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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) nel 1947
ha definito la salute come “stato di benessere fisico,
psichico e relazionale”, di conseguenza nel momento in
cui uno di questi tre elementi è alterato si può rilevare lo
stato di “malattia”. In quest’ottica la salute femminile deve
essere sempre più oggetto di un’attenzione politica e
sociale. L’evoluzione civile della società vede aumentare
ogni giorno il numero di donne che raggiungono la prima
linea anche in campo lavorativo con inevitabili
aggravamenti di situazioni di stress che concorrono
all’usura delle risorse psico - fisiche che le donne devono
utilizzare anche sul fronte familiare. 

Il doppio lavoro, la propensione femminile ad occuparsi
prima dei bisogni e della salute degli altri, e poi di quelli
propri, un interesse per la salute femminile
prevalentemente circoscritto agli aspetti riproduttivi, la
limitata partecipazione delle donne agli studi clinici sui
nuovi farmaci: sono tutti fattori che dimostrano come le
donne siano ancora svantaggiate rispetto agli uomini nella
tutela della loro salute. 

Peraltro, vivendo più a lungo degli uomini, le donne sono
anche maggiormente soggette a patologie di tipo cronico,
consumano più farmaci e svolgono un ruolo importante
all’interno della famiglia nell’assicurare l’appropriatezza
delle cure, per il partner e per i figli. Le donne, inoltre,
sono sottoposte a condizionamenti di vario genere (di tipo
familiare, lavorativo, mediatico, ecc.) che ne limitano la
libertà di azione. 

Tutte queste considerazioni hanno portato nel 2005 a
costituire O.N.Da, un Osservatorio Nazionale sulla salute
della Donna che si propone di studiare le principali
problematiche e tematiche di salute femminile
aumentandone la consapevolezza. 

Promuovendo studi, pubblicazioni e convegni che
identifichino le differenze di genere tra uomo e donna,
l’Osservatorio vuole contribuire a delineare nuove strategie
di promozione della salute femminile, definendo i passi
per raggiungere l’equità in tema di salute. 

O.N.Da si propone inoltre di promuovere e divulgare la
ricerca di base e clinica sulle principali patologie legate
alla salute femminile e di valutare l’impatto sociale ed

Francesca Merzagora
(Presidente, Osservatorio Nazionale

sulla salute della Donna,
Milano)

O.N.Da
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economico nonché le implicazioni giuridiche ed assicurative
legate alle principali patologie femminili al fine di
suggerire strategie per una migliore allocazione delle risorse.

L’Osservatorio ha anche l’obiettivo di valorizzare il ruolo
della donna nella società in funzione della promozione del
proprio e altrui benessere, sollecitando azioni educative in
merito ai fattori di rischio, all’importanza della prevenzione
e della diagnosi precoce, nonché sugli stili di vita più salutari.

In questi primi tre anni di attività, O.N.Da ha organizzato
oltre 60 Convegni/Conferenze sui vari aspetti legati alla
salute femminile in diverse città italiane e ha pubblicato tre
volumi: “Libro bianco sulla salute della donna”, “La tutela
della salute della donna nel mondo del lavoro” e il “Libro
verde sulla salute della donna”.

È stata realizzata una Mostra interattiva “Donne in salute”
che esplora in tre grandi aree tematiche (In armonia con
l’ambiente, Cambiare in salute e Cura e Cultura) tutti i
principali problemi legati alla salute di genere.

La Mostra, allestita per 4 mesi al Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia di Milano, segue un percorso di
itineranza in varie città italiane.

O.N.Da ha avviato il progetto Ospedaledonna, volto ad
identificare e premiare, con l’attribuzione di bollini rosa, le
strutture ospedaliere più sensibili e vicine alle esigenze
delle donne ricoverate, sulla falsariga degli women’s
hospitals americani.

Perchè una pubblicazione sulla donna anziana
O.N.Da si occupa della salute delle donne in ogni aspetto
e periodo della loro vita.
Le donne vivono più a lungo rispetto agli uomini e devono
spesso affrontare da sole difficoltà legate all’avanzare dell’età. 
Con questa pubblicazione l’Osservatorio Nazionale sulla
salute della Donna vuole far conoscere le patologie che
più frequentemente possono colpire la donna anziana: le
malattie cardiovascolari, il tumore al seno, le disfunzioni
sessuali e i disturbi cognitivi comportamentali sono le più
comuni e sono spesso causa di disabilità. 
Per una donna anziana la consapevolezza di non essere da
sola e di poter affrontare le sue disabilità con l’aiuto e il
supporto della comunità è di fondamentale importanza per
affrontare una vecchiaia serena.
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La donna anziana
La nostra è una società che invecchia e femminilizza
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno
intenso e progressivo.
In Italia agli inizi del secolo scorso c’era un ultrasessantacinquenne
ogni venticinque abitanti. Il basso indice di fertilità della
donna e l’allungamento della durata della vita hanno fatto
sì che oggi un italiano su cinque è un anziano.
Nei prossimi decenni i baby-boomer degli anni sessanta
andranno ad incrementare ulteriormente la quota degli anziani
nella società. Si espanderà soprattutto il segmento degli
ultraottantenni che oggi rappresentano il 26 per cento degli anziani.
L’invecchiamento è un processo prevalentemente al femminile.
Alla nascita ci sono più bambini che bambine ma col
passare del tempo il numero delle donne supera quello
degli uomini. Raggiungono i 65 anni di età il 92 per cento
dei nati di sesso femminile e l’85 per cento dei nati di sesso
maschile. Al di sopra dei 65 anni ci sono 72 uomini ogni
100 donne, al di sopra dei cento anni il rapporto donne-
uomini è di quattro a uno.

