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1. Introduzione
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

OMS, 2012

1. Introduzione

invecchiamento sano





adulti anziani diventano attivamente coinvolti nel loro benessere


soddisfare i loro bisogni



essere indipendenti e socialmente impegnati



vivere in ambienti adatti alle loro abilità e capacità

processo di invecchiamento è il risultato di diverse influenze in un approccio
funzionale e «life-span»

OMS, 2002

1. Introduzione

un’esigenza reale è quella di

individuare i fattori che favoriscono
un invecchiamento di successo

sottolineando così l’importanza del
ruolo attivo che ogni persona ha

nella costruzione del proprio invecchiamento

OMS, 2012

1. Introduzione

invecchiamento sano



importanza primaria è data alla capacità funzionale


capacità cognitive e fisiche



le caratteristiche ambientali (fattori che formano il contesto di un individuo)



loro interazioni

OMS, 2016

1. Introduzione
invecchiamento


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


utile strumento

per rivelare i primi cambiamenti

sul versante cognitivo e
sul comportamento

1. Introduzione

neuropsicologia


scienza che studia la relazione tra cervello, mente e comportamento



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

Vallar e Caputi, 2020

1. Introduzione
invecchiamento di successo

invecchiamento tipico

“super normals”





soggetti che sfuggono al
decadimento cognitivo tipico della
loro età



solitamente anche
l’invecchiamento fisico è ottimale


presenza di malattie tipiche del
processo d’invecchiamento, che
possono influire sulle capacità
cognitive


es. diabete, ipertensione arteriosa

poco comune

Rowe & Khan, 1998

Smith et al., 2008

1. Introduzione
invecchiamento cognitivo normale


persone che presentano più
patologie, tipiche del processo di
invecchiamento


polipatologia



la multimorbilità è una
condizione in cui un individuo
sperimenta più di un disturbo
allo stesso tempo




assunzione di più farmaci durante
il giorno


polifarmacoterapia

conseguenze su qualità della
vita e funzionamento

Beard et al., 2016

1. Introduzione

invecchiamento cognitivo


alcune abilità cognitive sono resistenti all'invecchiamento e possono anche
migliorare con l'età




es. vocabolario

altre abilità diminuiscono gradualmente nel tempo


es. memoria (codifica e recupero), velocità di elaborazione, flessibilità cognitiva

1. Introduzione
invecchiamento cognitivo


significativa eterogeneità nel grado di peggiorameneto di alcune abilità
cognitive


differenze genetiche



fattori psicologici



deficit sensoriali




es. perdita della vista e dell'udito

esistono fattori ambientali che possono prevenire o ritardare il declino
cognitivo associato all'età?
Harada et al., 2013

1. Introduzione

invecchiamento cognitivo «di successo»
1.

stile di vita - cognizione



ipotesi secondo cui mantenere uno stile di vita attivo e impegnarsi in
determinate attività durante la vita possono aiutare a prevenire un
declino cognitivo



adulti anziani con alto funzionamento cognitivo sembrano partecipare a
certe attività con maggiore frequenza rispetto agli anziani con basso
funzionamento cognitivo

Harada et al., 2013

1. Introduzione
attività intellettualmente coinvolgenti

a.

b.

c.



puzzle, gruppi di discussione, leggere, usare il computer, giocare a bridge, giochi
da tavolo, suonare strumenti musicali



carriere che coinvolgono compiti complessi



elevato livello di istruzione

attività fisiche


esercizio fisico - specialmente quello che migliora la salute cardiovascolare



giardinaggio



ballare

impegno sociale


viaggi, eventi culturali



socializzare con amici e famiglia
Harada et al., 2013

1. Introduzione
invecchiamento cognitivo «di successo»
2.

riserva cognitiva



ipotesi secondo cui alcuni individui hanno una maggiore capacità di resistere ai cambiamenti
patologici del cervello (es. accumulo di proteina amiloide) a causa di una maggiore riserva
cerebrale



es. elevato livello di istruzione, partecipazione a certe attività, status socioeconomico più
elevato e intelligenza del soggetto



riserva passiva





caratteristiche geneticamente determinate



es. volume del cervello e numero di neuroni e sinapsi presenti

riserva attiva


potenziale del cervello per la plasticità e riorganizzazione nell'elaborazione neurale



permette di compensare i cambiamenti neuropatologici
Harada et al., 2013

1. Introduzione
invecchiamento cognitivo «di successo»
3.

addestramento cognitivo



persone possono essere addestrate a ottenere prestazioni migliori ai test
cognitivi



miglioramenti possono essere mantenuti per anni



riduce declino nello svolgimento di attività strumentali della vita quotidiana


studio con addestramento con strategie per migliorare


memoria



ragionamento



velocità di elaborazione
Harada et al., 2013

1. Introduzione
ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI BASE DELLA VITA QUOTIDIANA


valutazione del grado di autonomia
nello svolgimento delle attività di
base della vita quotidiana



