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La rivoluzione
della longevità

Francesco Riccardo

ALLENAMENTO

La rivoluzione della longevità è un grande risultato intellett uale e socia-
le, oltre che un risultato medico; è una grande opportunità che richiede 
profondi mutamenti  degli schemi mentali, delle atti  tudini, delle organiz-
zazioni socio-economiche, che ora risultano obsolete. Molte delle nostre 
isti tuzioni economiche, politi che, eti che, della salute e tante altre, come 
la formazione e l’organizzazione della vita lavorati va, sono state rese ob-
solete dai tanti  anni di aspett ati va di vita in più conquistati  a favore di 
tante persone1. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità  ha dichiarato che l’Italia è  il pa-
ese più  anziano del mondo2. Secondo le sti me per l’anno 2018 (ISTAT, 
stati sti che 07/02/2019) prosegue la crescita, in termini assoluti  e relati -
vi, della popolazione anziana. Al 1° gennaio 2019, gli over 65enni sono 
13,8 milioni (rappresentano il 22,8% della popolazione totale), i giovani 
fi no a 14 anni sono circa 8 milioni (13,2%), gli individui in età atti  va sono 
38,6 milioni (64%). 

L’invecchiamento è  una delle caratt eristi che dell’essere umano; fi n dalla 
nascita il nostro organismo è  soggett o al processo di invecchiamento, 
poco visibile, dal punto di vista macroscopico, fi no agli anni della gio-
ventù; poi, col  trascorrere degli anni, le evidenze dell’invecchiamento 
diventano sempre più palesi  investendo il corpo da un punto di vista 
organico e fi siologico, ma anche “psicologico”, generando cambiamenti  
anche dal punto di vista cogniti vo, emoti vo e relazionale, contribuendo a 
creare un’identi tà  in conti nuo sviluppo e trasformazione fra adatt amen-
to e rinnovamento. 
Con il passare dell’età le abitudini e le abilità individuali subiscono signi-
fi cati vi mutamenti , causati  da determinate limitazioni, più o meno gra-
vi, che fanno parte del processo stesso di invecchiamento. Si verranno 
pertanto a modifi care le funzioni di quelle abilità che fi no ad ora erano 
necessarie alla cura del sé e alle necessità quoti diane. Il tempo determi-
na, da un lato, un accrescimento delle esperienze e una maggiore ma-
turazione, ma, dall’altro, determina il lento declino dell’organismo verso 
uno stadio inevitabile di vecchiaia3. 

1 Viale Marco, Longevità. Una rivoluzione silenziosa, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2011, p. 273-274.
2 Luppi E, Baschiera B, De Luigi R, 2014. “Educazione intergenerazionale. Prospetti  ve, progetti   e metodologie didatti  co-forma-
ti ve per promuovere la solidarieta fra le “generazioni”. Milano: Franco Angeli. 
3 Baroni M Rosa, 2010. “I processi psicologici dell’invecchiamento”, Carocci editore
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Birren e Schroots4 nel 1996 defi niscono l’invecchiamento 
in chiave comportamentale: essi sostengono che l’invec-
chiamento è dovuto ad un processo che determina un 
cambiamento del comportamento con l’età, dovuto a par-
ti colari eventi  durante l’arco della vita che determinano 
una modifi cazione, dovuto ad una serie di fatt ori interni o 
esterni all’organismo, fra loro dipendenti  o indipendenti . 
Tale defi nizione si discosta da quella biologica: da Handler, 
l’invecchiamento viene defi nito come un deterioramento 
dell’organismo maturo, un cambiamento tempo-dipen-
dente, essenzialmente irreversibile, intrinseco a tutti   i 
membri di una specie, cosicché con il passare dell’età, essi 
diventano sempre più incapaci di far fronte allo stress am-
bientale, concomitantemente al crescere della probabilità 
di morire5. Ogni persona dovrebbe invecchiare in maniera 
sana perché, sopratt utt o negli ulti mi decenni, la persona 
anziana non è più vista, come in un passato ormai lontano, 
una zavorra per le famiglie e la società, un vecchio che non 
può off rire più niente al sistema produtti  vo, un anziano 
che vive ormai solo di ricordi senza avere più la capacità di 
fare progetti   per il futuro. Tutt e le att uali politi che sociali 
tendono a vedere l’anziano come una risorsa che, con tutti   
i limiti  derivanti  dalle sue capacità residuali, può e deve 
conti nuare a dare il proprio contributo al sistema all’inter-
no del quale vive. 

Invecchiare in maniera sana, quindi, dipende da fatt ori sia 
interni che esterni alla persona; quelli interni si riferiscono 
a ciò che la persona può e deve fare per rallentare effi  -
cacemente l’invecchiamento, adott ando uno sti le di vita 
proporzionale allo stato di salute, evitando di chiudersi in 
un mondo che sembra aver esaurito gli sti moli evoluti vi 
e trasformando il maggior tempo a disposizione, dovuto 
al pensionamento, in una opportunità per fare progetti   e 
nuove esperienze. Tutt o ciò dipende anche dalla persona-
lità del soggett o anziano, dalla sua fl essibilità ad adatt arsi 
ai cambiamenti , dalla capacità di mantenere una rete rela-
zionale intono a sé, con la quale condividere atti  vità, fare 
progetti   per senti rsi uti li e non esclusi.
I fatt ori esterni dipendono dai sistemi socio-assistenziali di 
supporto, i quali, non sempre sono adeguati  alla richiesta 
di una popolazione, per es. quella italiana, con bassa nata-
lità e con lo spostamento in avanti  della mortalità che, nel 
complesso, dà come risultato la realtà di un paese vecchio 
e non in grado di aff rontare effi  cacemente tale realtà.

Come scrive l’Autore6, “ogni individuo è  in grado di poter 
esprimere il suo potenziale personale se incontra un am-
biente capace di creare le giuste condizioni per il potenzia-
mento delle capacità  psico-fi siche e quindi per il migliora-
mento della performance sporti va”. 

Ed il concett o non cambia perché la persona anziana, che 
si impegna in un compito per superare qualsiasi ostacolo, 
è sempre performante, a patt o che trovi un ambiente faci-
litante e non ostacolante.

Produtti  vità, capacità adatti  va così come la cognizione, 
l’aff ett o e la perseveranza sono tra le variabili che possono 
fare emergere le diff erenze individuali nell’invecchiamen-
to e che regolano l’organizzazione del comportamento. Se 
è vero che la nostra lunghezza di vita biologica è ampia-
mente determinata dal punto di vista geneti co; e se è vero 
che importanti  avvenimenti  sociali come disastri, guerre o 
condizioni di benessere possono ostacolare o potenziare 
le nostre capacità adatt ati ve nel momento della riduzione 
delle funzionalità biologiche, è anche vero che l’individuo 
umano con il suo prodott o di idee, credenze, ruoli sociali, 
apprendimenti  può produrre cultura, anche cultura della 
vecchiaia7. 

