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PATROCINIO
S.Ve.M.G. – SCUOLA VENETA DI MEDICINA GENERALE

La Scuola Veneta di Medicina Generale (S.Ve.M.G.) è un’associazione senza scopo 
di lucro. Opera dal 2001 progettando, organizzando e gestendo percorsi formativi 
con caratteristiche d’innovazione e di massima trasferibilità alla pratica clinica per la 
Medicina Generale. Svolge inoltre attività di ricerca specifica e di Audit e coordina 

il progetto MilleinRete, un network di oltre 100 MMG in Veneto, con l’obiettivo di sviluppare 
una rete finalizzata a sviluppare un continuo confronto tra pari e a stimolare il miglioramento 
delle proprie performance professionali attraverso l’audit e la ricerca traslazionale. Il data base 
MilleinRete contiene le cartelle cliniche di circa 140.000 pazienti. La qualità dei dati è molto 
attendibile ed è certificata dall’indice ITOT, validato e utilizzato a livello nazionale da Health Search, 
il database della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), uno dei più 
grandi d’Europa.

AMPLIFON SpA COCHLEAR ITALIA srl

INFORMAZIONI GENERALI

La partecipazione al convegno è gratuit a.
Si richiede l’iscrizione on-line sul sito www.meetandwork.it al pulsante “Calendario eventi”. 
Selezionare l’evento e seguire le istruzioni.  Si accetteranno le iscrizioni sino ad esaurimento 
dei posti disponibili, si consiglia perciò di effettuare l’iscrizione con buon anticipo. Al termine 
dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

SEDE
Sheraton Padova Hotel & Conference Center
Corso Argentina 5 - 35129 Padova  - Tel: 049 7808 230

PARCHEGGIO
I partecipanti al Convegno avranno accesso gratuito al parcheggio dell’hotel. Si prega di 
comunicare il numero di targa al Desk di Segreteria.

Educazione Continua in Medicina
Codice: 211-129486
Crediti assegnati: n. 2 (due)
Evento accreditato per 250 partecipanti

Figure professionali accreditate:
- Medico chirurgo con disciplina di Neurologia, Psichiatria, Neurochirurgia,
 Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Neurofisiopatologia,
 Medicina Generale (medici di famiglia) 
- Logopedista
- Tecnico Audiometrista
- Tecnico Audioprotesista

MEET AND WORK srl, Provider numero 211 è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a 
fornire programmi di formazione continua assumendosi la responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica dell’attività ECM.
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Il Declino Cognitivo nell’Anziano e la Malattia di Alzheimer



: 

Declino cognitivo nell’anziano

• Invecchiamento cerebrale e declino cognitivo

• Cos’è la malattia di Alzheimer (ma è una malattia?)

• I numeri della malattia: epidemiologia costi e conseguenze

• Cosa possiamo fare?



Parliamo di noi!



La malattia di Alzheimer investe la nostra società

Qual’è la malattia che teme di più? Stigma sociale





Invecchiamento cerebrale 

Alcune aree cerebrali vanno incontro ad una riduzione di volume 

legata non tanto alla diminuzione delle cellule ma piuttosto ad una 

riduzione delle connessioni sinaptiche



Cos’è l’invecchiamento “normale”? 

1. Esistono soggetti che arrivano a 100 anni e non presentano
alterazioni cognitive significative e lo studio dell’encefalo non
dimostra segni di danno da accumulo di beta amiloide (ma sono
rari!)

1. In generale l’atrofia cerebrale e il declino delle facoltà cognitive
legate all’età mostrano delle differenze quantitative e qualitative
rispetto alla malattia di Alzheimer

2. E’ tuttavia vero che l’accumulo di beta amiloide è maggiore al
crescere dell’età e una percentuale elevata di soggetti anziani
mostra un carico di beta amiloide significativo anche se sono
cognitivamente ancora normali



Deposito cerebrale di beta amilode e età



Sebbene colpisca principalmente persone 
anziane non fa parte dell’invecchiamento 

normale



Cause di demenza organica

Diagnosi neuropatologica in 400 pazienti
Studio longitudinale di Lund (1992) - DAT: demenza tipo Alzheimer
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Degenerazioni fronto-
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Altre demenze 
(incl. Tumori 1%) 



What is Alzheimers Disease?

Cognitive impairment:

 Memory

 Orientation

 Praxia

 Attention

Tau protein

Beta amyloid 
pepetide





















Prevalence of Dementia



Secondo i dati prospettici ricavati dallo studio Framingham il lifetime 
risk per una donna di ammalarsi di Alzheimer è quasi  doppio rispetto 

al maschio; all’età di 65 anni è pari a 1/6 verso 1/11



: 

La situazione nel nostro Paese

Numero di persone colpite da demenza stimate
1 milione equivalente alla popolazione di Napoli, con circa 3 
milioni di persone/familiari coinvolti (più numerosi della 
popolazione di Roma)

Numero di persone affette da demenza di Alzheimer 600.000 
equivalente alla popolazione di Genova

Numero di soggetti con meno di 65 anni colpiti da Alzheimer  
30.000 equivalente alla popolazione di Belluno

Costo globale della patologia in Italia circa 20-30 miliardi di 
euro/anno (1% del PIL)



Burden of Dementia USA



Burden of Dementia   - Prevalence in different countries



Burden of Dementia - Direct cost in different countries



Demenza e Ospedale per Acuti

Hospital And ED Use Among Medicare Beneficiaries With Dementia Varies By Setting And 
Proximity To Death.     Feng Z. , Wiener JM.