Numero di uomini ogni 100 donne per gruppi di età. Italia, 2006

ISTAT-Rapporto annuale 2008

La donna che ha vissuto più a lungo è Jeanne Calment
(Arles, 1875-1997) morta a 122 anni e 164 giorni.

Carlo Vergani
(Direttore della Cattedra di Gerontologia 

e Geriatria, Università degli Studi, Milano

Responsabile dell'U. O. di Geriatria, 
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano)
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Che cosa significa invecchiare
Il processo biologico dell’invecchiamento comporta la
progressiva perdita di strutture e funzioni dell’organismo.
Nel soggetto normale tra i 20 e gli 80 anni il consumo
massimo di ossigeno si riduce del 35 per cento, il filtrato
glomerulare del 50 per cento, la massa muscolare del 20
per cento, la pressione parziale dell’ossigeno nel sangue
arterioso del 25 per cento, la massa ossea del 30 per cento.
Nella fisiologia della donna centrale è la perdita della
capacità riproduttiva. Ogni ovaio alla nascita contiene
circa 400.000 follicoli primordiali, all’inizio della pubertà
ne contiene circa la metà, a 50 anni i follicoli sono
pressoché assenti.
Nell’anziano normale si configura, pertanto, una nuova
fisiologia, diversa da quella del giovane.
“Quello che dovremmo stabilire – ha scritto Giuseppe
Pontiggia – è lo statuto della diversità: tutti noi siamo
diversi. Abituarsi alla diversità dei normali è più difficile
che abituarsi alla diversità dei diversi”.

Follicoli primordiali (frecce) nell’ovaio in diverse età della vita

Felig P et al, Endocrinology and Metabolism, 3rd ed. McGraw Hill,
New York 1995

La riduzione della riserva funzionale determina una
diminuzione della capacità di compenso agli stress
destabilizzanti, una maggiore fragilità dell’organismo e
l’insorgenza di malattie croniche.
Al di sopra dei 75 anni il 72 per cento delle donne e il 61
per cento degli uomini sono portatori di almeno due
malattie cronico-degenerative, spesso causa di dolore.



Popolazione residente con più di 2 malattie croniche.
Italia, 2008

ISTAT-Annuario Statistico Italiano 2008

Nelle donne fra le malattie croniche prevalgono
l’artropatia, l’ipertensione arteriosa, l’osteoporosi.

Malattie croniche negli anziani. Italia, 2008

ISTAT-Annuario Statistico Italiano 2008

Alle malattie croniche si associa spesso la disabilità. L’11
per cento delle donne anziane sono confinate, cioè
costrette a rimanere nella propria abitazione per
impedimenti di tipo fisico o psichico. Tra le ultraottantenni6
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la percentuale sale al 25 per cento. Frequente è la difficoltà
a svolgere le attività della vita quotidiana, la difficoltà a
camminare, l’incapacità di vedere, sentire o parlare.

Persone di 65 anni e più per tipo di disabilità e per sesso.
Italia 2005 (per 100 persone)

ISTAT 2007-Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari

Anziane “sbagliate” si diventa da bambine
Vivere a lungo ha poco senso se in età avanzata la vita è
gravata da limitazioni e da disagi. Fra i 25 paesi dell’UE
l’Italia, insieme alla Francia e alla Spagna, è il paese in cui
la donna vive più a lungo. A 50 anni la donna ha un’attesa
di vita di 35 anni, di questi però solo 21 sono trascorsi in
buona salute.

Aspettativa di vita e vita in salute in donne di 50 anni nei
25 paesi dell’UE

Jagger C et al, The Lancet published online November 17, 2008.
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Il declino funzionale e la perdita dell’autonomia non sono
conseguenze inevitabili dell’invecchiamento. La durata e
la qualità della vita in età avanzata dipendono non tanto
dai geni, che sono determinanti per il 30 per cento, quanto
piuttosto dalle abitudini di vita. Per questo la donna, fin
dalle prime decadi di vita, ha nelle sue mani il proprio
destino biologico. La vita è un continuum: anziane
“sbagliate” si diventa da bambine. L’astensione dal fumo, il
controllo del peso corporeo, l’esercizio fisico sono fra i
provvedimenti più raccomandati per preparare una
vecchiaia sana.

Le manifestazioni che più frequentemente compromettono
il benessere della donna anziana
Sono cause frequenti di compromissione del benessere
della donna i disturbi cognitivo-comportamentali, le
malattie cardiovascolari, i tumori e la disfunzione sessuale.

I disturbi cognitivo-comportamentali
Più del 40 per cento delle donne anziane presentano
disturbi della memoria cioè la difficoltà a ricordare episodi
di vita vissuta (memoria episodica), l’incapacità ad elaborare
informazioni recenti che aiutino nelle strategie operative
(working memory), la perdita di concetti depositati in
memoria nel passato (memoria semantica) e l’incapacità a
compiere azioni automatiche come l’accendere un
fornello a gas o come il guidare un veicolo con cambio
manuale (memoria procedurale).
Test di facile applicazione, quali il Mini Mental Status
Examination (MMSE) e il test dell’orologio, aiutano a discernere
i deficit mnesici benigni – il decadimento cognitivo legato
all’età o smemoratezza benigna – da quelli che sono
espressione di forme più gravi quali la “compromissione
cognitiva lieve” (Mild Cognitive Impairment-MCI) e la demenza.
La demenza, che interessa circa il 10 per cento degli
ultrasessantacinquenni prevalentemente di sesso
femminile, è caratterizzata, oltre che dalla perdita di
memoria, dai disturbi del linguaggio (afasia), dalla ridotta
capacità di eseguire movimenti finalizzati (aprassia) e di
identificare e riconoscere gli oggetti  (agnosia). Il disturbo
della memoria e i disturbi associati determinano una
compromissione dell’adeguatezza della persona, tale da
interferire con la resa occupazionale e il ruolo sociale.
La tabella seguente aiuta a differenziare l’anziano normale
dall’anziano con demenza.
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Aspetti cognitivi e comportamentali dell’anziano normale
e dell’anziano con demenza