STRUMENTALI DELLA VITA
QUOTIDIANA
Valutazione del grado di autonomia nello
svolgimento delle attività strumentali
della vita quotidiana



utilizzare il telefono



lavarsi



fare la spesa



vestirsi



preparare i pasti



utilizzo servizi igienici



fare lavori domestici



spostarsi dal letto



fare il bucato



spostarsi fuori casa



assumere i farmaci



usare il proprio denaro



continenza



alimentazione

Katz et al. (1963)

Lawton et al. (1969)

Definizione

2. Cos’è la cognizione


«cognizióne s. f. [dal lat. cognitio -onis, der. di cognoscĕre «conoscere», part.

pass. cognĭtus], letter. – 1. Il conoscere e la cosa stessa conosciuta: la c. del bene
e del male, del vero; buona c. degli affari; avere c. d’una cosa; essere, venire a
c.; dare, prendere c. d’un fatto, d’un documento; i falsi viandanti eran suoi
ribaldi, ai quali ... bastava una c. più superficiale del luogo (Manzoni). Con
determinazioni, in filosofia: c. oggettiva; c. sintetica, analitica. 2. Facoltà di
conoscere, come capacità di apprendere e valutare la realtà
circostante: perdere, riacquistare cognizione; danno del capo qua e là alla rinfusa
senza c. e senza scopo (I. Nievo). 3. Con senso più concr., al plur., notizie o
informazioni procurate dallo studio o acquisite per altre vie dirette: avere molte
c.; acquistare nuove c.; persona di molte, di poche c.; ricco, povero di
c. storiche; c. necessarie alla vita; il progresso delle c. umane. 4. Nel linguaggio
giur.: a. Esame, istruzione di una causa civile o penale: prendere c. dell’affare. In
senso fig., con c. di causa (traduz. del fr. avec connaissance de cause), con la
debita informazione dei particolari che occorrono per giudicare una cosa, un
fatto: parlare, giudicare, agire con c. di causa. b. Competenza a giudicare una
data causa: questo processo è di c. della Corte d’assise. c. Processo di cognizione,
quello che tende a un accertamento autoritario. ◆ Dim. cognizioncèlla.»

Treccani Vocabolario

2. Cos’è la cognizione



«cognizione La modalità attraverso la quale si ottiene consapevolezza della
realtà, in relazione ai processi psichici. I processi di c. possono avere natura
conscia o inconscia e vengono analizzati per caratterizzare le proprietà della
mente. Può anche essere considerata quale proprietà del cervello umano
capace di costruire astrazioni e concetti di sintesi.»

Treccani – Dizionario di Medicina

2. Cos’è la cognizione

cognition
n.


«1. tutte le forme di conoscenza e consapevolezza, come percepire,
concepire, ricordare, ragionare, giudicare, immaginare e risolvere
problemi. Insieme alle emozioni e alla motivazione, è una delle tre
componenti tradizionalmente identificate della mente.



2. una percezione individuale, un'idea, un ricordo o simili. –[…]»

Dizionario APA

2. Cos’è la cognizione

«insieme

di facoltà

che consentono di
raccogliere ed elaborare

le informazioni»

Domini cognitivi

3. Domini cognitivi



«cognitivo agg. [der. del lat. cognĭtus: v. cognito], letter. – Che riguarda il
conoscere; in psicologia, processi c., i processi implicati nella conoscenza
(percezione, immaginazione, memoria, tutte le forme di ragionamento),
intesi funzionalmente come guida nel comportamento; psicologia c., lo stesso
che cognitivismo; scienza c., campo di studio interdisciplinare (costituito da
intelligenza artificiale, psicologia, linguistica, neuroscienze e filosofia della
mente) che ha per oggetto i processi cognitivi umani, dalla percezione
all’apprendimento, dalle strategie inferenziali all’elaborazione
dell’informazione.»

