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Prima di iniziare… 

Perché	seguire	questo	corso?	
	
Quali	sono	le	problematiche	cognitive	più	
comuni	che	vengono	riscontrate	nelle	attività	
quotidiane?	
	
Quali	sono	le	aspettative	rispetto	al	corso?	



GAIA-MENTE 	

Chi	siamo?	
Neuropsicologi	dell’Università	degli	Studi	di	
Torino	
Cosa	facciamo?	
Attraverso	 il	 Progetto	 “GAIA-MENTE”	 abbiamo	
creato,	 in	 collaborazione	 con	 UNITRE,	 un	
laboratorio	 di	 formazione,	 addestramento,	
ricerca	 e	 sviluppo	 per	 l’Invecchiamento	 Sano	 e	
Attivo	



GAIA-MENTE 	
In	particolare	
-  Abbiamo	provveduto	a	fornire	uno	screening	
neuropsicologico	gratuito	ai	partecipanti	al	corso.	

-  Tramite	i	moduli	didattici	abbiamo	fornito	
indicazioni	per	giungere	ad	un	Invecchiamento	di	
Successo	

-  Durante	la	pandemia	abbiamo	continuato	a	
svolgere	le	attività	laboratoriali	a	distanza,	al	fine	di	
verificare	gli	aspetti	cognitivi	e	psicologici	dei	
partecipanti	in	relazione	al	Lockdown.	



Laboratorio GAIA-MENTE  

Ø Ciascun partecipante al corso potrà accedere al laboratorio 
GAIA-MENTE, che permette di ricevere uno screening 
neuropsicologico a titolo completamente gratuito.  

Ø Verrà svolta una valutazione neuropsicologica, della durata di 
circa 30 minuti. 

 
Ø Verrà data priorità alle persone che presentano più patologie e 

farmacoterapia e che hanno percepito un declino cognitivo 
sostanziale nell’ultimo anno 

 
 
 
 
 



 
CORSO 

GAIA-MENTE  
	4	aspetti	da	prendere	in	considerazione	per	

promuovere	l’Active	and	Healthy	Aging	(AHA)	e	
giungere	ad	un	invecchiamento	di	successo	
	
•  COGNITIVITÀ	
•  SOCIALITÀ	
•  ATTIVITÀ	FISICA	
•  CORRETTA	E	SANA	ALIMENTAZIONE	



Un’esigenza reale è quella di individuare i 
fattori che  favoriscono il successful 
a g i n g ,  c i o è “ i n v e c c h i a r e b e n e ” , 
sottolineando così l’importanza del ruolo 
attivo che ogni persona ha nella costruzione 
del proprio invecchiamento 



INVECCHIAMENTO	SANO	E	ATTIVO:		I	PILASTRI		
(ORGANIZZAZIONE	MOLDIALE	DELLA	SANITÀ,	2012)	

Ø Socializzazione, Inclusione Sociale 



Cos’è	l’invecchiamento?	



Modello	della	Senescenza	
(Schroots	&	Birren,	1996)		

	
§  Periodo	di	crescita	e	differenziazione	che	
porta	alla	maturità	

	
§  Periodo	di	“senescenza”	è		perdita	delle	
capacità	funzionali	e	di	adattabilità	
all’ambiente	

	
VECCHIAIA	=	MALATTIA		

	



Prospettiva	dell’arco	di	vita	
	(Baltes	&	Reese,	1984)		

	

§  I	 cambiamenti	 che	 intercorrono	 tra	
la	 nasc i ta	 e	 la	 morte	 sono	
considerati	come	semplice	sviluppo.		

	
§  Non	 si	 parla	 di	 anormalità	 ma	 di	
maturazione,	 che	 risulta	 continua	
per	tutto	il	ciclo	di	vita.	

	
VECCHIAIA	=	FASE	DI	VITA	



Invecchiamento	e	OMS	

L’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	(OMS)	
definisce	“anziano”	ogni	soggetto	che	abbia	compiuto	
i	65	anni	di	età.	
	
•  Giovani-anziani:	65-74	anni;	
•  Anziani:	75-84	anni;	
•  “Grandi”	anziani	:	85	anni	e	più	
	

OMS,	2017	



Tuttavia…	

•  Congresso	della	Società	Italiana	di	Gerontologia	
e	Geriatria	(SIGG,	2018)	

	“La	proposta	che	arriva	dalla	SIGG	è	quella	di	
aggiornare	il	concetto	di	anzianità,	portando	a	75	anni	
l’età	ideale	per	definire	una	persona	come	anziana.	Un	
65enne	di	oggi	ha	la	forma	fisica	e	cognitiva	di	un	
40-45enne	di	30	anni	fa	e	un	75enne	quella	di	un	
individuo	che	aveva	55	anni	nel	1980”	
	



Quando si parla di invecchiamento in generale 
non ci si riferisce semplicemente all’avanzare 

dell’età 
cronologica, ma ai cambiamenti organici, cognitivi 

ed 
emotivi che ad esso appaiono correlati.  

Neuropsicologia è utile strumento per rivelare i 
primi cambiamenti sul versante cognitivo e sul 

comportamento. 