Anziano normale
• È indipendente nelle attività della vita quotidiana
• Si lamenta per la perdita di memoria: fornisce dettagli

sugli episodi di perdita di memoria
• Lamenta episodi di perdita di memoria più di quanto

riferiscano i familiari
• La memoria recente di eventi importanti è conservata
• Non si ricorda dove ha posteggiato l’auto nel parcheggio
• C’è una difficoltà occasionale nel trovare le parole adeguate
• Non si perde in un ambiente familiare; ritrova comunque

la strada dopo poco tempo
• Usa correttamente i comuni elettrodomestici
• Mantiene i rapporti sociali
Il test del Mini Mental Status Examination (MMSE) è normale

Anziano con demenza
• Dipende dagli altri nelle attività della vita quotidiana
• Riferisce problemi di memoria solo se sollecitato; non

ricorda gli episodi di perdita di memoria
• I familiari sono preoccupati più del paziente per gli

episodi di dimenticanza
• C’è un decadimento palese della memoria recente e una

perdita della capacità di conversare
• Non si ricorda di aver posteggiato l’auto nel parcheggio
• Ci sono pause frequenti del linguaggio per la ricerca di

parole adeguate e di perifrasi
• In auto o a piedi si perde in un ambiente familiare;

ritrova la strada dopo ore
• È incapace di usare i comuni elettrodomestici
• Perde i rapporti sociali, in pubblico si comporta in modo

incongruo
Il test del Mini Mental Status Examination (MMSE) non è normale

La demenza di Alzheimer, che spiega più del 60 per cento
delle forme di demenza, insorge in maniera sporadica nella
popolazione anziana con scarsa aggregazione familiare. 
L’inizio è subdolo: si ritiene che intercorrano 10 anni fra
l’inizio e la diagnosi della malattia. Provvedimenti utili per
ritardarne l’insorgenza sono lo stimolo intellettivo (“usa il
cervello o lo perdi”), la dieta mediterranea ricca in vegetali,
legumi, frutta, cereali, pesce, olio di oliva e povera in grassi
animali. Viene raccomandata la somministrazione di acidi
grassi Omega 3, di vitamina B12, di folati, di antiossidanti
(vitamina E). Per il trattamento della malattia vengono
utilizzati con scarso risultato farmaci anticolinesterasici.



La prevenzione della demenza vascolare, che rappresenta
circa il 20 per cento delle demenze e che è dovuta ad un
danno del circolo cerebrale, richiede il  controllo
dell’ipertensione arteriosa, dell’ipercolesterolemia,
dell’obesità, del diabete e l’astensione dal fumo di sigarette.
La demenza ha una sua storia naturale. Dal momento della
diagnosi al decesso del paziente  passano 7-10 anni; per
questo quando in famiglia è presente una donna anziana con
demenza la famiglia deve interrogarsi e programmare il futuro.

Le malattie cardiovascolari e i tumori
L’età è probabilmente il più potente fattore di rischio per le
malattie cardiovascolari e i tumori. La loro incidenza ha un
andamento esponenziale dopo i 40 anni con una tendenza
al plateau dopo gli 80 anni per i tumori.

Incidenza dei tumori e degli eventi cardiovascolari

Driver JA et al, BMJ 2008; 337:a2467

Le malattie del sistema circolatorio sono la prima causa di
morte delle donne.
L’infarto miocardico si manifesta in genere nel sesso
femminile con una latenza di 6-10 anni rispetto all’età di
comparsa nell’uomo, presumibilmente perché in età fertile
gli ormoni femminili proteggono le arterie. Spesso la donna
anziana con coronaropatia presenta una sintomatologia
atipica che rende più difficile la diagnosi. Frequenti sono il
dolore addominale, la dispnea, la nausea, il facile
affaticamento con assenza del dolore toracico. L’ictus
cerebrale colpisce circa il 6 per cento della popolazione
anziana. Il 70 per cento di coloro che sopravvivono
all’ictus presentano disturbi della parola, il 30 per cento
hanno bisogno di assistenza nelle attività della vita10



quotidiana, il 20 per cento camminano solo se aiutati. Il
controllo dell’ipertensione arteriosa, che è presente in una
donna su due al di sopra dei 75 anni, spesso ignorata o non
adeguatamente trattata, la normalizzazione dei livelli di
colesterolo in circolo, il calo ponderale, l’esercizio fisico
sono provvedimenti utili per la prevenzione del danno
vascolare.
Al di sopra dei 70 anni più di 47.000 donne muoiono ogni
anno di tumore in Italia. La sede più comune del tumore è
il seno: una donna su otto nel corso della vita corre il
rischio di esserne affetta. La diagnosi precoce e i progressi
della terapia hanno notevolmente ridotto la mortalità per
tumore al seno: a cinque anni la sopravvivenza è di circa il
90 per cento. Sono stati individuati alcuni fattori di rischio
del tumore al seno. I principali sono la storia personale o
familiare positiva, il non aver avuto figli, l’avere avuto una
menopausa in tarda età.
Fattori genetici, quali mutazioni dei geni BRCA1 o BRCA2,
possono favorire l’insorgenza.
L’autopalpazione mensile del seno, la visita periodica dello
specialista, la mammografia ogni uno-due anni, anche
dopo i 75 anni quando l’attesa di vita è ancora di 10 anni,
sono provvedimenti utili per il controllo della patologia.

