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Come mantenere il cervello in salute
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Troppe imprecisioni, banalità, fake news... 
la difficoltà di una linea scientificamente e 
umanamente difendibile.
Alcuni spunti
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La complessità dell'encefalo e la 
difficoltà di mantenerlo in salute.
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The vulnerability of old adults at risk of developing 
dementia is not completely captured by the 
biological perspective (physical or deficit 
accumulation approaches), and the biopsychosocial 
model might add important value in both the 
assessment and targeting of interventions in patients 
with frailty; however, at present, this model is not 
fully operationalised.

(Panza F. et al, Lancet Neurol 18(2):133-134, 2019)
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La prevenzione, ma anche la medicina 
attenta ai primi sintomi.
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Il problema di "riempire" di salute il periodo 
dai 64/63 anni ai 82/85, cioè dagli anni di vita 
in buona salute alla morte.
Il ruolo dell'encefalo
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Il tema difficile dei farmaci.
Ansiolitici, antidepressivi, antipsicotici, anti 
Alzheimer: sintomatici o capaci di incidere sul 
funzionamento dell'encefalo e quindi sul futuro?
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La cura delle malattie
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Il ruolo del microbioma
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https://www.forbes.com
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Gli interventi psicosociali
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La solitudine e la salute del cervello



Holwerda TJ et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2014;85(2):135-42.

Feelings of loneliness, but not social isolation, 
predict dementia onset: results from the 
Amsterdam Study of the Elderly (AMSTEL)

La sensazione di essere soli, piuttosto che l’essere effettivamente soli, è 
associata a un aumento del rischio di demenza clinica in età avanzata  e 
può essere considerata un fattore di rischio importante che, 
indipendentemente dalla malattia vascolare, dalla depressione e da altri 
fattori confondenti, merita attenzione clinica. 

Vissuti di solitudine possono segnalare uno stadio prodromico di 
demenza. Una migliore comprensione delle ragioni alla base dei vissuti 
del sentirsi soli può aiutarci a individuare persone vulnerabili e 
sviluppare interventi per migliorare la prognosi delle persone anziane a 
rischio di demenza.
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La solitudine, l'isolamento e la mancanza d’interazioni sociali sono fattori 
di rischio importanti per il suicidio, anche dopo aver tenuto conto 
dell'influenza dei disturbi dell'umore, che sono un mediatore comune per 
i comportamenti suicidari. I lutti contribuiscono grandemente 
all'isolamento sociale delle persone che li subiscono e fanno aumentare di 
molto il rischio di suicidio, in specie tra gli uomini, soprattutto se anziani. 
A quell’età, infatti, è più difficile poter pensare a un nuovo progetto di vita 
senza la persona perduta; se è poi venuta a mancare la moglie o la 
compagna di vita, il continuare a vivere può sembrare particolarmente 
senza senso.  Uno studio danese, effettuato sulla base dei dati del famoso 
registro sanitario nazionale,  ha confermato drammaticamente la realtà di 
queste situazioni. La ricerca ha dimostrato che la perdita della partner 
conferisce un aumento di otto volte il rischio di suicidio per gli uomini 
anziani nel primo anno dopo la morte; inoltre, questo livello di rischio 
continua a mantenersi stabile negli anni successivi. Nelle donne anziane 
in lutto, il rischio aumenta di cinque volte nel primo anno dalla perdita, 
ma diminuisce negli anni successivi.



 Anche se la solitudine e la depressione sono in parte 
correlate, sono differenti. La solitudine si riferisce 
specificamente ai sentimenti negativi sul mondo sociale, 
mentre la depressione si riferisce ad una serie più generale di 
sentimenti negativi.

 In uno studio che ha misurato la solitudine negli adulti più 
anziani durante un periodo di cinque anni, la solitudine 
risultava predittiva di depressione, ma il contrario non 
risultava vero (Cacioppo et al., 2010).

 La maggior parte degli studi sulla solitudine e sulla salute 
mentale si è concentrata esclusivamente su come la 
solitudine si riferisce alla depressione. Pochissimi studi si sono 
occupati dell’influenza sulla demenza.
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Solitudine e depressione
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La stimolazione mentale

 sudoku o impegno di relazione?
 la curiosità
 la povertà e l'ignoranza
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(Corriere della Sera, 14/2/2019)
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L’attività fisica e la funzione dell'encefalo
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Segue…
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Our findings should reassure patients and 
their health care professionals that it 
appears these highly active individuals can 
safely continue their exercise programs.

(DeFina LF. et al, JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2018.4628

Published online January 30, 2019)
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La reciproca donazione di senso, in cui ciascuno 
lascia un'impronta nella vita (il cervello) dell'altro.


