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If we live long enough,  

will we all be demented? 
 

David A. Drachman 
 

Neurology, 1994 
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E’ possibile ridurne 

l’incidenza? 
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Prevalence of cognitive impairment: results from the 

Medical Research Council trial of assessment and 

management of older people in the community 

Age 

% 

Rait G. et al., Age and Ageing, 2005  

 15.051 soggetti viventi in 

comunità arruolati nel Regno 

Unito 

 

 Deficit neurosensoriali 

o ipovedenza (OR 1.9) 

o ipoacusia (OR 1.7) 

 

 Cattivo stato di salute (OR 2.3)  

 



Comorbidità e 

declino cognitivo 

 

Umberto Senin 



Background 
Results of a few studies have suggested that in higher income 

countries, the prevalence and inferred or measured incidence of 

dementia and severe cognitive impairment might have decreased. 

 

Aim 
To investigate whether the prevalence of dementia have changed 

in the past two decades by repeating the same approach and 

diagnostic methods. 

Fiona E Matthews, et al.  Lancet, 2013 



The scale of the reduction that we 

identified is substantial and is in line with 

major reductions in risk factors. 

Although many factors have increased 

dementia prevalence at specific ages 

(diabetes, vascular incidents, survival 

after stroke) other factors, which could 

decrease incidence, such as improved 

prevention of vascular morbidity and 

higher levels of education, seem to have 

had a greater effect. 

 

Interpretation 

Fiona E Matthews, et al.  Lancet, 2013 
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Ambiente intrauterino 

Funzione placentare 

Nutrizione materna 

 
INFLUENZE GENETICHE 

Majon Muller, Pediatrics, 2014 

Fattori che partecipano alle modificazioni strutturali del 

cervello e delle funzioni cognitive nel corso della vita 



  Framingham Heart Study,  1949 
 Kannel WB, National Heart, Lung, and  Blood 
 Institute  (NHLBI) and Boston  University 
 (USA) 
 

  Seven Countries Study, 1958 - (United States, 
 Finland, Greece, Italy, Japan,  Netherlands, 
 Yugoslavia)  
 Kies A, Minnesota University (USA) 
 

  Baltimore Longitudinal Study on Aging,  1958  
 National Institutes of Health (NIH)  Maryland 
 (USA) 
 

  Brisighella Heart Study, 1972  
 Descovick GC, Università di  
 Bologna (Italia) 

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI DELLE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

 Dislipidemia 

 Ipertensione 

 Diabete 

 Obesità 

 Fumo 

 Sedentarietà 
 

 



FATTORI DI RISCHIO VASCOLARE  

E DECLINO COGNITIVO 
 

 

 RUOLO IN ETÀ ADULTA 
World Alzheimer Report, 2014 

Fattori di 
rischio 

vascolare 

Direzione 
dell’associazione 

Sufficiente numero 
di studi per trarre 

conclusioni 
significative 

Coerenza tra gli 
studi  

Tipo di evidenze 

Ipertensione  si alta robuste 

Obesità   no insufficiente insufficienti 

Dislipidemia  no insufficiente insufficienti 

Diabete  no moderata moderate 
 

Fumo  
 

no bassa moderate 

attività fisica  no moderata insufficienti 



STILE DI VITA  

E DECLINO COGNITIVO 
 

RUOLO IN ETÀ ADULTA   

World Alzheimer Report, 2014 

Stile di vita  Direzione 
dell’associazione 

Sufficiente 
numero di studi 

per trarre 
conclusioni 
significative 

Coerenza tra gli 
studi  

Tipo di evidenze 

Alcohol  no nd insufficienti 

Deficit 

nutrizionali 

 no nd insufficienti 

Attività 

cognitiva 

 no nd insufficienti 



World Alzheimer Report, 2014 

Altri fattori di 
rischio 

Direzione 
dell’associazione 

Sufficiente 
numero di studi 

per trarre 
conclusioni 
significative 

Coerenza tra gli 
studi  

Tipo di evidenze 

Depressione  no nd insufficienti 

Ansia  no nd insufficienti 

Disturbi del 

sonno 

 no nd insufficienti 

Stress  no alta insufficienti 

ALTRI FATTORI DI RISCHIO 

DI DECLINO COGNITIVO 
 

RUOLO IN ETÀ ADULTA   



? 

