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 abbiamo abbastanza dati 

osservazionali da numerosi  studi per 

poter affermare che lo stile di vita è 

importante nella malattia di Alzheimer 

più di quanto lo siano nelle malattie 

cardiovascolari 



Attività motoria, funzioni cognitive e 

demenza 

 

• previene il declino cognitivo e riduce il rischio di 

demenza 

 

• rallenta la progressione della demenza 



Attività motoria e prevenzione della demenza 

Negli Stati Uniti il 20% circa delle demenze è 

attribuibile ad una vita sedentaria (Barnes et al, Lancet 

Neurology, 2011) 



• L’attività motoria in età adulta riduce il declino delle 

funzioni cognitive e previene o ritarda la comparsa 

della demenza in età avanzata (AGES – Reykjavik, Chang 

et al, J Gerontol, 2010; Rovio et al, Lancet Neurology, 2005; 

Bronx Aging Study, Verghese et al, NEJM, 2003) 

 

• Ciò si verifica anche quando la persona si accosta alla 

pratica motoria in età senile  

1. Età di inizio dell’attività motoria 



• Un miglioramento delle funzioni cognitive (associato al 
potenziamento delle prestazioni fisiche) si osserva 
anche in persone sedentarie ad elevato rischio di 
disabilità (LIFE-P, Williamson et al, J Gerontol, 2009) 

 

• La riduzione del rischio di demenza è più forte, fino a 
dimezzarsi per livelli elevati di attività fisica, nelle 
persone con minori prestazioni funzionali alla 
valutazione iniziale (Honolulu-Asia Aging Study, Taaffe et al, J 
Gerontol, 2008) 

2. Stato funzionale 



 

• L’attività fisica moderata e intensa garantisce i 
migliori risultati 
 

• Anche camminare: 
– A 3-5 km/h per 90’ alla settimana riduce il declino 

cognitivo (Nurses Health Study, Weuve et al, JAMA, 2004) 

– Almeno 2 miglia al giorno riduce il rischio di 
demenza del 40% (Honolulu-Asia Aging Study, Abbott et 
al, JAMA, 2004) 

– 6 miglia alla settimana previene la riduzione del 
volume cerebrale a 9 anni e riduce il rischio di 
demenza a 13 anni di distanza (Erickson et al, 
Neurology, 2010) 

3. Intensità dell’attività motoria 



Camminare almeno 30 minuti al giorno a passo 

sostenuto sembra ritardare l’invecchiamento 

cognitivo di 5-7 anni (Vercambre et al, Women’s 

Antioxidant Cardiovascular Study, Arch Intern Med, 2011) 



Nell’animale: 

 

• Aumentata secrezione di sostanze neurotrofiche (in 

particolare BDNF) 

 

• Aumentata neurogenesi 

 

• Aumentata angiogenesi 

 

• Ridotto accumulo di proteina beta-amiloide 

 

 

Attività motoria e prevenzione della demenza: 

determinanti biologici 



Nell’uomo: 

 

• Aumentata perfusione cerebrale (Rogers et al, JAGS, 1990; 
Pereira et al, PNAS, 2007) 

 

• Aumentata attività metabolica delle regioni frontali e 
parietali del cervello (Colcombe et al, PNAS, 2004) 

 

• Aumentato spessore della sostanza grigia a livello 
frontale, occipitale e nell’ippocampo (The Cardiovascular 
Health Study, Erickson et al, Neurology, 2010) 

 

• Ridotto uptake (PET) di una sostanza che visualizza in 
vivo la proteina Beta-amiloide (Liang et al, 2010) 

 

Attività motoria e prevenzione della demenza: 

determinanti biologici 



Aumento della riserva cerebrale / cognitiva 

 

Azione protettiva sui fattori di rischio cardio- 

vascolare 

 

Miglioramento del tono dell’umore e riduzione 

dello stress 

 

Attività motoria e prevenzione della demenza: 

meccanismi neuro-biologici 



L’attività motoria nella demenza 



Deficit cognitivo 

DEMENZA 

Alterazioni 

neurologiche del  

movimento 

Declino 

funzionale 

Riduzione 

dell’attività 

motoria  



• Migliora la salute fisica (attività aerobica, forza 

muscolare, flessibilità articolare) 

• Rallenta il declino funzionale 

• Rallenta il declino cognitivo 

• Riduce i disturbi psichiatrici e comportamentali 

(insonnia, depressione, irritabilità, irrequietezza) 

 
     Heyn et al, Arch Phys Med Riab, 2004; Eggermont & Sherder, Dementia, 

2006; Williams & Tappen, Am J Alzheimer’s Dis, 2007; Roland et al, JAGS, 

2007; Raji et al, 2010 

 

 

L’attività motoria nella demenza 



• I migliori risultati si ottengono nelle persone 

cognitivamente più compromesse (Heyn et al, 

2004) 

• Efficace anche nel MCI e nella demenza lieve 
(Olazaran et al, Neurology, 2004) 

 

• Rallenta l’atrofia cerebrale (Raji et al, The 

Cardiovascular Health Study, 2010) 
 

 

L’attività motoria nella demenza 



Quale attività motoria  

con le persone dementi 

1. Camminare 

 paziente che vive a casa (N.B.: è utile anche per il 

caregiver) 

 pazienti inseriti in strutture semi-residenziali e 

residenziali 

 

2. Attività di gruppo 



• Gruppi piccoli (5-10 persone, meglio 2 operatori con 
rapporto 1/4-5) 

 

• Flessibilità dei programmi / libertà dei partecipanti 

 

• Conoscenza della malattia e delle condizioni del singolo 
partecipante 

 

• Capacità di gestire il gruppo 

 

• Promozione dell’aspetto ludico 

L’attività di gruppo  

con le persone dementi 



• Attenzione e concentrazione 

• Comunicazione verbale e non verbale 

• Orientamento nel tempo e nello spazio 

• Memoria recente 

• Prassie  

L’attività di gruppo con le persone dementi: 

problemi cognitivi 

• Rifiuto / insofferenza / irritabilità 

• Apatia / indifferenza 

• Depressione  

problemi psico-comportamentali 



• Ipoacusia 

• Riduzione del visus, riduzione del campo visivo, 

alterazioni della discriminazione  

L’attività di gruppo con le persone dementi: 

problemi sensoriali 

patologie somatiche associate 

• Turbe della marcia e dell’equilibrio 

• Patologie osteo-articolari e muscolari 

• Turbe neurologiche del movimento 

• Malattie cardiovascolari, respiratorie, … 