La disfunzione sessuale
Esiste nella donna anziana un bisogno di affettività che fa
dire a Doris Lessing in Amare, ancora: “Cos’è che veglia
nell’oscurità del corpo, del cuore e della mente, e si strugge
per un po’ di calore, per un bacio, per un po’ di conforto?”
Ma eros non abita più qui.
Nella donna anziana si attenuano le sensazioni proprie
dell’età giovanile e nello stesso tempo la sessualità vive
un’esperienza più generalizzata, soffusa di immaginazione
e di ricordi.
Ci sono migliaia di donne anziane che si innamorano e
non lo dicono.
La donna anziana riferisce  un calo del desiderio e del
piacere sessuale dovuto a fattori ormonali (il calo degli
androgeni presenti in entrambi i sessi), fisici (l’atrofia
dell’apparato genitale, la presenza di malattie croniche) e
psicosociali (il ruolo della donna in postmenopausa).
Uno studio condotto su oltre 3.000 uomini e donne di età
compresa fra 57 e 85 anni ha rilevato una diminuzione
dell’attività sessuale con l’aumentare dell’età. Fra i 75 e gli
85 anni il 17 per cento delle donne e il 38 per cento degli
uomini erano sessualmente attivi.11



L’uso di estrogeni, da soli o in associazione con un
progestinico, come rimedio al calo dell’attività sessuale è
sconsigliato perché comporta un aumentato rischio di
infarto miocardico, ictus cerebrale, embolia polmonare e
tumore al seno.

“Ma la vera salute non sopraggiunge forse perché si è
capaci di scoprire la vera malattia?”
Secondo l’ISTAT fra le persone al di sopra dei 75 anni con
una o più malattie croniche il 20 per cento delle donne e
il 26 per cento degli uomini dichiarano uno stato di salute
buono o molto buono. È il “paradosso della disabilità”:
nell’anziano ci sono determinanti del benessere che non
hanno a che fare con la condizione fisica.
Secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute dell’OMS la salute del
soggetto dipende non solo dalle strutture e funzioni
dell’organismo ma anche dallo stato psicoaffettivo e dal
rapporto sociale cioè da elementi non di interesse medico
che risentono di fattori contestuali, ambientali e personali.

ICF-Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute. (OMS, 2001)

12



Fra i fattori ambientali figurano i luoghi di vita e di lavoro,
i trasporti, le leggi e le ideologie prevalenti. Fra i fattori
personali figurano il livello sociale e la solitudine. Secondo
i dati ISTAT dell’ottobre 2007 vivono al di sotto della soglia
di povertà relativa il 13 per cento delle famiglie in cui è
presente un anziano e il 15 per cento di quelle in cui gli
anziani sono almeno due. Al di sopra dei 65 anni il 47 per cento
delle donne e il 12 per cento degli uomini hanno perso il
coniuge e circa il 30 per cento dei soggetti vivono da soli.
Il rifugio nel farmaco rappresenta per molte donne anziane
un facile rimedio al disagio e alla solitudine. L’88 per cento
di esse ogni giorno assumono mediamente quattro farmaci.
Il farmaco nell’anziano può essere causa di eventi avversi
perché il suo metabolismo è diverso da quello che si
osserva nel giovane e perché gli ultrasessantacinquenni
sono poco rappresentati nei trial clinici controllati che
valutano la tossicità del farmaco stesso.

Incidenza di eventi avversi da farmaci ed età dei pazienti
in Pronto Soccorso

Budnitz DS et al, JAMA 2006; 296: 1858-1866.

“Ma la vera salute – ha scritto Emanuele Severino – non
sopraggiunge forse perché si è capaci di scoprire la vera
malattia?”. Il disagio dell’anziano nasce principalmente dal
vissuto personale: un vissuto sereno in una società solidale
è la vera salute per la donna anziana.13
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La malattia di Alzheimer
Cos’è la Malattia di Alzheimer
È la più comune malattia neurodegenerativa associata
all’invecchiamento. La Malattia di Alzheimer è una
condizione che causa difficoltà cognitive, comportamentali
e funzionali; è una malattia irreversibile e ingravescente
caratterizzata dalla perdita progressiva di abilità acquisite.  
La malattia distrugge fatalmente le cellule dell’encefalo
causando la perdita dell’autosufficienza e la capacità di
vivere una vita sociale normale. Oggi è la settima causa di
morte nella popolazione generale. 
Può essere classificata come una malattia poligenetica,
come l’ipertensione, le malattie coronariche o la
schizofrenia, in quanto vi sono sia fattori genetici che
ambientali che lavorano per determinare l’espressione
della malattia. La popolazione anziana sta aumentando
significativamente nel mondo occidentale, grazie anche
agli avanzamenti delle scienze mediche dell’ultimo secolo,
e le donne sono in maggioranza avendo subito un
importante incremento dell’aspettativa di vita. Essere
donna rappresenterà quindi un rischio “speciale” per
sviluppare la Malattia di Alzheimer (MA). 
La malattia fu descritta da Alzheimer, un patologo tedesco,
nel 1906 e la prima paziente fu una donna di 51 anni che
presentava una demenza caratterizzata da severi disturbi
del comportamento, afasia e perdita di memoria.
Alzheimer seguì la paziente per molti anni e descrisse oltre
alla sintomatologia anche le caratteristiche neuropatologiche
della malattia, i grovigli neurofibrillari e le placche di amiloide.

