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“lo spazio è il mio corpo 
più grande”   

Gilbrain (“Il Profeta”) 

-Lo spazio non è fuori di noi 



Cellule griglia della corteccia 

entorinale   dei coniugi Moser  

Cellule di posizione 

nell’ippocampo  di  

John O'Keefe,  
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Schema espositivo 

Il rapporto con l’ambiente  e le modifiche  
della malattia di Alzheimer e altre 
demenze:  

1. Vista:  sensibilità ai contrasti, senso di profondità colori 

2. Lo spazio della azione e della comunicazione 





Memoria di lavoro e Percezione 

La visione è un processo di integrazione cognitiva dipendente 

dalla memoria: 

l’immagine mentale viene mantenuta nel “taccuino visuospaziale” 

e resa disponibile per valutare nuove situazioni, rilevare i 

cambiamenti e comparare le immagini vecchie con le nuove.  

Legame circolare tra memoria e visione:  

• alcune malattie degli occhi (ad es. cataratta) possono contribuire 

alla distorsione delle immagini visive ritenute nella WM 

• deficit di richiamo delle immagini dalla WM causano la 

formazione di immagini distorte 

(Rosen P.,2004) 
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Test  globali : MMSE, CLOCK TEST 

Guaita A, Vaccaro R et al “Disturbi sensoriali e 

funzioni cognitive in anziani ambulatoriali” G Gerontol 

2009;57:464  

Significativi i test esecutivi non quelli 

di memoria e prassia 



• Angela :  diagnosi di demenza da  4 anni, sta 
frequentando il centro diurno  dove vi è molto 
investimento sulle attività sia fisiche che cognitive che 
delle ADL - IADL. Il deterioramento cognitivo è 
importante (MMSE 15), la comunicazione ridotta 

• Secondo la terapista occupazionale e l’infermiera la 
signora ha alcuni comportamenti che richiedono una 
migliore valutazione : 

Pare non vederci bene, confonde spesso gli oggetti  
Riesce a ricalcare o colorare i disegni solo in stanze 
ben illuminate  ma quando si vuole uscire in 
giardino, si blocca, rifiuta e sembra infastidita 
proprio dalla luce 



La funzione visiva nella malattia di 
Alzheimer 

• il disturbo visuospaziale è , contrariamente a 
quanto si era ritenuto, precoce, e interessa il 60 
% dei malati;  

• può essere presente nell’MCI; 

• la perdita della capacità visiva correla con la 
perdita cognitiva  
 

• MapstoneM, Steffenella TM, Duffy CJ A visuospatial variant of mild cognitive impairment : 
getting lost between  aging and AD  Neurology 2003; 60 : 802 – 08 

 



• Il caso di Angela potrebbe essere spiegato 
solo con il rallentamento della accomodazione 
alla intensità di luce ( ad esempio fra un 
interno e un esterno “estivo” 100% di 
aumento di illuminazione; adattamento in 
mezz’ora) e facilità all’abbagliamento 

 

• Ma…. 



1. la riduzione della sensibilità ai contrasti   

2. la difficoltà nella discriminazione dei 
colori e della luce 

 

 

 

Guaita A  “ La vista”   G Geront 2006; 54: 417 - 418 

 

I più diffusi disturbi della visione in questi malati  



M. di Alzheimer e aree 

cerebrali della visione : 

Nelle aree visive primarie ( area 

17) i grovigli neurofibrillari sono 

presenti solo in una ristretta 

minoranza di malati di AD.  

 

Nella AD la neuropatologia delle 

aree visive associative (18 e 19) 

corrisponde alla clinica. 

[i] Levine DN, Lee JM, Fisher CM. The 

visual variant of Alzheimer's disease: a 

clinicopathologic case study. Neurology. 

1993;43:305-13.   



la riduzione della sensibilità ai 
contrasti 

• La “Constrast sensitivity “ viene definita come  la minima 
intensità necessaria perché un oggetto sia distinto da ciò 
che lo circonda.   

• Un disturbo di questa funzione visiva è presente nel 20 – 
32 % dei malati di AD e in meno dell’1% dei controlli  

• il deficit percettivo  dei contrasti correla con la patologia 
delle aree della corteccia visiva estrastriata, infero 
temporale e parietale posteriore.  
  

 

[i] Neargarder SA, Stone ER, Cronin-Golomb A, Oross S T  he impact of acuity on performance of four 

clinical measures of contrast sensitivity in Alzheimer's disease. J Gerontol B 2003;58:P54-62. 
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Autonomia e  riduzione della 
sensibilità ai contrasti 

• Una riduzione di 2 volte della sensibilità ai 
contrasti comporta una difficoltà da 3  a 5 volte 
maggiore nelle ADL incluso vestirsi, fare il bagno 
e mangiare.  

• E’ stato dimostrato che fino al 57 % della 
varianza nella dipendenza nelle ADL è 
attribuibile ai problemi di acuità e sensibilità ai 
contrasti    

• Questo deficit visivo non può essere modificato 
dagli occhiali ma può beneficiare dei  
cambiamenti ambientali  

[West SK, Rubin GS, Broman AT, Munoz B, Bandeen-Roche K, Turano K.  How does visual impairment 

affect performance on tasks of everyday life? The SEE  Project. Salisbury Eye Evaluation. Arch 

Ophthalmol. 2002;120:774-80   



• Carlo, 78 a,  ha una demenza di Alzheimer in 
fase severa.  E’ afasico, non in grado ci 
comprendere linguaggio scritto o verbale. 