Neuropsicologia	

Scienza	che	studia	la	relazione	tra	cervello,	mente	e	
comportamento	

	
èCollegamento	tra	funzionamento	delle	strutture	
cerebrali	e	aspetti	cognitivi	(es.	memoria,	
attenzione,	ragionamento),	emotivi	e	
comportamentali		
	

Vallar	e	Caputi,	2020	



Approccio	Neurocognitivo	

Evidenzia	 come	 gli	 aspetti	 cognitivi	 emergano	 dal	
substrato	anatomico	(cervello),	attraverso	l’utilizzo	test	
neuropsicologici	e	strumenti	di	neuroimmagine	
	
•  Strutturale	=	visualizzano	la	sede	e	l’estensione	delle	
strutture	anatomiche	dell’encefalo	(es.	TAC)			

	
•  Funzionale:	visualizzano	il	funzionamento	delle	varie	
aree	 cerebrali,	 misurandone	 il	 metabolismo,	 per	
studiare	 la	 relazione	 tra	 l’attività	 di	 queste	 e	 le	
specifiche	funzioni	cerebrali	(es.	fMRI,	PET,	ecc.)	



Funzioni	
Cognitive	

Invecchiamento	Cognitivo	
Normale	

DISTURBO	
NEUROCOGNITIVO	

MAGGIORE	

Dall’invecchiamento	cognitivo	tipico	ai	disturbi	
neurocognitivi	

Adattato	da	Sperling	et	al.,	Alzheimers	Dement.		2011	

Fase	Pre-clinica	

DISTURBO	
NEUROCOGNITIVO	

LIEVE	

Anni	



Il	 normale	 cambiamento	 neurocognitivo	 legato	 all'età	 non	
pregiudica	 la	 capacità	 di	 una	 persona	 di	 svolgere	 le	 attività	
quotidiane.		
	
Se	 si	 sviluppano	disabilità	 funzionali,	 anche	 in	 compiti	 difficili	
come	 la	 gestione	 di	 finanze	 o	 l’assunzione	 dei	 farmaci,	 è	
prudente	 intraprendere	 una	 valutazione	 neuropsicologica	 se	
non	 c'è	 altra	 spiegazione	 ovvia	 per	 queste	 difficoltà	 (es.	 una	
reazione	a	un	 farmaco,	 una	nuova	patologia,	 un	problema	di	
vista).		
	
Tuttavia,	 gli	 studi	 dimostrano	 che	 il	 normale	 invecchiamento	
cognitivo	 può	 comportare	 una	 leggera	 diminuzione	 delle	
capacità	funzionali	complesse,	come	la	capacità	di	guida.	

NOTA	BENE	



Declino	Cognitivo	Soggettivo	

1.  Declino	cognitivo	persistente	nel	tempo,	
percepito	da	se	stessi,	rispetto	a	uno	stato	
cognitivo	precedente,	che	non	è	collegato	a	
nessun	evento	specifico	(es.	trauma)	

	
2.  Il	funzionamento	cognitivo	NON	è	

oggettivamente	compromesso:	performance	
normale	ai	test	cognitivi,	aggiustati	per	età,	
sesso	e	istruzione.		

Jessen	et	al.,	Lancet	Neurology,		2020	



Declino	Cognitivo	Soggettivo	

50%	-	80%	della	popolazione	al	di	sopra	dei	70	anni,		
riporta	una	qualche	forma	di	declino	percepito	
nelle	funzioni	cognitive	quando	gli	viene	chiesto	
	
Anche	se,	nella	maggior	parte	dei	casi,	il	Declino	
Cognitivo	Soggettivo	non	è	legato	ad	un	
deterioramento	cognitivo,	è	importante	fare	
attenzione	a	tali	aspetti	nel	lungo	termine.	

Jessen	et	al.,	Lancet	Neurology,		2020	





Invecchiamento	Cognitivo	Normale		
Invecchiamento	di	successo	
(Rowe	&	Khan,	1998)	

Invecchiamento	tipico	
(Smith	et	al.,	2008)	

“Super	 Normals”:	
soggetti	che	sfuggono	
a l 	 d e c a d i m e n t o	
cognitivo	 tipico	 della	
loro	 età.	 Solitamente	
a n c h e	
l ’ i n vec ch i amento	
fisico	è	ottimale.		
Ø 	Poco	comune		
	

Presenza	 di	 malattie	
tipiche	 del	 processo	
d’ invecchiamento,	
che	 possono	 influire	
s u l l e 	 c a p a c i t à	
c o g n i t i v e 	 ( e s .	
diabete,	 ipertensione	
arteriosa).		
	



Invecchiamento	Cognitivo	Tipico	
	

Persone	che	presentano	più	patologie,	tipiche	del	processo	di	
invecchiamento		

	
	

	
	

Assunzione	di	più	farmaci	durante	il	giorno		

POLIPATOLOGIA 

POLIFARMACOTERAPIA 



Polifarmacoterapia: 
 
Rischi di prescrizione  
inappropriata 



Caratteristiche	dell’invecchiamento	
Cognitivo	

Alcune	 abi l i tà	 cognit ive	 sono	 res istent i	
all'invecchiamento	e	possono	anche	migliorare	con	
l'età	
-  Vocabolario	
	

Altre	abilità	diminuiscono	gradualmente	nel	tempo	
-  Memoria		
-  Velocità	di	elaborazione	
	

	 Vi	 è	 una	 significativa	 eterogeneità	 nel	 tasso	 di	
declino	di	alcune	abilità	cognitive.	