L’anno 2012 è  stato proclamato “anno europeo dell’in-
vecchiamento atti  vo e della solidarietà  tra generazioni”: 
esso aveva come principale obietti  vo la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sulle politi che basate sui bisogni 
delle persone anziane, considerate da sempre come sog-
getti   passivi rispett o a politi che che riconoscono ad ogni 
persona il diritt o di avere un ruolo atti  vo nell’età anziana 
ed a potenziare la solidarietà tra le generazioni; per la pro-
mozione di tali obietti  vi, ogni Stato membro si è affi  dato 
ad un organismo di coordinamento a livello nazionale. 

In Italia è stato individuato il Diparti mento per le politi -
che della famiglia, che ha assicurato un raccordo tra le 
amministrazioni interessate e tutti   gli altri att ori coinvol-
ti , avviando iniziati ve volte a promuovere e diff ondere la 
cultura dell’invecchiamento atti  vo e della solidarietà e 
cooperazione tra le generazioni. Le persone anziane oggi 
off rono un contributo signifi cati vo per la società , sia att ra-
verso lavori retribuiti  sia att raverso occupazioni informali, 
il volontariato o all’interno della famiglia.

4 Bengtson Vern L, Schaie Warner K, 1999. “Handbook of Theories of Aging”, Springer Pubblishing Company, Inc. Broadway, cit. in
5 Laicardi C, Pezzutti   L, 2000. “Psicologia dell’invecchiamento e della longevità”. Il Mulino editore
6 Riccardo F, 2019. “Educazione allo sviluppo del potenziale personale”, Calzetti   Mariucci Editore, Ferriera di Torgiano (PG).
7 Laicardi C, Pezzutti   L, 2000. “Psicologia dell’invecchiamento e della longevità”. Il Mulino.
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Invecchiamento attivo significa invecchiare in buona sa-
lute, partecipare pienamente alla vita della collettività, 
sentirsi più realizzati nel lavoro, essere più autonomi nel 
quotidiano e più impegnati nella società.
Invecchiamento attivo è educazione alla senescenza po-
sitiva e propositiva, significa cioè opporsi al pregiudizio, 
purtroppo ancora diffuso, dell’interpretazione cronologi-
ca e biologica dell’età, tappa o fase della vita che, al con-
trario, va inquadrata all’interno di un ciclo di vita dello svi-
luppo umano. Il modello proattivo per l’invecchiamento 
positivo8 pone alla base le risorse esterne (sociali, tecno-
logiche e i servizi per la promozione della salute) ovvero 
tutto ciò che è necessità, bisogno primario per l’anziano, 
e all’apice le risorse interne (percezione di competenza ed 
autostima, speranza, orientamento al futuro, altruismo, 
collaborazione, emozioni e sentimenti) che sono influen-
zate dal contesto spazio-temporale.
Le risorse esterne ed interne subiscono adattamenti pro-
attivi di previsione e di promozione della salute, di sup-
porto sociale e di modificazione del contesto. Queste ri-
guardano sia gli eventi determinati dall’invecchiamento 
cronico e degenerativo sia gli esiti dell’invecchiamento 
positivo ovvero gli stati affettivi, le relazioni interpersonali 
ed i valori a queste correlati.
Gli adattamenti proattivi, quindi, costituiscono il nucleo 
del modello sull’invecchiamento attivo. Essi sono distinti 
in: adattamenti tradizionali a scopo preventivo, adatta-
menti tradizionali a scopo correttivo e adattamenti emer-
genti a scopo sia correttivo che preventivo.9 Questi sono 
attivati allo scopo di evitare tutte quelle condizioni che po-
trebbero peggiorare la qualità della vita. Tre sono i gruppi 
di comportamenti possibili, ciascuno dei quali è rivolto a 
un ambito di funzionamento dell’anziano:
• la promozione della salute è possibile attraverso la 

regolare attività fisica, l’astensione da comportamenti 
dannosi per la salute, come il fumo di sigaretta, l’uso 
eccessivo di bevande alcoliche e una dieta poco bi-
lanciata, la capacità di usare le informazioni su come 
migliorare la salute rese disponibili dalle strutture sa-
nitarie territoriali;

• aiutare gli altri in caso di necessità è un comporta-
mento che arreca molteplici benefici e aiuta a preve-
nire la solitudine grazie alla costruzione di soddisfa-
centi reti sociali;

• pianificare il proprio futuro costituisce il terzo gruppo 
di comportamenti preventivi. Anche in vista di possi-
bili problemi di salute che potrebbero verificarsi col 
progredire dell’età, o per poter, invece, mantenere 
una vita attiva e ricca di interessi, è essenziale piani-
ficare l’impiego delle proprie risorse economiche, le 
eventuali modifiche ed adattamenti da apportare alla 
propria abitazione, per poterla abitare autonoma-
mente senza rischi di incidenti o cadute.

Il fenomeno dell’invecchiamento è oggetto di diverse di-
scipline che fanno riferimento a due principali filoni: da un 
lato, le teorie biologiche dell’invecchiamento, che si con-
centrano sugli aspetti anatomici e fisiologici del cambia-
mento fisico dell’individuo anziano; dall’altro, gli approcci 
psico-sociali, che fanno riferimento all’invecchiamento 
come fenomeno sociale10.

Secondo la teoria dello sviluppo della personalità di Erik-
son11 l’età senile è caratterizzata dalla tensione fra “l’inte-
grazione dell’Io e la disperazione”; con la prima, s’intende 
l’accettazione del proprio percorso di vita; con la seconda, 
il fallimento nel proprio percorso di vita: il risultato tra 
le due tensioni è la saggezza. È interessante considerare 
questa fase della vita come il momento in cui ritornano 
le tensioni e le situazioni non risolte nelle età precedenti. 
È fondamentale questa prospettiva in un’ottica educativa 
perché dà rilevanza al vissuto della persona.

La teoria del disimpegno, proposta da Elton Cumming e 
William Henry nel 1961,12 sostiene che durante la terza 
età vi è un disimpegno progressivo delle attività che fino 
a quel momento la persona riteneva importanti all’inter-
no della sua vita. Vi è un disimpegno fisico, causato da 
una riduzione e da un rallentamento delle varie attività 
fisiche allo scopo di mantenere intatte le ultime energie; 
un disimpegno sul piano psicologico, caratterizzato da una 
chiusura in se stessi rispetto al mondo circostante; e una 
concentrazione su se stessi e un disimpegno dal punto di 
vista sociale, caratterizzati dall’allontanamento dalle atti-
vità e dagli impegni sociali. Tuttavia, tale teoria non può 
essere ricondotta all’epoca attuale, in quanto l’anziano ora 
può ricoprire nuovi ruoli sociali. 
La teoria del disimpegno è stata ampliamente criticata 
proprio per la sua pericolosità sociale, in quanto giustifi-
cherebbe un processo d’abbandono e influenzerebbe l’i-
solamento sociale13.
La teoria dell’attività, elaborata da Havighurst nel 196014,  
sostiene che un anziano ha le stesse caratteristiche delle 
persone della mezza età; di conseguenza, egli ha gli stessi 
bisogni sociali e psicologici. Si tende, pertanto, a condur-
re uno stile di vita il più simile possibile a quello dell’età 
lavorativa, sostituendo la mansione svolta durante l’età 
lavorativa con altri ruoli e differenti attività.
Si ritiene infatti, che un invecchiamento sereno dipenda 
dalla capacità di mantenersi attivi attraverso esercizi fisici 
e mentali. Tali attività permettono di mantenere un’ele-
vata autostima, di sè e dei rapporti sociali, determinando 
una soddisfazione personale e una serenità che sono pos-
sibili solo attraverso un impegno in attività riconducibili ai 
vecchi ruoli o a nuovi ruoli altrettanto significativi. Tutta-
via, si dà per scontato che la persona anziana possieda le 
risorse e le competenze per affrontare da sola tali cam-
biamenti. 

