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CHE COSA È LA DEMENZA?

Con il termine demenza i medici intendono un insieme di sintomi che 
comporta l’alterazione progressiva di alcune funzioni cerebrali, a tal 
punto da compromettere significativamente le attività della vita quoti-
diana. Tra i sintomi principali troviamo quelli classificati come “cogni-
tivi”, legati alla compromissione di funzioni come memoria, pensiero, 
ragionamento astratto, capacità di risoluzione dei problemi, linguaggio 
e orientamento. Quelli “non cognitivi” riguardano prevalentemente la
compromissione del comportamento e implicano, ad esempio, agita-
zione, ansia e depressione. Quando si parla di demenza, dunque, ci si 
riferisce a un danno che riduce le capacità di svolgere i compiti abitua-
li della propria vita, compiti che fino a quel momento la persona era 
stata capace di svolgere.

La demenza può essere causata da diverse malattie: la malattia di Alzheimer 
ne rappresenta il 50-60%, mentre un altro 30% è causato dai disturbi 
cerebrovascolari (le demenze vascolari); il resto da altre malattie neuro-
degenerative (Demenza a Corpi di Lewy, Demenza Frontotemporale) o 
da cause extra cerebrali.

Il processo degenerativo che ne scaturisce colpisce le cellule del cervel-
lo e non è dovuto al normale processo di invecchiamento. Il principale 
fattore di rischio è l’età: la demenza colpisce principalmente le persone 
sopra i 65 anni, ancor di più sopra i 75 anni, ma anche soggetti più 
giovani possono sviluppare questa condizione. In Italia sono circa 
1.480.000 le persone affette da demenza, con molteplici bisogni 
sanitari e assistenziali spesso senza adeguata risposta, per l’assenza di 
adeguate reti di presa in carico. Questo spinge le famiglie a ricorrere 
a servizi laddove riescano a trovarli, siano questi pubblici, privati o 
erogati da associazioni.

Nella maggioranza dei casi la demenza non è ereditaria: avere nella 
propria famiglia una persona con questa condizione, non significa 
avere la certezza di svilupparla in un momento della propria vita.



5Conoscere la Demenza

Questione diversa sono quei casi di demenza a “esordio precoce” che 
colpisce persone con meno di 60 anni. In questi casi, la probabilità 
che i familiari stretti (fratelli, sorelle e figli) ne siano interessati può
essere più alta.

QUALI SONO I SINTOMI DELLA DEMENZA?

La demenza colpisce ogni singola persona in modo diverso essendo ogni 
persona diversa dall’altra; tuttavia, questi sono i sintomi più frequenti:

Perdita di memoria, in particolar modo la memoria recente, in 
quanto la persona con demenza tende a dimenticarsi che cosa sia 
successo poco prima, a essere ripetitiva o, ad esempio, non essere in 
grado di ricordarsi perché sia in un negozio. Le persone ricordano 
più facilmente eventi accaduti in un passato lontano. 

Difficoltà nella comunicazione, che include problemi nel trovare il 
termine corretto per un oggetto, cercando di descriverne la fun-
zione anziché nominarlo. Le persone inoltre possono far fatica a 
seguire una conversazione o a rispondere a domande astratte. 

Difficoltà nel pensiero e nella programmazione, come ad esempio 
difficoltà nel maneggiare o contare il denaro, seguire una lista della 
spesa, leggere gli orari dei mezzi pubblici o vestirsi correttamente. 

Disorientamento spaziale e temporale, che implica una progressiva 
difficoltà nel riconoscere posti nuovi e – successivamente – familiari 
e nel non ricordarsi l’ora, la data e, con il progredire della compro-
missione, il periodo storico di riferimento. Generalmente la persona 
con demenza può mostrarsi confusa o a disagio in ambienti rumo-
rosi o in luoghi non conosciuti. 

Cambi di umore, come passare dalla tranquillità all’irascibilità, 
sospetto, diffidenza; diventare triste o arrabbiato senza motivo 
apparente. 

Con il progredire della compromissione possono comparire anche de-
liri e allucinazioni, disturbi del sonno e dell’alimentazione e anomalie 
comportamentali, come aggressività e irrequietezza.
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COME CAPIRE SE UNA PERSONA HA LA DEMENZA

COME RIDURRE IL RISCHIO DI DEMENZA

Non ci sono segni fisici particolari che permettono di riconoscere la 
demenza: secondo quanto riportato dal World Alzheimer Report 
2022 di Alzheimer’s Disease International, la diagnosi rimane ancora 
una questione delicata a livello mondiale.

Sul versante della prevenzione esistono una serie di studi molto in-
teressanti: secondo The Lancet, famosa rivista scientifica, è possibile 
intervenire su quasi metà dei casi di demenza agendo, il più precoce-
mente possibile, sui fattori modificabili che hanno a che fare con il 
nostro stile di vita. Ecco alcune indicazioni: 

Prendersi cura del proprio cuore: fumo, ipertensione, colesterolo 
alto, diabete e sovrappeso compromettono i vasi sanguigni, com-
presi quelli nel cervello. Aumentano, dunque, il rischio di infarto e 
ictus. Non solo: in base ad alcune ricerche, tali fattori favoriscono 
anche l’insorgere della demenza in età avanzata. 