INFLUENZE GENETICHE 



 

 

 

Fattori di 
rischio 

vascolare 

Direzione 
dell’associazione 

Sufficiente 
numero di studi 

per trarre 
conclusioni 
significative 

Coerenza tra gli 
studi  

Tipo di evidenza 

Ipertensione  si alta robusta 

Obesità   si alta robusta 

Dislipidemia  si moderata moderata 

Diabete  si alta robusta 

Fumo  si moderata moderata 

Attività fisica      

           

  si moderata insufficiente 

* 

World Alzheimer Report, 2014 

* Studi trasversali mostrano correlazione inversa tra valori pressori ed indicatori di performances 

cognitiva; nessuna interferenza tra trattamento antiipertensivo ed outcome cognitivi in RCT 



Stile di vita Direzione 
dell’associazione 

Sufficiente 
numero di studi 

per trarre 
conclusioni 
significative 

Coerenza tra gli 
studi  

Tipo di evidenza 

Alcohol  no moderata insufficiente 

Deficit 

nutrizionali 

 si moderata insufficiente 

Attività 

cognitiva 

 si alta insufficiente 

World Alzheimer Report, 2014 



attività cognitiva

rapporto tra l’attività cognitiva nel corso della vita ed il declino 

cognitivo

rapporto tra l’attività cognitiva in età evolutiva 

e nella senescenza e il declino cognitivo

elevata attività cognitiva

 attività cognitiva media

 attività cognitiva bassa

“More frequent cognitive activity across the life span has an association with slower late-life cognitive 

decline that is independent of common neuropathologic conditions, consistent with the cognitive reserve 

hypothesis”

Wilson RS, Neurology, 2013

Attività cognitiva e declino cognitivo 



Altri fattori Direzione 
dell’associazione 

Sufficiente 
numero di studi 

per trarre 
conclusioni 
significative 

Coerenza tra gli 
studi  

Tipo di evidenza 

Depressione  si alta moderata 

Ansia  no nd insufficiente 

Disturbi del 

sonno 

 no nd insufficiente 

Stress  no alta insufficiente 

World Alzheimer Report, 2014 



Lancet Neurol, 2014 

…around a third of Alzheimer’s diseases cases worldwide might be attributable 

to potentially modifiable risk factors. Alzheimer’s disease incidence might be 

reduced through improved access to education and use of effective methods 

targeted at reducing the prevalence of vascular risk  factors (eg, physical 

inactivity, smoking, midlife hypertension, midlife obesity, and diabetes) and 

depression.. 

Sam Norton, Fiona E Matthews, Deborah E Barnes, Kristine Yaffe, Carol Brayne 



Nel grande vecchio prevale 

 la demenza  ad eziopatogenesi mista 

Jellinger e Attems, Acta Neuropathol, 2010 



IL GRANDE VECCHIO 

 CON DETERIORAMENTO COGNITIVO 

UNA SFIDA DIAGNOSTICA 

sMRI FDG-PET  

fMRI  Amyloid PET  



IL GRANDE VECCHIO 

 CON DETERIORAMENTO COGNITIVO 
 

COMORBIDITÀ COME FATTORE DI COMPLESSITÀ  

 

…In presenza di un grande vecchio 

con deterioramento cognitivo è 

fondamentale considerare che 

molteplici possono essere le 

condizioni in grado di partecipare alla 

sua espressività o di per sè indurlo.  

In questo contesto l’approccio al 

paziente non può prescindere da 

un’attenta valutazione multidimen-

sionale.. 



IL GRANDE VECCHIO 

 CON DETERIORAMENTO COGNITIVO 
 

COMORBIDITÀ COME FATTORE DI COMPLESSITÀ  
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Adulto Anziano 

Altri fattori :  deficit neurosensoriali, 
BPCO,  scompenso cardiaco,  depressione, 
farmaci, ecc. 
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Demenza di Alzheimer 

Nell’anziano bisogna considerare la 
possibilità che a determinare l’entità 
del deterioramento cognitivo 
contribuiscono altre condizioni 
trattabili. 

Resnick e Marcantonio, Lancet 1997 

Multifattorialità patogenetica 



IL GRANDE VECCHIO 

 CON DETERIORAMENTO COGNITIVO 

MAGGIORI OPPORTUNITÀ 

TERAPEUTICHE 



 

 

 

 

 

COMORBIDITÀ COME OPPORTUNITÀ TERAPEUTICA 

 

Individuazione di fattori 
trattabili 

Comorbidità 
• Ipovedenza 
• Ipoacusia 
• BPCO 
• Scompensi 

metabolici 
• Depressione 
• Insufficienza 

cardiaca 

Farmaci 
• Antibiotici 
• Anticolinergici 
• Antidepressivi   

triciclici 
• Antipsicotici 
• Benzodiazepine 
• Corticosteroidi 
• SSRI 

IL GRANDE VECCHIO 

 CON DETERIORAMENTO COGNITIVO 



“……when that day comes, I hope that 
my doctor will be a geriatrician”  

William R. Hazzard 
Division of Gerontology and Geriatric Medicine 

University of Washington School of Medicine VA 
Puget Sound Health Care System Seattle, WA  

J Am Geriatr Soc, 52:161, 2004  

I Am a Geriatrician 