8 Kahana E, Kahana B, Long-Term Impact of Preventive Proactivity on Quality of Life in the Old-Old, «Psychosomatic Medicine», LXIV, 2002, pp. 382-394.
9 Zambianchi M, Ricci Bitti PE, Invecchiamento positivo, Carocci, Roma 2012, pp. 25-33.
10 Mirabile ML, De Sario B, Mastropietro E. (2008). “L’anziano come risorsa: casi, testimonianze e condizioni per lo sviluppo della partecipazione so-
ciale degli anziani”. Rapporto di ricerca: RES, 2008, p. 142.
11 Erikson EH, 1987 . “I cicli della vita. Continuità e mutamenti”. Armando editore.
12 Cesa-Bianchi M, 1998. “Giovani per sempre? L’arte di invecchiare”. Laterza, Roma.
13 Chattat R, 2004. “L’invecchiamento. Processi psicologici e strumenti di valutazione”. Carocci editore
14 Cristini C, Cipolli C, Porro A, Cesa-Bianchi M, 2012. “Comunicare con l’anziano”. Franco Angeli Milano
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La Teoria della Continuità, elaborata da Atchley15 nel 1989, 
ritiene che sia essenziale che l’anziano non viva una rottu-
ra con le attività, interne alla famiglia, lavorative e socia-
li, a cui era abituato durante l’età matura”. Questa teoria 
è stata criticata, perché non prende in considerazione la 
presenza di patologie fisiche, che si associano alla vec-
chiaia e non tiene conto neanche della presenza di quegli 
eventi negativi come la solitudine o la paura della morte 
connessi a tale periodo.

Riassumendo, le condizioni che possono condurre al 
raggiungimento, nella terza età e successivamente nella 
quarta età, di una soddisfacente condizione di invecchia-
mento, dipendono da fattori psicologici, sociali e compor-
tamentali.

Essi sono:
• mantenimento attivo di sè stessi svolgendo esercizi 

fisici;
• dieta bilanciata;
• mantenimento attivo attraverso ruoli socialmente utili;
• moderata esposizione ai raggi solari;
• lieve/moderato uso di alcool;
• mantenimento di un atteggiamento positivo nei con-

fronti della vita;
• mantenimento delle relazioni sociali;
• check-up regolari, i quali permettono di prevenire 

eventuali malattie;
• raggiungimento di una posizione lavorativa di presti-

gio, al fine di disporre di una sicurezza economica;
• dormire un adeguato numero di ore, circa 7-8.

Tutto ciò permetterà il rallentamento del decadimento 
delle funzioni cognitive e fisiche ed il potenziamento del-
le capacità residue. La persona stessa si sentirà artefice 
e parte attiva della propria vita, attuando un controllo 
sul proprio invecchiamento, per quanto ciò possa essere 
possibile.16 In particolare, l’attività fisica regolare con al-
lenamenti di forza leggeri possono risolvere parzialmente 
o ritardare in modo significativo la perdita di massa e di 
forza muscolare, anche se iniziata in età avanzata.

Al contrario, sedentarietà e inattività fisica, possono con-
tribuire, insieme ad altri fattori di rischio, allo sviluppo di 
diverse malattie degenerative come, ad esempio, l’osteo-
porosi.

Nello specifico, i benefici di un costante esercizio fisico 
sulla salute degli anziani, e non solo, saranno:

• minore accumulo di grasso totale e addominale;
• muscolatura più resistente all’affaticamento;
• minore stress cardiovascolare e metabolico;
• abbassamento della pressione arteriosa, della cole-

sterolemia e della trigliceridemia;
• ridotto rischio di patologie coronariche;
• controllo del diabete di tipo II;
• miglioramento dei disturbi vascolari periferici;
• efficienza cardio respiratoria;
• aumento della motilità intestinale;
• benessere psicologico (minor rischio di depressione e 

ansia);
• rendimento cognitivo superiore (più memoria e capa-

cità di attenzione).

Il risultato sarà quindi un miglioramento della salute car-
diovascolare e muscolare ed una riduzione del rischio di 
malattie croniche, depressione e declino cognitivo.

15 Nathan PE, Kozlowshi SW, 2013. “The Oxford Handbook of Retirement”
16 Cesa-Bianchi M, 1998. “Giovani per sempre? L’arte di invecchiare”. Laterza, Roma.
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Declino cognitivo nella terza età
Premesso che ognuno di noi è responsabile della propria 
salute e diversi aspetti legati ad un sano invecchiamento 
sono sotto il nostro diretto controllo, restano da indivi-
duare quali percorsi relativi al benessere personale siano 
maggiormente indicati per favorire un invecchiamento 
con meno problematiche relative alla salute psicofisica. 
I medici consigliano sempre di smettere di fumare, di svol-
gere regolare attività fisica, di seguire una sana alimen-
tazione, in genere orientata a quella mediterranea, ed in 
generale di ricorrere ad uno stile di vita sano. Grande inte-
resse da parte del mondo scientifico è stato riversato negli 
studi  sull’invecchiamento cognitivo, e questo soprattutto 
in relazione a stati patologici quali demenze, Alzheimer ed 
in generale a tutti i processi deteriorativi della memoria 
e dei sistemi attentivi, per fare in modo che l’individuo 
anziano possa mantenere o migliorare le proprie abilità 
mentali e, di conseguenza, migliorare la qualità della vita, 
intesa anche come stare meglio insieme agli altri e conti-
nuare a svolgere efficacemente mansioni e compiti della 
vita.
Le ricerche sull’invecchiamento cognitivo si focalizzano 
sui processi di base dell’apprendimento, della memo-
ria e dell’attenzione e su processi più complessi come il 
linguaggio e le competenze intellettive o più in generale 
le funzioni esecutive. Le funzioni esecutive sono proces-
si cognitivi di controllo consapevole, che consentono di 
pianificare e portare a termine comportamenti complessi 
orientati a un fine.17 Le funzioni esecutive operano su in-
formazioni che ricevono da memoria, linguaggio e perce-
zione e comprendono abilità attentive, logico-astratte, ca-
pacità di pianificare e abilità meta cognitive.18 Si possono 
dunque distinguere operazioni mentali di base, legate alla 
biologia, definite mechanics of cognition, e aspetti legati 
alla cultura, definiti pragmatics of cognition.19 

Mentre le operazioni mentali di base, quali il ragiona-
mento, la memoria, l’orientamento spaziale e la velocità 
percettiva, hanno un declino precoce e rapido, le abilità 
legate alla pragmatica, quelle che fanno riferimento alle 
attività verbali e numeriche restano stabili e/o aumentano 
fino ai 60-70 anni. 

