet,riconoscetre
/ nuovi fattori di rischio

modificabili suiquali agireper
prevenirefino al 40%dei casidi
demenzasenile.L'elencodellevoci
note comeresponsabilidi almeno
un terzodei casisi allungacosì

da9 a 12, includendoancheabuso

di alcol, traumi cerebralie
inquinamento atmosferico.

Unproblemain crescita
Le varieformedi demenza(Alzheimer,
demenzavascolare,morbodi Parkinson)per

l'Organizzazionemondialedellasanitàsono
tra i problemisanitaridi maggiorerilevanza
a livello globale.Secondolestime riguardano

attualmentecirca 50milioni di persone,
mal'incidenzaèin fortecrescitae potrebbe
triplicare nei prossimidecenni.
* L'aumentodellademenzaè una delle
paradossaliconseguenzedelprogressonella
prevenzionee nellacura di moltemalattie,
cheha contribuitoall'innalzamentodell'età
mediadellapopolazionemondiale.

Servepiùprevenzione
I fattori di rischioassociatiallosviluppo delle
varieformedi demenzasonobiologici,
ambientaliegenetici,cioèlegatia
condizionifisiche,psicologicheesociali,che

possonoaumentarela probabilitàdi incorrere
in un declino neurocognitivoin etàavanzata.
* In assenzadi curedisponibili, la strategia
controlademenzaè la prevenzione,intesa

come riduzionedei fattori di rischio
modificabili,cioèlegatiallo stiledi vita,
e losfruttamentodei presuntiagenti
protettivi efficacicontro il declino cognitivo.

La lista deifattori di rischiodella demenza
si allunga,passandoda 9 a 12, ma conoscerli
aiutaa evitarli o a ridurne gli effetti negativi

Gli ultimi
arrivati...

Finoa oggi le linee guida dell'Ortis
per la riduzionedella probabilità di

demenzesi basavanosullavalutazione
del rischioconnessoai nove fattori

identificati dagliespertiin uno studio
del 2017. Oggi la classificaè stata

aggiornatae l'elenco si è allungato
a12 includendoquestitre.

. t/)ttso c/i a/co/
La relazionetra alcoledemenzanonè ancora

del tutto chiara,mamentreun consumo
moderatodi alcolici abassagradazionepuò
avere uneffettoprotettivo,grazieall'azione

antiossidantesul cuoredellesostanze
contenutenelvino, l'abusodi alcolici sembra

legarsia unmaggiore rischio di declino
neuronale,nonchéauna piùelevata

esposizionea eventitraumatici(cadutee
incidenti),chepossonocomprometterele

funzionidel cervello.

* Uno studio francesecondottosupiù di
31 milioni di personericoveratein ospedale

hadimostratoche i disturbidaeccessi

nel bere(in particolarei superalcolici)
possonoaumentarefino a tre volte

il rischiodi demenza.
* Gli alcolisti,infatti, vannoincontroa

fenomenidi degenerazionecerebrale,dovuti
siaaglieffetti tossicidirettidell'alcol sui

neuronisiaalle conseguenzedi una cattiva
alimentazionetipica di questadipendenza,

concarenzevitaminiche(Br B e B]2).

In questocaso, si parladi demenzaalcolica.

S/t/HllffUÌ C/HMIÌCI
ripetuti
Gli studiosisonoconcordinell'affermare
chetraumicranici ripetuti anche
di lieveentità ("commozione")
possonotrasformarsiin malattia
cronicaneurodegenerativae,quindi,
rappresentanoun importantefattoredi
rischioper lacomparsadi demenze.

* Caduteecolpi subiti durantesport
dacontatto,comecalcio,boxeerugby,
provocanosintomi immediati(maldi
testa,nausea,vertigini, difficoltàdi visione

e di linguaggio),madanno luogoanche

a un effettocumulativoche,a lungo
termine,compromettespecifichefunzioni
cerebralieaumentail rischiodi sviluppare
problemi cognitivi.

(' ''inquÌMimeiito
atmosfèrico^
Lo smog aumentalo stressossidativo
e gli statiinfiammatori,accelera

l'invecchiamento,contribuiscealla
formazionedi tumori edi molte malattie
cronicherespiratorieecardiovascolari,riduce
lapercentualedi ossigenoalcervelloe
favoriscel'accumulodi sostanzetossiche,

cheacceleranoiprocessineurodegenerativi.