Quanti sviluppano la Malattia di Alzheimer
Si stima che 18 milioni di persone in tutto il mondo siano
affette da demenza – una cifra che potrebbe raddoppiare
toccando i 34 milioni entro il 2025; nei prossimi 30 – 40
anni ci si attende che la diffusione globale della demenza
triplichi per effetto dell’aumento del numero delle persone
anziane. Anche in Italia l’aspettativa di vita media ha superato
gli 80 anni collocando il nostro paese ai vertici della
classifica europea delle nazioni con gli anziani più fragili:
infatti mentre in tutta Europa (31 paesi) sono 6,5 milioni i
malati di demenza,  nella sola Italia toccano il milione.
In Lombardia la demenza riguarda quasi 80.000 persone di
cui 48.000 affette da Alzheimer.

Giuliano Binetti
(Responsabile Centro per la Memoria,

Laboratorio Neurobiologia IRCSS 
Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli,

Brescia)
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Dati epidemiologici affermano che la demenza colpisce
circa il 7% delle persone sopra i 65 anni ma quando
andiamo verso gli 85 anni la percentuale sale al 47%. Le
donne sono numericamente in maggioranza ed inoltre godono
di una spettanza di vita maggiore rispetto agli uomini:
l’essere donna rappresenta quindi un particolare rischio di
sviluppare la MA. La demenza di Alzheimer non colpisce
in ugual misura maschi e femmine, ma è maggiormente
presente nella popolazione femminile: tra gli over 65, il
7,5% delle donne ne soffre, contro il 5,2% degli uomini. La
maggiore incidenza della malattia nelle donne è presente
in tutte le classi di età al di sopra dei 65 anni.

AD: malattia di Alzheimer; VaD: Demenza vascolare

Quali sono i fattori di rischio?
Oltre all’invecchiamento, molti altri fattori di rischio sono
stati studiati. La storia famigliare di demenza assume
particolare importanza. Avere un  parente, un genitore, un
fratello, una sorella con demenza aumenta di tre volte il
rischio di sviluppare la malattia. Il rischio aumenta ulteriormente
se i soggetti della famiglia coinvolti sono più di uno.
La ricerca ha dimostrato che il gene che codifica per la
apolipoproteina E è considerato importante come fattore di
rischio per la malattia ed in particolare la presenza
dell’allele 4 della apoE risulta essere un fattore genetico di
rischio significativo di sviluppo della MA. La ricerca ha
inoltre identificato geni che sono direttamente causativi
della malattia, la presenza di mutazioni in questi geni
provoca la trasmissione di generazione in generazione
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della MA. Il 10 per cento circa dei pazienti con MA
possono avere una anomalia genetica su geni codificanti
per proteine coinvolte nella patogenesi della malattia e
quindi trasmettere geneticamente la malattia. 
Un particolare interesse è stato rivolto a particolari
esposizioni che possono risultare protettive come la
relazione tra il grado di scolarità ed il concetto riserva
funzionale del cervello che ci indica che il cervello deve
essere usato sempre ed in maniera elevata altrimenti si
perde. Altri fattori protettivi sembrano essere la terapia
estroprogenstinica post menopausa oppure l’assunzione
cronica di farmaci antinfiammatori non steoidei.  
Una promettente linea di ricerca sta dimostrando che
strategie volte a promuovere un invecchiamento in salute
possono aiutare il cervello a mantenersi in “forma” ed
essere quindi probabilmente protetto contro la MA. Queste
strategie sono molto semplici ed includono una dieta sana,
condurre una vita socialmente attiva, evitare alcool e
fumo, tenere in esercizio continuo il nostro corpo.
Forti evidenze legano la salute del nostro cervello alla
salute del nostro cuore. Il rischio di sviluppare la MA o altre
demenze sembra aumentato dalla coesistenza di patologie
che compromettono cuore e vasi sanguigni quali infarto del
miocardio, diabete, ipertensione arteriosa, ipecolesterolemia.
Fattori invece negativi includono una storia di depressione
e pregressi traumi cranici. 

Cosa non funziona nel cervello?
Il nostro cervello è costituito da 100 miliardi di cellule
nervose (neuroni). Sono strettamente collegate tra loro a
formare una rete importante di comunicazione. Oltre ai
neuroni il nostro cervello ha altre cellule specializzate nel
supporto della rete e nel mantenimento dei neuroni.
Ogni gruppo di cellule è specializzato in particolari
compiti, memoria, pensiero, apprendimento etc. Altri gruppi
ci aiutano a vedere, sentire, percepire gli odori, comandare
i muscoli durante il movimento.  Il cervello quindi  svolge
azioni estremamente complesse e per far ciò si organizza a
comparti, come piccole “aziende”, che forniscono
alimentazione, generano energia, costruiscono infrastrutture
e eliminano i prodotti non più necessari. Le cellule
processano informazioni le immagazzinano e si tengono in
continuo contatto tra di loro. Tutto questo necessita di
coordinamento, di un importante apporto nutritivo e di ossigeno.