Il loro declino comincia solo in età avanzata, permettendo 
la compensazione dei deficit delle operazioni mentali di 
base. Alcune funzioni cognitive, pertanto, subiscono un 
minor decadimento, in forza di processi compensatori le-
gati all’esperienza e ne sono la dimostrazione le capacità 
lessicali.20 

Secondo Hultsch, Hammer e Small, la performance in 
un’ampia varietà di compiti cognitivi, tra cui l’attenzione, 
la memoria e il linguaggio, dipende fondamentalmente da 
due fattori cognitivi: la velocità di elaborazione dell’infor-
mazione e la memoria di lavoro. Mentre nella terza età 
avviene un declino dell’intelligenza fluida ma non di quella 
cristallizzata, il declino di tutte le componenti dell’intel-
ligenza avviene solo in tarda età, causato dall’influenza 
biologica anche su fattori fisiologici del cervello, determi-
nando una diminuzione sempre maggiore della possibili-
tà di compensazione delle risorse culturali nei confronti 
dell’intelligenza fluida.21 

McGhee ha condotto una ricerca con soggetti dai 55 ai 73 
anni, somministrando loro 29 prove: a partire da ciò ha 
elaborato come risultante della ricerca le diverse sensi-
bilità delle abilità cognitive che si indeboliscono a causa 
dell’invecchiamento22. 

Sulla base delle sue ricerche, è possibile sostenere che 
l’invecchiamento danneggia la capacità di comprendere 
concetti e relazioni, mentre abilità legate alla conoscenza 
e al linguaggio non subiscono mutamenti: viene mante-
nuta pertanto una buona padronanza del linguaggio, buo-
na capacità di lettura, di produzione e di comprensione 
di testi scritti e orali. Al contrario, aspetti quali i processi 
di elaborazione sensoriale sono influenzati dall’invecchia-
mento, in quanto collegati ad un indebolimento generale 
di tutte le capacità sensoriali, come vista e udito. 

È stato riscontrato da Lindenberger e Baltes23 attraverso 
un ampio campione di anziani fra i 70 e i 103 anni, come 
il ragionamento, la velocità di elaborazione, la memoria 
e la fluenza verbale siano dipendenti dal funzionamento 
sensoriale. Si può pertanto sostenere, che con l’avanzare 
dell’età, tali funzioni sensoriali incidono sulle funzioni in-
tellettive di un individuo. 

Ciò ha portato a formulare l’”ipotesi della causa comu-
ne”, secondo cui tale legame fra le funzioni sensoriali e 
le funzioni intellettive dipende da una stretta correlazione 
all’interno del sistema nervoso centrale: l’invecchiamento 
del cervello produce significativi risvolti sulle funzioni sen-
soriali e sulle abilità cognitive.

Un lavoro, pubblicato nel numero di Ottobre 2015 di Cli-
macteric24 ha approfondito i “Fattori individuali di rischio 
modificabili per migliorare l’invecchiamento cognitivo: re-
visione e meta-analisi sistematiche”.

17 Grano C et al., 2005. “Psicologia dell’invecchiamento e promozione della salute”, Roma, Carocci ed.
18 Baroni MR et al., 2005. “La valutazione psicologica dell’anziano”, Roma, Carocci ed.
19 De Beni R (a cura di), 2009. “Psicologia dell’invecchiamento”, Bologna, il Mulino.
20 Grano Caterina et al., cit.
21 Laicardi C, Pezzutti L, 2000. “Psicologia dell’invecchiamento e della longevità”. Il Mulino.
22 De Beni R., 2009, cit.
23 Cristini C, Porro A, Cesa-Bianchi M, 2011. “La capacità di recupero dell’anziano”. F. Angeli, Milano 
24 Climacteric 2015;18:681– 92
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Ci si aspettava che un fattore capace di migliorare l’invec-
chiamento cognitivo fosse capace allo stesso tempo di ri-
durre il rischio di demenza:25 
a. con un aumento della riserva cognitiva
b. con il sostegno alla salute cerebrale o con entrambi.

La riserva cognitiva viene migliorata dalla capacità, 
dall’efficienza e dalla ridondanza di aree cerebrali e di vie 
nervose sfruttate quando viene eseguito un compito speci-
fico26.  Non a caso il livello di istruzione è associato ad un 
ridotto rischio di demenza.27  
La salute cerebrale può essere favorita da un microcircolo 
aumentato, da un ridotto stress ossidativo, da una miglio-
re clearance linfatica dei metaboliti tossici e da altri mec-
canismi. 
Le analisi dei ricercatori si sono concentrate sui possibili 
interventi da intraprendere durante la mezza età ed oltre, 
quando gli interessi cognitivi sono amplificati e inizia ad 
esserci l’evidenza di un MCI (mild cognitive impairment) o 
di una demenza. L’analisi ha incluso sia uomini che donne 
perché, a parte l’esposizione ormonale, molti fattori di ri-
schio modificabili interessano entrambi i sessi e molti trial 
clinici non hanno ancora evidenziato risultati o conclusioni 
differenti per gli uomini e per le donne. 

Nelle donne, la mezza età è idealmente rappresentata dal-
la transizione menopausale, quando sta per concludersi 
l’età riproduttiva della donna stessa. La menopausa natu-
rale, definita retrospettivamente come un periodo di 12 
mesi di amenorrea28, giunge mediamente a 51 anni e le 
irregolarità del ciclo mestruale (tipiche della transizione 
menopausale) hanno inizio in media 4 anni prima. 

Negli uomini, la mezza età può essere fatta partire arbi-
trariamente intorno ai 50 anni, questo perché la riduzione 
delle concentrazioni di testosterone avviene più gradual-
mente negli anni successivi29. 
Sia per gli uomini che per le donne, la mezza età prosegue 
fino ai 65 anni, classico limite individuato per l’età senile. 
Tralasciando alcuni interessanti dati della ricerca circa gli 
interventi modificabili personali, intrapresi in età avan-
zata, che possono migliorare l’invecchiamento cognitivo, 
terrò in considerazione qui solo alcuni aspetti.

Praticare la Mindfulness 
Il termine mindfulness (in italiano può essere reso con l’e-
spressione “piena consapevolezza”) è riassumibile in uno 
stato mentale caratterizzato dal concentrare l’attenzione 
nel hic et nunc. L’innescarsi dell’attenzione include anche 
sensazioni corporee (quali la propriocezione legata alla 
postura o al respiro) o stimoli che provengono dall’am-
biente esterno; la consapevolezza è legata all’intenzione 
senza giudizio. 