* Perquesto,secondogli studiosi,
l'esposizioneall'inquinamento cittadino,
aiparticolari,all'anidridecarbonica,
al biossidodi azotoeai Voc (composti
organicivolatili),chepossonoinquinare
anchel'ambiente domestico,si associa
a unamaggioreincidenzadi demenza.

£ IMPORTANTE PRESTAREATTENZIONE Al SEGNALI LANCIATI DAL CORPOE
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Ripeteresempregli stess
movimenti porta
ad automatismi che
impigriscono la mente,
perciòogni tanto èbene
cambiareposizione
agli oggettidi uso
comune in cucina, in

bagnoo dove si lavora.

Non èancorachiarosein età avanzata
la depressionesiaun fattoredi rischioo una

manifestazionestessadellademenza,ma
molti studi suggerisconochela presenzadi

disturbi dell'umore in etàgiovanile possa
favorirela comparsadel deterioramento

intellettivo in età adulta.
* Una buonainterazionesociale nella

mezzaetà(eoltre) apportamolti benefici
al funzionamentodelcervello

e migliora l'umore,alimentandoil senso
di appartenenzaauna comunità,

la fiduciaversoil supporto
dellaretesociale,

inducendoa prendersi
curadi sestessi,come
atto di responsabilità
ancheversogli altri.

...manon scordiamo
i soliti noti m̂.

Tra le ragioni del declino cognitivo
rientrano causeesterne,interne
e ambientali. Vediamoquali sono
quelle più comuni individuate da tempo.

Ipertensione, aterosclerosie problemi
cardiacisonoriconosciuticomeiprimi
tre fattoridi rischio associatial declino
neurocognitivo.Numerosistudi hanno
confermatochei processibiochimici
e fisiologicichecaratterizzanoqueste
condizioni,tra cui la riduzionedelflussodi
sangueal cervello,non solo contribuiscono
allacomparsadell'Alzheimeredi altreforme
di demenza,maneacceleranoil decorso,
peggiorandoi sintomi.

* Una dieta sanariccadi fibre, antiossidanti
e acidigrassiinsaturiaiutaamantenere
efficienteil sistemavascolare,evitagli

stati infiammatori e garantisceil corretto

svolgimentodellefunzioni biologiche
dell'organismo,compresequelleresponsabili
del buonfunzionamentodei neuroni.

Diversistudiindicanocheil fumo danneggia
lastrutturadi basedel cervello,nealtera
lachimica eneacceleral'invecchiamento
a causadell'accumulo di sostanze
tossichecheuccidono le cellulenervose,
provocandolariduzione del volumedella
materiagrigia.A ciòsi aggiungeil danno
ipossico,ovverola riduzionedell'apportodi
ossigenoal cervellodovutaall'aterosclerosi.
* Il risultatoèun progressivocalodella
memoria,dell'attenzione edelle capacità
di ragionamentoedi controllo dell'umore,
chesiaccompagnaaun aumentodella
probabilitàdi incorrerein demenzasenile,
emorragiacerebraleeictus, direttamente
proporzionalealnumerodi sigarettefumate.

RIFERIRE AL MEDICO DISTURBI O DEFICITSENSORIALI
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ST I M O L A RE
CON LA TMS
Una tecnica curativa proposta
per la demenzasenile è la
stimolazione magnetica transcranica
del cervello (Tms),una procedura
non invasivaeseguita tramite il

posizionamento di elettrodisulla
testa,che favorirebbe le connessioni
tra le cellule cerebrali a livello
sinaptico ( plasticità sinaptica),
favorendoi processi legati
alla memoria

sal u te i HAPtfV

COME MANTENERE

Leggere, mantener
relazioni umanee far

movimento adeguatoalla
propriaetàsonoazioni

salutari per il corpoe l'umore.

(a sedentarietà
Starefermi suldivanonon fa bene.