La malattia di Alzheimer impedisce a queste piccole
“aziende” del nostro cervello di lavorare in maniera
coordinata e sequenziale. Non è certo dove il danno inizi
ma il solo malfunzionamento in una delle piccole
“aziende” causa problemi in tutte le altre. Quando il
danno progredisce le cellule perdono la capacità di
svolgere il loro compito e muoiono. 
Il cervello di pazienti con MA presenta grandi quantità di
due principali elementi patologici: le placche ed i grovigli
neurofibrillari.

Le placche rappresentano un accumulo
di frammenti di una particolare proteina
chiamata Beta amiloide. L’amiloide è
una proteina importante per il cervello
che produce, utilizza ed elimina in
continuazione. Ad un certo punto

questa proteina viene tagliata, nella fase di eliminazione,
in maniera diversa ed il cervello non sa come eliminare i
diversi fragmenti che da ora in poi vengono prodotti.
Alcuni di questi fragmenti vengono depositati tra un
neurone ed un altro e formano le placche.

I grovigli neurofibrillari sono composti
da fibre attorcigliate di un’altra proteina
chiamata Tau e si depositano all’interno
della cellula. Anche questa è una
proteina che il nostro cervello usa
regolarmente ed è fondamentale per la

formazione della struttura scheletrica della cellula.
Meccanismi di alterata fofsorilazione possono essere alla
base del deposito.

Le placche ed i grovigli neurofibrillari sono presenti anche
durante il normale invecchiamento del cervello ma nella
MA si sviluppano in maggior quantità. Tendono inoltre a
svilupparsi e depositarsi in maniera piuttosto particolare,
iniziano a depositarsi nelle aree di maggior interesse per i
processi mnesici e poi si diffondono a tutto il cervello.
L’ippocampo, importante per i processi mnesici,
rappresenta una prima stazione di deposito. Da questi
primi depositi inizia il cammino verso le altre aree del
cervello che a termine della malattia ne sarà quasi
totalmente colpito.
Non è ancora chiaro il ruolo delle placche e dei grovigli
nel determinismo della malattia ma si pensa che possano17
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svolgere un ruolo critico nel bloccare la comunicazione tra
i neuroni e nella distruzione dei processi vitali per la
cellula. Questi eventi portano inevitabilmente il neurone a
morire e ciò che noi vediamo come sintomatologia è la
perdita di memoria, di capacità di critica, di giudizio e di
linguaggio che infine compromettono lo svolgimento delle
abilità della normale vita quotidiana.

Quando dobbiamo iniziare a preoccuparci?
Il nostro cervello è sottoposto ad invecchiamento come
tutti gli altri organi e tessuti del nostro organismo. È quindi
fisiologico che il nostro cervello possa mutare nelle
prestazioni durante la vita. Così come il nostro cuore ed i
nostri muscoli a 80 anni non ci permettono di corre i 100
metri piani con il tempo impiegato alla età di 20 anni così
il nostro cervello potrebbe con l’invecchiamento rallentare
certi processi di pensiero o rallentare i processi di memorizzazione.
Tuttavia, seri problemi di memoria, confusione e altri
importanti cambiamenti delle prestazioni dell’encefalo
non possono essere considerati normali o fisiologici.
Dobbiamo ricordare che molte patologie o condizioni
particolari possono causare disturbi di memoria senza per
altro portare alla MA: depressione, effetti collaterali di
farmaci, uso eccessivo di alcool, una dieta carente,
problemi tiroidei, alcune infezioni, deficit di vitamine etc.
In ogni caso quando i problemi di memoria sono
significativi dovremmo prendere in considerazione di
vedere uno specialista al più presto. Una pronta diagnosi
ed un eventuale terapia possono cambiare drammaticamente
la qualità della vita nella evenienza di MA. 

Sintomi MA Invecchiamento normale

Dimentica intere esperienze Dimentica parte delle esperienze

Non si ricorda più tardi Spesso si ricorda più tardi

Gradualmente perde capacità di Spesso è in grado di seguire 
seguire comandi verbali o scritti comandi verbali o scritti

Gradualmente incapace di usare Spesso capace di usare note scritte
note scritte

Gradualmente incapace a badare Spesso capace di badare a se stesso
a se stesso
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Quali sono i segnali che devono spingerci da uno specialista?
A) Dimenticarsi eventi o informazioni acquisite

recentemente è tra i segni più importanti di demenza.
Incapacità a memorizzare cosa è stato compiuto
pochi minuti prima e difficoltà nel richiamo delle
informazioni successivamente. Dimenticare nomi o
appuntamenti occasionalmente non è preoccupante e
può essere considerato normale durante l’invecchiamento.

B) Difficoltà nel pianificare normali attività della vita
quotidiana quali eseguire una sequenza di chiamate
telefoniche, eseguire tutte le tappe della preparazione
del cibo per il pranzo. Normale invece potrebbe
essere la occasionale mancata capacità di sapere cosa
si debba fare quando si entra in una stanza.

C) La MA rende difficoltoso il reperimento delle parole.
Frequente è la frase “ho la parola sulla punta della
lingua ma non riesco”. Spesso le parole non trovate
vengono sostituite con frasi che ne spiegano per es.
l’utilizzo. Normale invece è occasionalmente non
trovare la parola giusta.

D) Spesso pazienti con la MA si perdono nelle vicinanze
di casa e non riescono a tornare a casa. Perdono poi
la capacità di orientamento nel tempo, anno, mese,
data etc. Normale invece è occasionalmente dimenticarsi
il giorno della settimana o dove stiamo andando.