La mindfulness è un importante componente nella medi-
tazione e in diverse pratiche corpo-mente come lo yoga, 
il tai chi e il qi gong; inoltre gli interventi intrapresi su di 
essa sono stati esaminati in relazione allo stress psicolo-
gico, all’ansia e alla depressione. Alcuni ricercatori hanno 
esaminato i risultati cognitivi e una recente metanalisi di 
un trial coinvolgente il tai chi ha concluso che questa pra-
tica può migliorare le funzioni cognitive30. 

La ricerca sistematica degli autori si è incentrata sulla me-
ditazione, sullo yoga, sul tai chi e sul qi gong e ha identi-
ficato tre trial: uno di questi ha fatto eseguire per 6 mesi 
yoga Hataha e non ha trovato differenze tra chi lo pratica-
va e chi no31; d’altra parte, l’esecuzione di tai chi per sei 
mesi32 o 40 settimane33 migliorava diversi pattern neurop-
sicologici. Inoltre i ricercatori di Shangai hanno riportato 
aumenti significativi del volume cerebrale nei soggetti 
praticanti tai chi rispetto al gruppo di non intervento. 

La conclusione è che il tai chi possa far aumentare la co-
gnizione globale. 

25 Henderson VW. “Three midlife strategies to prevent cognitive impairment due to Alzheimer’s disease”. Climacteric 2014;17 (Suppl 2):38–46  
26 Stern Y, “Cognitive reserve in aging and Alzheimer’s disease”. Lancet Neurol 2012;11:1006–12.
27 Meng X, D’Arcy C, “Education and dementia in the context of the cognitive reserve hypothesis: a systematic review with meta-analyses and quali-
tative analyses”. PloS One 2012;7:e38268. 
28 Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al. “Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop” + 10: addressing the unfinished agenda of 
staging reproductive aging. Climacteric 2012;15:105–14.
29 Feldman HA, Longcope C, Derby CA, et al. Age trends in the level of serum testosterone and other hormones in middle-aged men: longitudinal 
results from the Massachusetts Male Aging Study. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:589–98.
30 Wayne PM, Walsh JN, Taylor-Piliae RE, et al. Effect of Tai Chi on cognitive performance in older adults: systematic review and meta-analysis. J Am 
Geriatr Soc 2014;62:25–39.
31 Oken BS, Zajdel D, Kishiyama S, et al. Randomized, controlled, six-month trial of yoga in healthy seniors: effects on cognition and quality of life. 
Altern Ther Health Med 2006;12:40–7.
32 Taylor-Piliae RE, Newell KA, Cherin R, Lee M, King AC, Haskell WL. Tai Chi versus Western exercise on physical and cognitive functioning in healthy 
community-dwelling older adults: a randomized clinical trial. J Aging Phys Act, USA 2010;18:261–79.
33 Mortimer JA, Ding D, Borenstein AR, et al. Changes in brain volume and cognition in a randomized trial of exercise and social interaction in a com-
munity-based sample of non-demented Chinese elders. J Alzheimers Dis, Shangai, Cina 2012;30:757–66.
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Coinvolgimento sociale 
Il coinvolgimento sociale sembra ridurre il rischio di in-
vecchiamento cognitivo e di demenza; è stato valutato in 
varie maniere, spesso sulla base di ciò che riferivano gli 
esaminati, come lo stato coniugale, il numero di persone 
in famiglia, il numero di contatti e di conoscenze, o sulla 
base della partecipazione ad attività sociali; i dati raccolti 
sull’impiego sociale e sulla cognizione sono però ridotti 
e mancano di consistenza34. I trial clinici che si occupano 
di valutare il coinvolgimento sociale sfruttano modali-
tà che introducono contemporaneamente nuove attivi-
tà; per esempio, un trial pilota sull’attività volontaria nei 
programmi delle scuole elementari ha messo alla prova i 
partecipanti non solo con nuovi contatti sociali, ma pure 
con nuove sfide cognitive e ha promosso lo svolgimento di 
attività fisica35. 

Questo approccio multimodale è ragionevole, ma rende 
difficile capire quale sia il contributo dell’impiego sociale 
slegato da altre influenze. Uno dei trial rispettava i criteri 
di inclusione scelti e si trattava di uno studio della durata 
di 40 settimane condotto a Shangai, in Cina, già citato in 
precedenza: questo lavoro distingueva due bracci di con-
trollo, uno con interazioni sociali, l’altro senza alcun inter-
vento36. Quando si parla di interazione sociale, si intende 
una discussione di 1 ora circa condotta in un gruppo di di-
scussione “piuttosto vivo e interessato”, per tre volte alla 
settimana sotto il controllo di capo gruppo. 
In conclusione, non è stato riscontrato alcun effetto signifi-
cativo del coinvolgimento sociale sui risultati cognitivi. 

Cognizione ed attività fisica 
La plasticità neurale uso-dipendente è alla base dell’ap-
prendimento, della memoria e dell’acquisizione di nuovi 
compiti e capacità. Intraprendere delle attività che stimo-
lino la cognizione può migliorare le abilità cognitive che si 
riducono con l’invecchiamento; il trial ACTIVE (Advanced 
Cognitive Training for Independent and Vital Elderly) ha 
ottenuto risultati che supportano in parte il detto “usalo o 
lo perderai”. In questo studio randomizzato su larga scala, 
sono stati eseguiti interventi mirati alla memoria, al ragio-
namento, alla velocità di acquisizione e processazione di 
dati in anziani di comunita37,̀ confrontando questo gruppo 
con uno di non intervento. L’allenamento si è svolto in ses-
sioni di gruppo per 5 settimane, con delle sessioni di po-
tenziamento svoltesi per un sottogruppo di partecipanti. 
Dopo 2 anni si è visto che ogni intervento attivo migliorava 
le capacità incluse nel dominio cognitivo verso il quale era 
rivolto, ma non quelle degli altri domini. Gli effetti sul ra-
gionamento e sulla velocità di processazione potrebbero 
essere di nuovo valutati tra 10 anni. L’allenamento non ha 
effetti sul funzionamento quotidiano a 2 anni di distanza, 
ma il funzionamento cognitivo (riportato dagli stessi pa-
zienti) si era ridotto meno nel gruppo di allenamento co-
gnitivo rispetto al gruppo di non allenamento38. 

Una rivisitazione sistematica recente ha identificato 31 
trial randomizzati sull’allenamento cognitivo o sulla stimo-
lazione mentale in pazienti anziani senza alcuna patologia 
cognitiva nota39: l’allenamento cognitivo migliora diverse 
performance nell’ambito della memoria (riconoscimento 
nome/volto, richiamo immediato e l’apprendimento asso-
ciato, ma non il richiamo di ricordi a distanza di tempo). 

Confrontato con gli interventi attivi che possono essere in-
trapresi, l’allenamento cognitivo migliora le performance 
in compiti che coinvolgono la memoria (riconoscimento) 
ed altre attività cognitive (memoria di lavoro, velocità di 
processazione e il funzionamento cognitivo nel comples-
so). Risultati simili sono stati evidenziati da una meta-ana-
lisi precedente40.