Il movimento èconsideratoindirettamente
responsabileanchedellasalutedel cervello

e aiuta aprevenire diverseforme
di demenza,grazieall'effettopositivoche

esercitasuvari fattori di rischio:daibenefici
sull'efficienzadelsistemacardiocircolatorio

allariduzionedell'ipertensione(pressione
alta)edell'ipercolesterolemia(livelli elevati

di colesterolo),dall'effetto preventivo

suobesitàe diabeteal miglioramento
dell'umore,grazieal maggiorerilascio

disostanzeeuforizzanti, tra cui endorfine
e dopamina,fino al mantenimentodi una

buonamobilitàe coordinazionefisica.

(aperdita de/fudito
I deficit sensorialisonoconsideratitra

i fattori favorentidel declinoneurocognitivo,
anchenellepersonesanee nonarischio.

In particolare, la perditadell'udito
chepuòverificarsi in tardaetàsembra

capacedi aumentaredi oltre tre volte

il rischio di deficit cognitivi,
inparticolare dell'Alzheimer.

* La causaèda ricercarenellostato
dispaesamentoeisolamentocausatodauna

compromessapercezionedeisuoni,
chesitraducein unariduzione degli

stimoli provenienti dalmondo esterno
e in unacrescentedifficoltàasvolgereattività

quotidiane, intrattenererelazionisociali
emantenerein allenamento

le funzioni cognitiveconnesseall'ascolto

e all'apprendimentoorale.

L'altascolaritàèassociataa una riduzione
del rischiodi demenza,anchesenon è
chiarosel'effettoprotettivo siadirettamente
proporzionalealladuratadeglistudi
o legatoall'abilità cognitivaacquisita.
* Secondoi ricercatoripossedereun
quozienteintellettivopiù elevatoda giovani
ridurrebbe la probabilitàdi sviluppare
una demenzain etàsenile, forsegrazie
alladisponibilitàdi una "riservacognitiva"
cherendeil cervelloin gradodi compensare
eventualideficit,riducendoneglieffetti
e rallentandoil declino dellafunzionalità
cerebralenelsuocomplesso.

* Unpiù elevatolivellodi scolarizzazione
sembrarappresentareunvantaggio anche
in termini di stimolazionedellefunzioni
cerebrali legataadattivitàspecifiche(di tipo
intellettivoe creativo),oltre chedi maggiore
conoscenza,comprensionee adesione
allestrategienecessarieperpreservare
la salutegeneraledell'organismo.

I CASI CHE È POSSIBILE

PREVENIRE

<c///ioe//o c/i istruzione

l a t e s t a a t t i v a

Perpreveniree arginareil decadimento
cognitivo è necessarioridurre

l'esposizioneai fattori di rischioper
le varieformedi demenza.

Da giovani: èfondamentalecurare
l'alimentazionee osservareunostile

di vitasano,frequentareun ambiente
intellettualmentee socialmente

stimolanteepraticare regolarmente
attività, adottando tutte le precauzioni

necessarieperevitare incidenti.
Daadulti: oltre amantenersi fisicamente

e socialmenteattivi,è ancorapiù
importanteprestare attenzioneai segnali

lanciatidal proprio corpo e intervenire
tempestivamentepercorreggere

eventualidisturbi odeficitsensorialiin
modo dabloccarne o rallentarne

laprogressione,evitandogli effetti
neurologicia lungo termine.

SI PUÒ ALLENARE
LA MENTE

con il training cognitivo

Trale possibili strategieper prevenire
e contenerei sintomi della demenzac'è

il cosiddettotraining cognitivo:
un percorsoneuropsicologico basatosu

attivitàmentalmente stimolanti,
che la personapuò eseguiresotto
la supervisionedi uno specialista.

Questotipo di stimolazionesi rivela
efficace ancheadistanza di tempo,

soprattuttosesvolto nell'ambito di un
" intervento multidominio" in cui alla

stimolazione cognitiva si associano
l'allenamento delle funzioni esecutive,

la rieducazione alimentare
eil monitoraggio dei rischi vascolari.

CONTRO LA DEMENZA V A N N O RIDOTTI TUTTI

Serviziodi ChiaraDi Paola.
Conla consulenzadelprofessorNicolaBiagioMercuri,

ordinario diNeurologia, direttoredell'Uocdi Neurologia

all'Universitàdi TorVergata a Roma.

I FATTORI DI RISCHIO LEDATI ALLO STILE DI VITA
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