E) Scarsa capacità di critica e giudizio sono altri segni di
MA. Vestire maglioni di lana in una giornata torrida,
non essere in grado di dare valore al denaro e donare
anche grosse somme a sconosciuti, rappresentano
chiari sintomi di MA. Normale invece può essere
mostrare occasionalmente difficoltà nel compiere decisioni.

F) Difficoltà ad eseguire abilità mentali complesse quali
l’uso dei numeri o il loro significato.

G) Un paziente con MA potrebbe mettere oggetti in posti
inusuali: il maglione nella dispensa del cibo, le chiavi
di casa nel freezer etc. Normale invece potrebbe
essere dimenticare occasionalmente le chiavi.

H) Qualche paziente con MA potrebbe cambiare
rapidamente il tono dell’umore o il comportamento in
generale senza un motivo apparente. Normale invece
è sentirsi a volte depressi o “giù di tono”.

I) La personalità dei pazienti può cambiare
drammaticamente. Possono divenire confusi, sospettosi.

J) Spesso il malato di Alzheimer diviene apatico, si svuota
di interessi, passa gran parte della giornata davanti ad
un televisore. Normale invece è sentirsi a volte stanchi.
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Cosa devo fare quando questi segni sono presenti?
Il primo passo da compiere è certamente incontrare il
proprio medico di base e spiegare approfonditamente la
presenze dei segni sopra elencati. Solitamente il medico di
base esegue una prima valutazione cognitivo/funzionale e
successivamente nel sospetto di MA invia il paziente
presso centri specializzati distribuiti sul territorio. Spesso
questo percorso è molto più tortuoso e dalla prima visita
presso il medico di base alla diagnosi possono passare 4/5
anni. È chiaro che una pronta diagnosi può cambiare
significativamente la qualità della vita del paziente e dei
familiari. Iniziare nelle prime fasi di malattia un’eventuale
terapia farmacologia, curare i sintomi ed iniziare eventualmente
una terapia riabilitativa delle facoltà cognitive può
migliorare significativamente e positivamente il percorso di malattia. 
I centri specializzati sono in grado di sottoporre
prontamente il paziente ad indagini:
A) Cliniche tramite attenti e specifici esami fisici e neurologici.
B) Neuropsicologiche con test mirati alla valutazione dei

vari domini cognitivi.
C) Funzionali con test che valutano le abilità nello

svolgimento delle attività della vita quotidiana.
D) Comportamentali con valutazioni della sintomatologia

legata a depressione, agitazione, deliri, allucinazioni etc.
E) Analisi di marker biologici. Attualmente tramite rachicentesi

è possibile misurare nel liquor le due proteine chiave
nella formazione di placche e grovigli neurofibrillari.

F) Neuroimmagini. Tramite EEG, Risonanza Magnetica,
SPET ed eventualmente PET è possibile trovare dei
marker specifici di malattia.

La pronta esecuzione di queste indagini ci permette di
diagnosticare la possibilità di presenza della MA nelle fasi
iniziali di malattia, fase preclinica chiamata deterioramento
cognitivo lieve, quando non tutti i segni sono chiari ed
ancora espressi.
La malattia poi procede inesorabilmente ed in vari stadi
verso la perdita delle abilità cognitive e funzionali
portando il paziente verso la non autosufficienza
completa. Quanto prima riusciamo ad avere una diagnosi
precisa, quanto prima possiamo iniziare interventi atti a
rallentare la malattia e posticipare sempre di più la fase di
completa dipendenza.

Quale trattamento per la Malattia di Alzheimer?
Attualmente non ci sono cure per la MA atte a fermare il
deposito di placche, i grovigli neurofibrillari e la morte
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cellulare. I trattamenti farmacologici e non farmacologici
aiutano a rallentare la malattia e “controllano” i sintomi
cognitivi e comportamentali.
Due categorie di farmaci sono state approvate e quindi
messe in commercio per il trattamento dei disturbi cognitivi.
La prima categoria, gli inibitori delle colinesterasi, sono
stati studiati per prevenire la grave riduzione di acetilcolina,
un messaggero chimico importante per i processi di memoria
e apprendimento, particolarmente deficitario nella MA.
Cercando di mantenere elevati i livelli di Acetilcolina,
questi farmaci supportano la comunicazione tra neuroni. Il
rallentamento della malattia (da sei a dodici mesi) è
presente nel 50% dei pazienti che assumono questi farmaci.
Sono usati solitamente nelle fasi iniziali ed intermedie di malattia.
La seconda categoria di farmaci tende a regolare l’attività
del glutammato, un differente messaggero chimico
coinvolto nel processamento delle informazioni. Un solo
farmaco di questa categoria è in commercio ed è
consigliato nelle fasi moderate o severe di malattia.
Spesso la vitamina E viene usata in associazione a questi
farmaci o come farmaco singolo. Un importante studio ci
indica che la Vitamina E pospone in maniera lieve la
perdita delle abilità della vita quotidiana e quindi il
possibile posizionamento del paziente in casa di riposo.
L’ipotesi alla base dell’uso di Viatamina E è il suo potere
antiossidante che potrebbe proteggere i neuroni dagli
insulti della malattia.
Spesso non sono i disturbi cognitivi ma i disturbi del
comportamento a creare gravi problemi nella gestione del
paziente con MA al domicilio. Questi includono, ansia,
agitazione, deliri, allucinazioni, aggressività, vagabondaggio
afinalistico, insonnia, disturbi dell’alimentazione. Tutti
questi fattori possono avere un enorme impatto sulla
qualità della vita del paziente e dei familiari che vivono
con i pazienti. Sono la causa più frequente di ingresso in
casa di riposo di pazienti con MA.
Così come per i disturbi cognitivi, anche i disturbi
comportamentali hanno una causa biologica legata al
progressivo danneggiamento neuronale.
Non dobbiamo dimenticare che alcuni disturbi
comportamentali possono essere scatenati da:
1) Effetti collaterali da assunzione di farmaci o