34 Williams JW, Plassman BL, Burke J, Holsinger T, Benjamin S. “Preventing Alzheimer’s Disease and Cognitive Decline”. Evidence Report/Technology 
Assessment Number 193. AHRQ Publication No. 10-E005. Rockville, MD: Department of Health and Human Services, 2010.
35 Carlson MC, Saczynski JS, Rebok GW, et al. “Exploring the effects of an “everyday” activity program on executive function and memory in older 
adults: Experience Corps”. Gerontologist 2008;48:793–801.
36 Mortimer JA, Ding D, Borenstein AR, et al. “Changes in brain volume and cognition in a randomized trial of exercise and social interaction in a com-
munity-based sample of non-demented Chinese elders”. J Alzheimers Dis 2012;30:757–66.
37 Ball K, Berch DB, Helmers KF, et al. “Effects of cognitive training interventions with older adults: a randomized controlled trial”. JAMA 2002;288:2271–
81.
38 Rebok GW, Ball K, Guey LT, et al. “Ten-year effects of the advanced cognitive training for independent and vital elderly cognitive training trial on 
cognition and everyday functioning in older adults”. J Am Geriatr Soc 2014;62:16–24.
39 Kelly ME, Loughrey D, Lawlor BA, Robertson IH, Walsh C, Brennan S. The impact of cognitive training and mental stimulation on cognitive and 
everyday functioning of healthy older adults: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev 2014;15:28–43.
40 Reijnders J, van Heugten C, van Boxtel M. Cognitive interventions in healthy older adults and people with mild cognitive impairment: a systematic 
review. Ageing Res Rev 2013;12:263–75.
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Attività fisica aerobica
Si pensa che l’esercizio fisico mantenga sano il cervello sia 
indirettamente (attraverso gli effetti cardiovascolari) sia 
direttamente con effetti sul flusso cerebrale e sulla neuro-
genesi, con l’aumentata produzione di fattori neurotrofici 
di origine nervosa ed anche con altri meccanismi. La lette-
ratura medica animale riporta dati consistenti che suppor-
tano il ruolo dell’esercizio aerobico nel conservare la fun-
zione cognitiva e nel ridurre il danno patologico cerebrale 
nei modelli animali di malattia di Alzheimer.41 

L’esercizio aerobico (il camminare) sembra aumentare 
le dimensioni dell’ippocampo anteriore in confronto allo 
stretching42. 

Una revisione sistematica ha esaminato gli effetti cognitivi 
dell’esercizio aerobico in 12 trial randomizzati43: i parteci-
panti avevano un’età di 55 anni e più, gli interventi attuati 
non superavano la durata di 6 mesi, dei trial inclusi tre era-
no della durata di 6 mesi, due avevano almeno 50 parteci-
panti44. Il primo trial ha assegnato anziani sani e sedentari, 
in maniera casuale, tra l’esercizio aerobico (passeggiate) e 
anaerobico (stretching e tonificante), con gruppi struttu-
rati che si incontravano 3 volte alla settimana: i processi 
di controllo dell’esecuzione miglioravano nel gruppo delle 
passeggiate. Il secondo trial era suddiviso in tre bracci di 
trattamento che includevano la passeggiata (uno dei brac-
ci inoltre aveva esercizi fisici da eseguire a casa) e uno di 
“attesa”. La differenza tra i due gruppi alla fine del trial 
era minima. In un trial della durata di 40 settimane non 
incluso nella rivisitazione della Cochrane, gli outcome co-
gnitivi non erano diversi tra i componenti del gruppo che 
eseguiva 3 passeggiate alla settimana e il gruppo di non 
intervento45. 

Gli autori hanno concluso che l’esercizio aerobico, compre-
se le attività miglioranti le performance cardiovascolari, 
non comportano benefici negli anziani sani. 

In un altro articolo, pubblicato su G 

GERONTOL 2006;54:186-194, dalla Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria, è stato indagato il rapporto tra 
esercizio fisico e declino cognitivo e demenza negli anzia-
ni. “Physical exercise, cognitive decline and dementia in 
older adults” (C. MARALDI, M. PAHOR). 

A questo riguardo, evidenze rilevanti sono recentemente 
derivate da un trial clinico randomizzato, lo studio LIFE46. 
Questo studio pilota ha dimostrato come un’attività fisica 
d’intensità moderata è in grado di determinare un signi-
ficativo miglioramento della performance fisica, misurata 
mediante una batteria di test (Short Physical Performance 
Battery), fortemente associata allo sviluppo di disabilità, 
istituzionalizzazione e morte. Questo studio ha, inoltre, 
fornito promettenti evidenze riguardo all’efficacia dell’e-
sercizio fisico nella prevenzione della disabilità nel cam-
mino47 .

Infatti, nello studio condotto da Barnes et al., crescenti 
livelli di capacità aerobica, misurata tramite il consumo 
massimo d’ossigeno durante treadmill test, erano asso-
ciati con il mantenimento delle funzioni cognitive dopo un 
periodo di 6 anni.

L’attività fisica non solo ha mostrato di associarsi ad un 
miglioramento della funzione cognitiva: diverse evidenze 
da studi osservazionali sembrano, infatti, suggerire che 
l’esercizio fisico potrebbe anche ridurre il rischio di svilup-
pare demenza. 

41 Sofi F, Valecchi D, Bacci D et al. “Physical activity and risk of cognitive decline: a meta-analysis of prospective studies”. Intern Med 2011;269:107–
17. Geda YE, Roberts RO, Knopman DS, et al. “Physical exercise, aging, and mild cognitive impairment: a population-based study”. Arch Neurol 
2010;67:80–6; Williams JW, Plassman BL, Burke J, Holsinger T, Benjamin S. “Preventing Alzheimer’s Disease and Cognitive Decline”. Evidence Report/
Technology Assessment Number 193. AHRQ Publication No. 10-E005. Rockville, MD: Department of Health and Human Services, 2010.
42 Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc Natl Acad Sci USA 
2011;108:3017–22.
43 Young J, Angevaren M, Rusted J, Tabet N. “Aerobic exercise to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment”. 
Cochrane Database Syst Rev 2015;4:CD005381.
44 Oken BS, Zajdel D, Kishiyama S, et al. “Randomized, controlled, six-month trial of yoga in healthy seniors: effects on cognition and quality of life”. 
Altern Ther Health Med 2006;12:40–7), (Kramer AF, Hahn S, McAuley E, et al. “Exercise, aging and cognition: healthy body, healthy mind?” In Fish AD, 
Rogers W, eds. “Human Factors Interventions for the Health Care of Older Adults. Hillsdale”, NJ: Erlbaum, 2001:91–120.
45 Mortimer JA, Ding D, Borenstein AR, et al. “Changes in brain volume and cognition in a randomized trial of exercise and social interaction in a com-
munity-based sample of non-demented Chinese elders”. J Alzheimers Dis 2012;30:757–66.
46 Rejeski WJ, Fielding RA, Blair SN, Guralnik JM, Gill TM, Hadley EC, et al. The lifestyle interventions and independence for elders (LIFE) pilot study: 
design and methods. Contemp Clin Trials 2005;26:141-54.
47 The LIFE study investigators. Effects of a physical activity interventions on measures of physical performance: results of the Lifestyle Interventions 
For independence in Elders Pilot (LIFE-P) study. Submitted 2006.
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Una recente meta-analisi48 riporta che la riduzione del ri-
schio di demenza osservata in questi studi varia dal 20% al 
50%. Ad esempio, in un campione di 4.615 soggetti anzia-
ni partecipanti allo studio CSHA (Canadian Study of Health 
and Aging), Laurin et al.49 hanno osservato che un’attività 
fisica regolare era associata ad un ridotto rischio di svilup-
pare declino cognitivo e demenza (in particolare malattia 
di Alzheimer) dopo 5 anni. Questi risultati sono stati con-
fermati anche in studi più recenti. Abbott et al.50 hanno di-
mostrato, infatti, utilizzando dati dall’Honolulu-Asia Aging 
Study, che soggetti anziani che percorrevano camminando 
più di 3 km circa al giorno avevano un rischio di sviluppare 
demenza del 40% inferiore rispetto a soggetti che percor-
revano distanze inferiori. 