Treccani Vocabolario

3. Domini cognitivi


memoria



attenzione



linguaggio



capacità prassiche e visuo-spaziali



ragionamento



funzioni esecutive

3. Memoria



capacità che consente di



riattivare, in modo parziale o totale, veridico o erroneo, eventi del passato



generare conoscenze, schemi e interpretazioni affinché possa avvenire una
valutazione dell’ambiente esterno

Làdavas e Berti, 2009

3. Memoria



apprendimento e memoria strettamente connessi tra loro




memoria solo dopo apprendimento

3 fasi
1.

codifica


2.

immagazzinamento


3.

informazione viene elaborata

alcune informazioni elaborate trasferite in memoria

recupero


informazioni immagazzinate vengono recuperate o ricordate

Eysenck, 2006

3. Memoria

«solo quello che è stato immagazzinato
precedentemente può essere recuperato e […] il
modo in cui può essere recuperato dipende dal
modo in cui è stato immagazzinato»
Tulving & Thomson, 1973

Eysenck, 2006

3. Memoria



Làdavas e Berti, 2009

tipi di memoria


memoria a breve termine
(MBT)



memoria a lungo termine
(MLT)



memoria di lavoro (ML)

3. Memoria a breve termine (MBT)



“magazzino” temporaneo che mantiene piccole quantità di informazioni per
un periodo molto limitato



ricordo di informazioni che, appena presentate, devono essere rievocate
immediatamente ed in modo corretto



es. prove che misurano la MBT


span verbale



span spaziale

3. Memoria a breve termine (MBT)
Digit Span

2–4
3- 6

5–8-2
6–9-4

6–4–3 9
7–2–8-6

4–2–7–3-1
7–5–8–3-6

6 – 1 – 9 –4 – 7 - 3

3 – 9 -2 – 4 – 8 - 6

5–9–1–7–4–2-8
4 - 1- 7 – 9 – 3 – 8 - 6

5–8–1–9–2–6 -4-7
3 – 8 – 2 – 9 –5 – 1 – 7 - 4

2 – 7 5 – 8 – 6 – 2 – 5 -8 - 4
7 – 1 – 3 -9 – 4 – 2 – 5 – 6 - 8

Risultato

2

3

span di cifre

4

5



prova
a
progressiva

difficoltà



correzione per età e
scolarità

6

7

8

9

3. Memoria a breve termine (MBT)
span di cifre (verbale)


esaminatore legge una lista di numeri di lunghezza crescente






circa uno al secondo

soggetto deve ripetere la sequenza di numeri immediatamente dopo la
presentazione


se sequenza corretta, esaminatore passa alla sequenza più lunga



se sequenza non corretta, nuova sequenza di stessa lunghezza

punteggio


numero di cifre che costituiscono la sequenza più lunga correttamente ripetuta



massimo = 9 cifre

3. Memoria a breve termine (MBT)

span di cubi



prova a difficoltà progressiva



correzione per età e scolarità

3. Memoria a breve termine (MBT)

span di cubi (spaziale)



soggetto deve toccare i cubetti toccati dall’esaminatore




immediatamente dopo la presentazione

9 cubetti


incollati su tavoletta di legno



numerati dal lato rivolto verso l’esaminatore



esaminatore tocca una sequenza di cubi di lunghezza crescente



punteggio da lunghezza della serie più lunga

3. Memoria a breve termine (MBT)





ha una capacità limitata


7 elementi in media ricordati nell’ordine corretto



7 ± 2 (Miller, 1956)

però non è influenzata dalle caratteristiche fisiche degli stimoli da ricordare


es. le lettere “a”, “c”, “n”, “q” occupano lo stesso spazio di 4 parole



raggruppamenti di singole unità in blocchi permettono di aumentare la capacità
della MBT

3. Memoria a breve termine (MBT)

esempio


serie di numeri
4–7–3–2–5–9–6–1



raggruppamento in blocchi
47 – 32 – 59 – 61

maggior facilità nel ricordare!