Fare regolarmente attività fisica: praticare sport regolarmente riduce 
il rischio di insorgenza di demenza. L’attività fisica, infatti, ha 
effetti positivi sulla pressione arteriosa, sul peso e riduce il rischio 
di diabete. È dunque utile ritagliarsi il tempo per fare regolarmente 
attività fisica, da soli, in compagnia di amici o con la famiglia.  

I sintomi comuni come perdita di memoria, confusione, difficoltà ad 
esprimersi, rallentamento nel pensiero e nel ragionamento possono 
aiutarci a capire se la persona che abbiamo di fronte abbia la demenza, 
in quanto influenzano il suo comportamento o la modalità con la qua-
le interagisce con gli altri. Va tuttavia specificato come questi segnali 
appena elencati possano manifestarsi anche in caso di altre condizioni, 
come ad esempio la depressione o l’ictus: non è quindi detto che una 
persona che appare confusa sia necessariamente interessata da demenza.

Il familiare o colui che accompagna la persona con demenza potrebbe 
segnalarci il problema. In questo caso è bene continuare a rivolgersi 
direttamente alla persona e non solo a chi è con lei. Alcuni possono
avere con sé un bigliettino in cui sono riportati i dati, le difficoltà e 
la tipologia di aiuto di cui necessitano. Potrebbe essere che il biglietto 
riporti “problemi di memoria” e non il termine “demenza”.

Secondo Alzheimer’s Disease 
International, il 75% delle 
persone interessate da demenza 
non riceve una diagnosi.

Secondo la rivista The Lancet, 
il 40% dei casi di demenza si 
potrebbe prevenire attraverso la 
modifica dello stile di vita.

40%

75%
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È importante praticare almeno due tipi di attività: quella aerobica 
(bicicletta, camminata, ginnastica dolce, …) e quella da sforzo, per 
aumentare la potenza muscolare. I benefici dell’attività fisica non 
riguardano solo il corpo ma anche il benessere mentale, in quanto 
possono favorire un miglioramento del funzionamento emotivo 
e cognitivo, una diminuzione dei livelli di depressione e ansia, 
l’instaurarsi di un maggior numero di relazioni interpersonali e un 
aumento della qualità della vita percepita.

Seguire un’alimentazione sana: un’alimentazione sana ed equilibrata 
è importante tanto quanto una regolare attività fisica. Certi alimen-
ti hanno effetti positivi sull’organismo: frutta, verdura, acidi grassi 
insaturi derivati da oli vegetali (olio di colza o olio di oliva), pesce, 
carboidrati da farinacei, pane integrale e riso (la cosiddetta “dieta 
mediterranea”). Meno sani, invece, sono i piatti pronti, la carne 
rossa, gli acidi grassi saturi (derivati da carne, salumi o prodotti 
lattiero-caseari molto grassi quali formaggio, panna e burro) e 
quantità eccessive di sale e zucchero. Facendo attenzione all’alimen-
tazione si contribuisce a ridurre il rischio di sviluppare una forma 
di demenza.

Allenare la mente: il cervello ha una capacità di memoria enorme 
e abilità eccezionali. Va, però, tenuto in esercizio: un allenamento 
mirato aiuta a mantenere il cervello in forma. Imparare una nuova 
lingua straniera, giocare a carte, suonare uno strumento musicale o 
imparare una poesia a memoria sono tutti esercizi ideali per la men-
te e contribuiscono a prevenire la demenza.

Frequentare altre persone: anche i contatti sociali possono dare un 
valido contributo alla riduzione del rischio di demenza. Trovarsi 
con amici e familiari e mantenere una vita sociale attiva, in com-
binazione con giusti livelli di attività fisica e allenamento mentale 
contribuirà a ridurre il rischio di demenza.
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COME AVVIENE LA DIAGNOSI DI DEMENZA? ESISTE UNA CURA
FARMACOLOGICA?

Non esiste un esame specifico per la demenza: la diagnosi viene fatta 
dallo specialista che raccoglie la storia clinica sia dal paziente sia da 
un familiare stretto o da un amico. La storia clinica, insieme ad esami 
fisici, valutazioni neuropsicologiche del funzionamento cognitivo, 
esami del sangue e – quando possibile – un esame neuroradiologico, 
permetterà di arrivare a una diagnosi.

Esistono farmaci per il trattamento della demenza, ma si tratta di 
farmaci solo “sintomatici”, che attenuano cioè l’impatto che alcuni 
sintomi cognitivi possono avere sulla vita quotidiana. Si tratta, tutta-
via, di trattamenti che hanno efficacia limitata: ad oggi, infatti, non si 
ha una cura in grado di interrompere o modificare l’andamento della 
degenerazione.

Quello che migliaia di ricercatori cercano di trovare è un farmaco 
che possa bloccare il processo patologico nel cervello, cioè una vera 
cura. Sono in corso molte sperimentazioni nel panorama scientifico, 
attualmente concentrate sulla creazione di farmaci in grado di ridurre 
o bloccare la formazione di placche amiloidi nel cervello, accumuli di
proteine attorno alle cellule nervose ritenute responsabili dell’instau-
rarsi di un processo degenerativo. Nel 2021 ne è stato approvato uno
negli Stati Uniti (Aducanumab) per il trattamento di persone in una
fase iniziale di demenza – utilizzabile, tuttavia, solo in ambiti specia-
listici sorvegliati – mentre l’Agenzia Europea per i Medicinali ne ha
dato parere negativo in quanto non ritenuto sufficientemente efficace.
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