Una limitazione maggiore di questi studi, tuttavia, è data 
dal fatto che non può essere esclusa una “causalità inver-
sa” dell’associazione rilevata. Infatti, la riduzione dell’atti-
vità fisica osservata potrebbe essere legata ad una manife-
stazione precoce di demenza, non ancora evidenziabile ai 
test neuropsicologici. In uno studio molto recente, Larson 
et al. hanno cercato di limitare questo problema includen-
do nel loro studio soggetti anziani che ottenevano ai test 
cognitivi un punteggio superiore al 75° percentile, quindi 
con abilità più elevata ai test cognitivi, e la maggior parte 
dei partecipanti svolgeva regolare attività fisica. L’attività 
fisica esercitava un effetto protettivo sul rischio di demen-
za anche in questo campione di soggetti. Infatti, i soggetti 
anziani che praticavano esercizio fisico tre o più volte a 
settimana avevano un rischio di sviluppare demenza del 
32% inferiore rispetto ai soggetti che si esercitavano meno 
di tre volte a settimana, anche dopo aggiustamento per 
numerosi fattori potenzialmente confondenti, tra i quali 
genotipo APOE, funzione fisica, malattie cardiovascolari 
e depressione51.  In questo studio, inoltre, il maggiore ef-
fetto protettivo dell’esercizio fisico è stato osservato tra i 
partecipanti con ridotta funzione fisica, suggerendo che 
l’effetto protettivo dell’esercizio fisico possa essere in par-
te legato ad una modulazione delle complesse interazioni 
tra funzione fisica e cognitiva.

Allo scopo di ottenere una complessiva interpretazione 
dei risultati di questi studi, Colcombe et al.52 hanno con-
dotto una meta-analisi unificando i dati provenienti dagli 
studi d’intervento pubblicati tra il 1966 e il 2001. 

I risultati di questa meta-analisi sembrano evidenziare 
l’efficacia dell’esercizio fisico aerobico nel migliorare le 
funzioni cognitive. In particolare, il beneficio dell’esercizio 
fisico appare essere preminente a carico di quei domini 
cognitivi, quali le funzioni esecutive – processi come l’at-
tenzione, la memoria di lavoro, la soluzione di problemi, 
la progettazione e la modificazione del comportamento, 
necessari per raggiungere un particolare fine in manie-
ra articolata e flessibile, che sono più sensibili al declino 
età-correlato53.

I risultati derivanti da questo studio rivelano, inoltre, che 
l’efficacia maggiore dell’esercizio fisico si osservava nei 
trial di più lunga durata e in quelli che utilizzavano un pro-
gramma di esercizio che combinava l’allenamento aerobi-
co con esercizi di forza e flessibilità, rispetto ai trial di più 
breve durata o che prevedevano solo esercizio aerobico. 
Nonostante che gli studi di intervento supportino, dun-
que, l’efficacia dell’esercizio fisico nel migliorare la funzio-
ne cognitiva, i risultati discrepanti ottenuti dai singoli trial 
e in generale la scarsa numerosità dei campioni esaminati 
non permettono, tuttavia, di trarre conclusioni definitive.
L’esercizio fisico, sia indirettamente, agendo sui fattori di 
rischio cardiovascolare, sia in maniera diretta, è in grado 
di migliorare la perfusione cerebrale54. Studi condotti su 
animali da laboratorio hanno dimostrato, inoltre, che l’e-
sercizio fisico è in grado di determinare un aumento della 
vascolarizzazione a carico di alcune regioni della corteccia 
cerebrale55. Infatti, studi sperimentali evidenziano un au-
mento della proliferazione cellulare in risposta all’eserci-
zio fisico56 e in un recente studio è stato osservato che sia 
l’apprendimento che la neurogenesi incrementavano nei 
ratti (sia giovani che anziani) che svolgevano attività fisica 
rispetto al gruppo di ratti di controllo che non svolgeva al-
cuna attività fisica57.