•  Ha un vagabondaggio continuo, anche se 
lento, a piccoli passi.  Fatica a evitare gli 
ostacoli   

• Fatica anche a cambiare direzione e quando 
arriva di fronte  al muro si ferma ma continua 
muovere i piedi come se camminasse 



• Rosa Maria  ha iniziato la malattia 4 anni fa 
quando aveva 64 anni.   

• Ha avuto precocemente  allucinazioni, disturbi 
del sonno. E’ stata posta diagnosi di demenza 
a corpi di Lewy.  

• In reparto mostra  una attività afinalistica con 
modificazioni  frequenti dei comportamenti.  
Ad es: Si agita quando tenta di raccogliere i 
fiori dai poster che li rappresentano. 



Ridotta percezione della 
profondità 

gli studi sembrano 
confermare i deficit di 
analisi dei flussi motori 
anche in fasi abbastanza 
precoci della malattia, 
associandoli ad un 
disordine della corteccia 
visivo motoria extrastriata 

.  
[i] Kavcic V, Fernandez R, Logan D, Duffy CJ. 
Neurophysiological and perceptual 
correlates of navigational impairment in 
Alzheimer's disease. Brain. 2006;129:736-46   



Lunghezze 

uguali? 



Il cerchio è 

distorto? 









Allucinazioni e dispercezioni 

gli occhiali appropriati sembrano ridurre la 
produzione di allucinazioni visive di chi ha 
disturbi severi della vista e uno ( solo) studio ha 
trovato che nessuno dei soggetti dementi con 
vista intatta aveva allucinazioni  
 

Chapman FM, Dickinson J, McKeith I, Ballard C. Association among visual hallucinations, visual 
acuity, and specific eye pathologies in Alzheimer's disease: treatment implications. Am J 
Psychiatry. 1999 ;156 :1983-85 

 



Compaion

o piccole 

aree 

grigie ai 

vertici 



• L’architetto che deve rinnovare un Nucleo 
Alzheimer anche e soprattutto nell’arredo,  mi 
chiede   se ci sono dei colori più adatti ai 
malati di Alzheimer 



Difficoltà nella discriminazione dei 
colori 

• Sono riportati studi dove l’abilità discriminativa per i colori 
non cambia né per gli anziani né per gli AD, però gli studi che 

dimostrano dei cambiamenti negativi, specie per i colori della fascia blu 
verde, sono in grande maggioranza  
 

• non è dimostrata una correlazione fra gravità della 
demenza e discriminazione dei colori ( questo perchè l’area 

principale, che  è collocata vicino alla “contrast sensitivity”, nella corteccia estrastriata, 

è interessata in alcuni precocemente in altri tardivamente ).  

[ Wijk H, Berg S, Sivik L, Steen B. Colour discrimination, colour naming and colour 
preferences among individuals with Alzheimer's disease. Int J Geriatr Psychiatry. 
1999; 14:1000-5 







Difficoltà nella discriminazione dei colori : 
accoppiare con colori di massimo contrasto come rosso, giallo, 

arancio.  
 

• l’uso di piatti rossi sia pranzo che cena ha portato: 

– ad aumentare del 25 % il cibo assunto a pranzo  

– del  24 % alla cena;  

– lo stesso per i liquidi ( + 61 % e + 105 % rispettivamente).  

• A distanza, usando piatti a contrasto Blu invece che rossi 
e controlli con piatti pastello chiaro si ottenne : 

– nei blu lo stesso aumento che per quelli rossi,  

– nessun aumento nei piatti chiari dimostrando che più che il 
colore, è il contrasto che agisce positivamente  

Dunne TE, Neargarder SA, Cipolloni PB, Cronin-Golomb A  Visual contrast enhances food and liquid intake in 

advanced Alzheimer's disease.  Clin Nutr. 2004 ;23:533- 38  



Gli spazi della comunicazione:  

3° 

privato 

5° 

Pubblico e collettivo 

1° spazio ? 2° spazio ? 

4° 

Collettivo 

 non pubblico 



Edward Twitchell Hall   

La dimensione nascosta Bompiani 1968 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Personal_Space.svg


Fondazione GolgiCenci Abbiategrasso (MI) 



Fondazione GolgiCenci Abbiategrasso (MI) 



correlazione fra  MMSE e numero di 
riconoscimenti di emozioni 

n° emozioni riconosciute

121086420-2
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correlazione fra il numero 

dei riconoscimenti e il 

valore del MinimEntal 

Examination nei soggetti 

con demenza ( r : 384; p 

<0.0001)  

8 sono i riconoscimenti 

medi nei normali 

cognitivamente 

•Guaita A, Malnati M, Vaccaro R, Pezzati R, Marcionetti J, Vitali SF, Colombo M. Impaired facial 

emotion recognition and preserved reactivity to facial expressions in people with severe dementia. 

Arch Gerontol Geriatr. 2009;49 Suppl  1:135-46. PubMed PMID: 19836627. 





Grazie per l’attenzione ! 