interazioni tra farmaci.
2) Malattie fisiche: spesso disturbi o altre malattie

rispetto alla MA possono scatenare disturbi del
comportamento (malattie polmonari, infezioni delle
vie urinarie, malattie cardiache etc.).
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3) Influenze ambientali: cambio di casa, domicilio non
adeguato alle mutate condizioni del paziente possono
causare disturbi del comportamento.

Dopo aver attentamente valutato le cause scatenanti ed
eliminato i possibili fattori causanti i disturbi del
comportamento è possibile intervenire farmacologicamente.
Accanto ai farmaci, sia per i disturbi cognitivi che
comportamentali, esistono vari interventi non
farmacologici, atti a mantenere e sostenere le abilità
residue del paziente. La stimolazione della memoria e di
altre funzioni cognitive in gruppo o singolarmente è alla
base di questi interventi non farmacologici che ha visto
negli ultimi anni il fiorire di molti e significativi approcci al
malato di Alzheimer nelle varie fasi di malattia. Sono
interventi complessi, eseguiti solitamente da una equipe di
specialisti, e solitamente sono costosi. Il nostro Centro per
la Memoria ha sperimentato questi approcci in maniera
innovativa. Da una parte sono stati codificati interventi
specifici di stimolazione cognitiva/comportamentale in
base alle necessità cliniche del paziente tenendo conto
delle abilità residue ed impostando un lavoro, di gruppo o
singolo, di mantenimento nel tempo delle abilità. In
secondo luogo è stato approntato un protocollo di
informazione/formazione dei familiari. Di MA si parla
tanto ma molto spesso ancora oggi la famiglia è sola
nell’affrontare la malattia e spesso non riesce ad avere le
nozioni e la preparazione per poter gestire, senza traumi e
disgregazione della famiglia stessa, la malattia. Accanto
quindi alla stimolazione  cognitivo/comportamentale del
paziente è stato sviluppato un percorso di formazione dei
familiari affrontando con personale specializzato le
svariate problematiche legate ai disturbi cognitivi,
comportamentali, gestionali, ambientali, di alimentazione
etc. I risultati sono stati estremamente positivi sui due
fronti. I pazienti, come dimostrato in letteratura,
presentano nel tempo, dopo stimolazione cognitivo
comportamentale, un significativo rallentamento della
perdita delle abilità cognitive e funzionali e miglioramento
dei disturbi comportamentali. I famigliari dopo aver seguito
questo protocollo di informazione/formazione presentano
una significativa riduzione dello stato di stress, dei sintomi
depressivi ed ansiosi legati alla gestione del paziente, così
come ridotta appare la percezione del carico della
malattia.
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La famiglia e l’assistenza
Ogni anno un malato di demenza costa alla famiglia  e alla
collettività € 60.900 (dato CENSIS). 
Considerando la complessità dei sintomi, il carico
assistenziale e l’attesa di vita delle persone affette da
demenza molto resta da fare: l’obiettivo è il miglioramento
della qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari;
infatti la maggioranza  - 86% - è curata in casa e il 32,7%
dei malati è assistito da badanti straniere. All’interno della
famiglia chi si occupa della malattia è per l’80% costituito
da donne e per quanto riguarda le badanti il 99.9% è
costituito da donne. Le donne quindi sono doppiamente
colpite dalla malattia, come attrici principali e come
fornitori principali di assistenza.
La famiglia fornisce il migliore e più efficiente servizio di
assistenza domiciliare per le persone anziane con difficoltà
cognitive; tuttavia la storia di una famiglia che si trova a
fronteggiare difficoltà cognitive, comportamentali e
funzionali di una persona malata di demenza è
caratterizzata da fatica e dolore spesso non riconosciuti e
quasi mai adeguatamente supportati.
Accompagnare un familiare malato di demenza comporta
l’accettazione di cambiamenti di ruoli e funzioni, lo
sconvolgimento di ritmi e tempi, il sacrificio di ambizioni
lavorative e spesso tanta stanchezza e solitudine; le
variabili in gioco sono molte e varie: ci sono risvolti pratici,
aspetti esistenziali, fattori psicologici, risvolti organizzativi
e aspetti sociali.
La demenza è dunque una malattia “familiare”: la famiglia
è contemporaneamente “attore”  della cura e “oggetto” di
cura, dove per “cura” si intende non la soluzione del
problema – remissione della malattia -, bensì la “presa in
carico” della persona con le sue difficoltà.
In media 3/4 della giornata del caregiver sono assorbiti dalle

attività assistenziali e tale impegno aumenta linearmente
con l’aggravarsi della demenza: il carico descritto dai
familiari  comprende l’aspetto prettamente assistenziale, la
sfera emotivo-relazionale e la riduzione dell’attività sociale.

Che cosa può migliorare dunque la vita di chi si occupa di
una persona con demenza?
Di certo la tempestività della diagnosi, l’adeguato
trattamento farmacologico ed una reale presa in carico che
orienti paziente e familiari verso i servizi più idonei.
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