Da domicilio:

Possibilità di accesso in DEA in pz. affetti da demenza          34,5 % 
Possibilità di accesso in DEA in pz. non affetti da demenza  25,4 %

Possibiltà di ricovero in pz. affetti da demenza                       26,7 % 
Possibiltà di ricovero in pz. non affetti da demenza               18,7 % 

Da NH:
Possibilità di accesso in DEA in pz. affetti da demenza          55,3 % 
Possibilità di accesso in DEA in pz. non affetti da demenza  52,7 %

Possibiltà di ricovero in pz. affetti da demenza                       45,8 %
Possibiltà di ricovero in pz. non affetti da demenza               41,9 % 

Nell’ultimo anno di vita 80% ha avuto ripetuti ricoveri ritenuti
evitabili.

Health Aff (Millwood). 2014 Apr



Demenza e Ospedale per Acuti

Association of dementia with early rehospitalization among 
Medicare beneficiaries    Daiello LA, Gravenstein S

Pazienti con diagnosi di  demenza hanno maggiore probabilità 

di riammissione entro 30 giorni 

(odds ratio aggiustato 1.18, 95 % CI, 1.08, 1.29), 

rispetto ai pazienti cognitivamente integri. 

Il luogo di dimissione non dimostra avere impatto significativo 

nel ridurre l’associazione demenza/ricovero ripetuto

Arch Gerontol Geriatr. 2014 Mar 



Burden of Dementia - Global Cost: 600 USD billions



Mortalità e Alzheimer negli Stati Uniti

6°causa di 

morte negli Stati Uniti



Il sostegno alla ricerca





A Global Political Agenda



: 

Declino cognitivo nell’anziano

• Invecchiamento cerebrale e declino cognitivo

• Cos’è la malattia di Alzheimer (ma è una malattia?)

• I numeri della malattia: epidemiologia costi e conseguenze

• Cosa possiamo fare?



: 

Cosa possiamo fare?

 Individuare le persone a rischio 

 Segnalare allo specialista i primi segni di sospetta malattia

 Prevenire il declino con metodi non farmacologici

 Investire nella ricerca











Alzheimer’s Disease:  Risk Factors



: 

Cognitive Decline and Prevention Options

DiagnosisPrevention



USE IT 

or 

LOSE IT



Adeguati stimoli e attività sono in grado di 

influenzare anche il cervello di un soggetto 

adulto?

Il cervello come organo sociale







Adeguati stimoli e attività sono in grado di 

promuovere neuroplasticità e neurogenesi 

in soggetti anziani o malati di patologie 

neurodegenerative?

Il cervello come organo sociale



Leisure Activities and the Risk of Dementia

in the Elderly
Joe Verghese, M.D., Richard B. Lipton, M.D., Mindy J. Katz, M.P.H.,

Charles B. Hall, Ph.D., Carol A. Derby, Ph.D., Gail Kuslansky, Ph.D.,

Anne F. Ambrose, M.D., Martin Sliwinski, Ph.D., and Herman Buschke, M.D.

• Studio prospettico eseguito su 469 soggetti con più di 75 anni non 
dementi al tempo base valutati per le varie attività ricreative seguite 
(lettura, gioco degli scacchi, uso di strumenti musicali, danza etc) 
nell’arco di 5.1 anni.

• Nel periodo di osservazione hanno sviluppato una demenza 124 
soggetti (61 AD, 30 VD, 25 MD, altri tipi 8).

• L’incremento di 1 punto alla scala delle attività ricreative si 
associava ad un significativo ridotto rischio di essere colpiti da 
demenza con un hazard ratio 0.95 (0.90-0.97)

• I risultati erano simili sia per la demenza vascolare che per la 
demenza di Alzheimer.

2003,348,2508-2516

Osservazionale









Cognitive Activation Therapy

• CAT protocol was developed starting from 
previous experiences (Reality 
OrientationTherapy, Reminiscence and Re-
motivation) performed within the frame of 
errorless learning principles 

• Small group of 4 patients,

• 4 hours a day, twice a week,

• 18 sessions



Effects of Cholinergic Drugs and Cognitive Training on Dementia: 2-
Year Follow-Up
C. Requena et al Dement Geriatr Cogn Disord 2006;22(4):339-45





• Considerare l’AD come  una 
malattia

• Individuare le persone a rischio 
e decifrare i primi sintomi di 
malattia

• Pensare ad attuare strategie di 
prevenzione (dieta, attività 
fisica, stimolazione cognitiva)