3. Memoria di lavoro (ML)





magazzino in cui informazioni vengono


conservate temporaneamente



elaborate

differenti componenti della cognizione, indipendenti ma interconnesse, che
permettono ad un individuo di


rappresentarsi mentalmente ambiente circostante



mantenere attive informazioni per poter acquisire nuove conoscenze



pianificare e agire in base ai propri scopi

Baddeley, 2000, 2001

3. Memoria di lavoro (ML)



esecutivo centrale




sistema attenzionale di controllo

altri sottosistemi
informazioni

specializzati

in

immagazzinamento



verbali (circuito articolatorio)



visive e spaziali (taccuino visuo-spaziale)



multimodali (buffer episodico)


temporaneo

di

si occupa di integrare i differenti tipi di informazioni con le conoscenze depositate in MLT
(Kinsella et al., 2007)

Baddeley, 2000, 2001

3. Memoria di lavoro (ML)

Repovs e Baddeley, 2006

3. Memoria di lavoro (ML)



modello che consente di comprendere i meccanismi implicati in alcune
funzioni esecutive




attenzione, inibizione,
rappresentazioni mentali

pianificazione,

e

attivazione

e

generazione

di

deficit selettivi della memoria di lavoro, infatti, possono comportare
disfunzioni esecutive


es. incapacità di concentrarsi oppure di multitasking (Kinsella et al., 2007)

Baddeley, 2000, 2001

3. Memoria a lungo termine (MLT)



“magazzino” in grado di mantenere molte informazioni per intervalli lunghi di
tempo (anche per sempre)



varietà tipi di informazione



distinzioni MLT
a.

dichiarativa vs procedurale

b.

anterograda vs retrograda

Làdavas e Berti, 2009

3. Memoria a lungo termine (MLT)

autobiografica

episodica
dichiarativa
a. MLT

prospettica
semantica

procedurale

Làdavas e Berti, 2009

3. Memoria a lungo termine (MLT)
memoria dichiarativa

memoria procedurale



memoria esplicita



memoria implicita



riguarda alcuni aspetti del mondo



riguarda abilità





esterno



interno del soggetto



non testabili verbalmente



informazioni
procedurali
conoscenze



es. come si legge, come si fa una
torta

informazioni codificate e testabili
verbalmente

Làdavas e Berti, 2009

sugli
delle

aspetti
nostre

3. Memoria a lungo termine (MLT)
dichiarativa




episodica


informazioni su eventi esperiti direttamente dal soggetto



contestualizzazione nel tempo e nello spazio



autobiografica



informazioni su aspetti personali di vita del soggetto



informazioni riguardanti il passato



prospettica



informazioni su organizzazione di eventi futuri

semantica


conoscenze sul mondo che abbiamo conseguito nel corso della vita



informazioni svincolate da aspetti situazionali
Làdavas e Berti, 2009

3. Memoria a lungo termine (MLT)

b.

anterograda vs retrograda



distinzione basata su studio di pazienti con disturbi di memoria



anterograda




informazioni che il soggetto è in grado di apprendere dopo evento

retrograda


informazioni che il soggetto aveva memorizzato prima dell’evento

Làdavas e Berti, 2009

3. Memoria a lungo termine (MLT)
test delle 15 parole di Rey


memoria verbale



apprendimento di nuove
informazioni (lista di parole)



rievocazione immediata




rievocazione differita




5 prove

dopo 15 minuti

punteggi corretti per età e
scolarità

3. Memoria a lungo termine (MLT)
test delle 15 parole di Rey


istruzioni


“Ora le leggerò una lista di 15 parole, che lei dovrà cercare di imparare. Quando
avrò finito mi ripeta tutte quelle che ricorda”



specificare che non è importante l’ordine (qualsiasi)



ripetere il procedimento quando soggetto non ricorda più nessuna parola



5 ripetizioni consecutive



ritmo di lettura: 1 parola al secondo



ulteriore rievocazione delle parole dopo 15 minuti


con attività interferente non verbale

3. Memoria nel tempo

cambiamenti di memoria legati all'età



tra i disturbi cognitivi più comuni tra gli anziani



possono essere legati a


rallentamento della velocità di elaborazione



ridotta capacità di ignorare le informazioni irrilevanti



minore uso di strategie per migliorare l'apprendimento e la memoria

Harada et al., 2013

3. Memoria nel tempo
cambiamenti di memoria legati all'età



peggioramento di memoria semantica ed episodica


normale con invecchiamento



tempistica differente



memoria episodica con peggioramento per tutta l’arco di vita



memoria semantica con peggioramento in tarda età



memoria procedurale rimane invariata per tutta la durata della vita

Harada et al., 2013

3. Memoria nel tempo
cambiamenti di memoria legati all'età



fase di acquisizione


capacità di codificare nuove informazioni in memoria



quantità di acquisizione diminuisce nel corso della vita



mantenimento delle informazioni apprese, però, conservata in anziani
cognitivamente sani



fase di recupero


capacità di accedere informazioni appena apprese



si verifica peggioramento

Harada et al., 2013

3. Memoria nel tempo

cambiamenti di memoria legati all'età



le persone più anziane, rispetto agli adulti più giovani, hanno maggior
difficoltà in



codificare le informazioni da imparare



rievocare le informazioni dopo un periodo di latenza (recupero informazioni)