Caratteristiche	dell’invecchiamento	
Cognitivo	

In	 particolare,	 rispetto	 agli	 adulti	 più	 giovani,	 le	
persone	più	anziane	hanno	maggior	difficoltà	nella:	
	
-	Codifica	delle	informazioni	da	imparare	
	
-	 Ricordare	 le	 informazioni	 dopo	 un	 periodo	 di	
latenza	(recupero	delle	informazioni)	
	



Ipotesi	Esplicative	
1)	Diminuzione	della	capacità	della		

Memoria	di	Lavoro	

MEMORIA	 DI	 LAVORO:	 acquisizione,	 ritenzione	
(temporanea)	e	manipolazione	di	informazioni.	
	
§  Avanzamento	 età	 è	 diminuzione	 delle	 risorse	

cognitive	 (o	 “energia	 mentale”)	 necessarie	 per	 il	
mantenimento	 delle	 informazioni	 in	 memoria	
mentre	 si	 eseguono	 simultaneamente	 operazioni	
mentali.	

	
	
	



STRATEGIE	per	contrastare	tali	aspetti	

§  Ripetere	 e	 riassumere	 le	 informazioni	 per	
migl iorare	 la	 codif ica	 presentare	 le	
informazioni	in	diverse	modalità	

	
§  Svolgere	specifici	training	di	memorizzazione	
	



Ipotesi	Esplicative	

2)	Diminuzione	della	velocità	del	
Processamento	delle	informazioni	

Riguarda	 la	velocità	con	cui	vengono	svolte	 le	attività	
cognitive	e	la	velocità	delle	risposte	motorie.		
Molte	 delle	 variazioni	 cognitive	 riportate	 con	
l’avanzamento	 dell’età	 sono	 il	 risultato	 di	 un	
rallentamento	nella	velocità	di	elaborazione.		
	
Tuttavia,	ciò	non	significa	necessariamente	che	non	si	
possa	 essere	 più	 in	 grado	 di	 svolgere	 determinati	
compiti,	bensì	che	si	necessita	di	maggior	tempo.	



Ipotesi	Esplicative	
3)	Deficit	nel	meccanismo	di	inibizione	delle	

informazioni	irrilevanti	

§  Funzione	 di	 controllo:	 determinare	 quali	
informazioni	possono	“entrare”	in	memoria	

§  Funzione	 di	 soppressione:	 “eliminare”	 le	
rappresentazioni	 che	 non	 sono	 più	 rilevanti	
rispetto	agli	scopi	attuali	

§  Funzione	 di	 restrizione:	 prevenire	 risposte	
prevalenti	ma	inappropriate	per	il	compito	



 
Deficit nel meccanismo di inibizione delle 

informazioni irrilevanti 
	

§  Un	 numero	 eccessivo	 di	 informazioni	
entra	in	memoria	(problemi	di	controllo)	

	
§  Le	 informazioni	 irrilevanti	 rimangono	
attive	(problemi	di	soppressione)	

§  Aumenta	 la	 frequenza	 di	 risposte	
inappropriate	 e	 pensieri	 disturbanti	
(problemi	di	restrizione)	



“Sono troppo vecchio per imparare qualcosa di 
nuovo” 

 

SBAGLIATO! 
 
Quando	 invecchiamo,	 la	 nostra	 capacità	 di	 fissare	 nuovi	
ricordi	può	diminuire,	rendendo	più	difficile	imparare.		
	
Non	si	tratta	del	fatto	che	dimentichiamo	più	facilmente;	è	
la	codifica	iniziale	che	richiede	più	tempo		
(aumenta	 la	 latenza	 nel	 processare	 le	 informazioni	 da	
memorizzare).	



“Sono troppo vecchio per…” 
 

 
Stereotipo	dell’inevitabile	declino	cognitivo	con	l’età.	
	
È	stato	visto	come	gli	aspetti	emotivo-motivazionali	siano	
molto	importanti	nell’influenzare	le	prestazioni	cognitive	
(Bandura,	1997)	
	
	
§  Autoefficacia	percepita	(percezione	di	poter	affrontare	

un	determinato	compito	in	modo	adeguato)	
	
§  Fiducia	nelle	proprie	capacità	
	



Nei	prossimi	Episodi…	

•  Analisi	della	Cognizione;	
•  Presentazione	di	esercizi	e	tecniche	per	
migliorare	le	diverse	funzioni	cognitive	(es.	
memoria,	attenzione,	…);	

•  Attività	Fisica	
•  Alimentazione	
•  Socialità	
•  Sonno	



GAIA-MENTE  
Linee guida per un 

invecchiamento sano e attivo 

GRAZIE  