3. Strategie di memoria



procedure utilizzate per memorizzare un insieme di materiali in determinate
condizioni



applicazione di un piano d’azione

a.

ausili esterni


b.

utilizzo appunti, calendario, sveglia, fare nodo al fazzoletto, ecc.

ausili interni


metodi cognitivi e mnemotecniche

3. Strategie di memoria

metodi cognitivi



si basano sull’organizzazione personale del materiale



caratteristiche


in fase di registrazione



per garantire un buon recupero



si riallacciano alle conoscenze del soggetto

3. Strategie di memoria
metodi cognitivi


tipologie
1.

reiterazione meccanica


2.

3.

ripetizione di ciò che si vuole ricordare

ripetizione integrativa


ripetizione e comprensione del materiale



collegamento a info già possedute



sforzo cognitivo

mediazione


si trasforma qualcosa di difficile da ricordare in qualcosa di più facile



utilizzo di un elemento mediatore

3. Strategie di memoria

es. mediazione





parola inglese
per pavimento
“FLOOR”

“FLOOR” ≈ fiore

3. Strategie di memoria

mnemotecniche



strategie complesse



permettono di organizzare e ricordare determinate informazioni



tipologie


visive



verbali

3. Strategie di memoria
mnemotecniche verbali

1.

metodo delle iniziali





ricordare informazioni costruendo parola/frase/filastrocca


es. spesa – Latte, Uova, Pane, Olive



LUPO

collegare numeri e lettere/parole


es. codice pin 5 2 4 2 6



«faccio (5) un (2) giro (4) in (2) centro (6)

3. Strategie di memoria
mnemotecniche verbali
2.

metodo delle storie


a partire da lista di parole da apprendere



generare una storia che abbia significato per il soggetto



creazione catena di associazioni verbali



organizzazione semantica



es. lista di parole da ricordare

pipa – cavoli – sedia – ruscello - …
“Il giorno X, mentre fumavo la pipa, è successo l’evento Y. Ricordo che
avevo mangiato pasta e cavoli…”

3. Strategie di memoria

mnemotecniche visive

3.

metodo delle immagini mentali



creazione immagini mentali a partire da un nome



es. tradurre il nome della persona in una o più parole che possano
formare un’immagine



scegliere una caratteristica evidente di quella persona e collegare
l’immagine con quella caratteristica

3. Strategie di memoria

metodo delle
immagini mentali
2.



es. signor
Testagatta

3. Strategie di memoria
mnemotecniche visive
3.

metodo dei loci




associare una serie di informazioni (es. oggetti) a diversi luoghi in un percorso
mentale

es. lista di parole da ricordare
pipa – cavoli – sedia – ruscello - …



pensare ad un luogo familiare suddiviso in parti (es. casa)



posizionare gli oggetti/parole



fare mentalmente il percorso


es. associazioni
maniglia - pipa, ingresso - cavoli, salotto - sedia, ruscello – cucina, …

3. Strategie di memoria

mnemotecniche visive



limite
tutte le mnemotecniche visive risentono dell’effetto interferente dello
svolgimento simultaneo di altri compiti visivi


es. guidare

Allenamento cognitivo
1.

ricordare la seguente lista di parole, nello stesso ordine in cui sono riportate,
utilizzando una delle strategie esposte a lezione:


istruzioni


far leggere la lista ad un’altra persona,



con un intervallo di circa due secondi a parola

POLSO – VITA – COPPA – PAURA – BOMBA – TURNO – RAZZA – LATTE – PACCO –
TERRA – VACANZA – FURTO
2.

provare a tenere a mente un numero di telefono nuovo


3.

utilizzare strategia dei blocchi

provare a memorizzare un codice di 6 cifre


utilizzare metodo della creazione di parole