48 Fratiglioni L, Paillard-Borg S, Winblad B. An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. Lancet Neurol 
2004;3:343-53.
49 Laurin D, Verreault R, Lindsay J, MacPherson K, Rockwood K. Physical activity and risk of cognitive impairment and dementia in elderly persons. 
Arch Neurol 2001;58:498-504. 
50 Abbott RD, White LR, Ross GW, Masaki KH, Curb JD, Petrovitch H. Walking and dementia in physically capable elderly men. JAMA 2004;292:1447-53. 
51 Larson EB, Wang L, Bowen JD, McCormick WC, Teri L, 34 Crane P, et al. Exercise is associated with reduced risk for incident dementia among persons 
65 years of age and older. Ann Intern Med 2006;144:73-81.
52 Colcombe S, Kramer AF., 2003 “Fitness effects on the cognitive function of older adults: a meta-analytic study”. Psychol Sci;14:125-30.
53 West RL, 1994. “An application of prefrontal cortex function the- 41 ory to cognitive aging”. Psychol Bull;120:272-92) (Kramer AF, Humphrey DG, La-
rish JF, Logan GD, Strayer DL., 1996. “Aging and inhibition: beyond a unitary view of in- 42 hibitory processing in attention”. Psychol Aging; 9:491-512.
54 Rogers RL, Meyer JS, Mortel KF, 1990. “After reaching retirement age physical activity sustains cerebral perfusion and cognition”. J Am Geriatr Soc; 
38:123-8.
55 Churchill JD, Galvez R, Colcombe S, Swain RA, Kramer AF, Greenough WT. “Exercise, experience and the aging brain”. Neurobiol Aging 2002;23:941-
55), (Black JE, Isaacs KR, Anderson BJ, Alcantara AA, Greenough WT. “Learning causes synaptogenesis, whereas motor activity causes angiogenesis, 
in cerebellar cortex of adult rats”. Proc Natl Acad Sci USA 1990;87:5568-72.
56 Van PH, Christie BR, Sejnowski TJ, Gage FH, 1999. “Running enhances neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice”. Proc Natl Acad 
Sci USA; 96:13427-31.
57Van Praag H, Shubert T, Zhao C, Gage FH., 2005. “Exercise enhances learning and hippocampal neurogenesis in aged mice”. J Neurosci; 25:8680-5.
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Inoltre, è stato osservato che l’attività fisica si associa ad 
un incremento di fattori neurotrofici importanti per la cre-
scita e la sopravvivenza neuronali, quali il Brain Derived 
Neurotrophin Factor (BGNF), la serotonina e l’Insulin like 
Grow Factor-1 (IGF-1)58. Questi effetti sarebbero partico-
larmente evidenti a carico dell’Ippocampo, una regione 
cerebrale che riveste un ruolo centrale nei processi di 
apprendimento e memoria, e che appare essere partico-
larmente colpita in corso di demenza e di Malattia di Al-
zheimer. Sempre in studi sperimentali condotti su animali 
da laborotorio è stato anche osservato che l’attività fisica 
si accompagna a riduzione dell’accumulo a livello cerebra-
le di prodotti di neurodegenerazione, tra cui le placche 
β-amiloidi 42 e le specie reattive dell’ossigeno59, implicati 
nella patogenesi del Malattia di Alzheimer. 
Infine, è stato osservato come l’eccessiva esposizione 
all’effetto degli ormoni dello stress, quali i corticosteroidi, 
può essere dannosa a carico dei neuroni, particolarmente 
nella regione dell’Ippocampo60 e un’associazione tra ele-
vati livelli di ormoni corticosteroidei, declino cognitivo e 
atrofia dell’Ippocampo è stata riscontrata sia in soggetti 
normali che in soggetti con Malattia di Alzheimer61. Da 
questo punto di vista, la potenziale capacità dell’esercizio 
fisico di neutralizzare gli effetti dannosi dello stress a li-
vello cerebrale potrebbe essere un ulteriore meccanismo, 
meritevole di approfondimenti, chiamato in causa a spie-
gare l’effetto protettivo dell’esercizio fisico62. Una serie 
di studi condotti su persone anziane ha dimostrato che, 
nell’arco di pochi anni, il rischio di ammalarsi di demenza 
era inferiore per gli anziani attivi rispetto ai coetanei se-
dentari in una percentuale che oscilla, secondo i diversi 
Autori, tra il 20% ed il 50%63.

Anche in persone anziane che all’inizio dello studio pre-
sentavano elevate prestazioni cognitive, una regolare at-
tività motoria (condotta 3 o più volte alla settimana) ha 
ridotto il rischio di demenza, nell’arco di 6 anni, del 38%64. 
Osservazione importante, il beneficio maggiore si è osser-
vato proprio nel gruppo di persone fisicamente più fragili 
all’inizio dello studio.
In un grosso studio, l’Honolulu-Asia Hearth Study, uomi-
ni anziani che camminavano più di 3 chilometri al giorno 
avevano un rischio di demenza del 40% inferiore a colo-
ro che percorrevano ogni giorno un tragitto più breve65; 
analogo beneficio è stato dimostrato per le quasi 19.000 
donne incluse nel Nurses’ Health Study66.
Anche il recente studio pilota LIFE, condotto su anziani se-
dentari (70-89 anni) ad alto rischio di disabiità coinvolti 
in attività motoria di moderata intensità, ha confermato, 
a distanza di un anno, il miglioramento delle funzioni co-
gnitive in parallelo col potenziamento delle prestazioni 
fisiche67.
Altri riscontri infine segnalano l’influenza positiva dell’at-
tività motoria su persone già affette da demenza. Osser-
vazioni condotte su pazienti dementi che vivono al loro 
domicilio o in casa di riposo68  hanno dimostrato che l’atti-
vità fisica non solo migliora globalmente lo stato di salute, 
ritardando la perdita dell’autonomia funzionale, ma è in 
grado di:
• rallentare il declino delle funzioni cognitive,
• contrastare la depressione,
• migliorare la quantità e la qualità del sonno,
• ridurre i disturbi comportamentali, in particolare l’agi-

tazione e l’irrequietezza.

58 Vaynman SS, Ying Z, Yin D, Gomez-Pinilla F., 2006. “Exercise differentially regulates synaptic proteins associated to the function of BDNF”. Brain 
Res;1070:124-30)-(Cotman CW, Berchtold NC., 2002. “Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity”. Trends Neurosci; 
25:295-301.
59 Radak Z, Kaneko T, Tahara S, Nakamoto H, Pucsok J, Sas- vari M, et al., 2001. “Regular exercise improves cognitive function and decreases oxidative 
damage in rat brain”. Neurochem Int;38:17-23.
60 Sapolsky RM, Krey LC, McEwen BS. The neuroendocrinology of stress and aging: the glucocorticoid cascade hy- pothesis. Endocr Rev 1986;7:284-
301.
61 Belanoff JK, Gross K, Yager A, Schatzberg AF. “Corticosteroids and cognition”. J Psychiatr Res 2001;35:127-45.
62 Cotman CW, Berchtold NC., 2002. “Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity”. Trends Neurosci;25:295-301.
63 Fratiglioni L, Paillard-Borg S, Winblad B., 2004.  “An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia”. Lancet 
Neurol; 3:343-53.
64 Larson EB, Wang L, Bowen JD, McCormick WC, Teri L, Crane P, and Kukull W., 2006. “Exercise is associated with reduced risk for incident dementia 
among persons 65 years of age or older”. Ann Intern Med;144:73–81.
65 Abbott RD, White LR, Ross W, Masaki KH, Curb D, Petrovitch H., 2004. “Walking and Dementia in Physically Capable Elderly Men”. JAMA; 292:1447-
53.
66 Weuve J, Kang JH, Manson JE, Breteler MM, Ware JH, Grodstein F., 2004. “Physical activity, including walking, and cognitive function in older wo-
men”, JAMA; 292:1454-1461.
67 Williamson JD, Espeland M, Kritchevsky SB, Newman AB, King AC, Pahor M, Guralnik JM, Pruitt LA, Miller ME for the “LIFE Study Investigators. Chan-
ges in Cognitive Function in a Randomized Trial of Physical Activity: Results of the Lifestyle Interventions and Independence for Elders Pilot Study”. J 
Gerontol 2009;64A:688-94.
68 Heyn P, Abreu BC, and Ottenbacher KJ. “The effects of exercise training on elderly persons with cognitive impairment and dementia: a meta-a-
nalysis”. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:1694-704.; Eggermont LHP, Scherder EJA. “Physical activity and behaviour in dementia - A review of the 
literature and implications for psychosocial intervention in primary care”. Dementia 2006;5:411-28.; Williams CL,Tappen RM. “Effect of exercise on 
mood in nursing home residents with Alzheimer’s disease”. Am J Alzh Dis 2007;22:389-97.
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L’eff ett o dell’atti  vità  motoria sulle funzioni cogniti ve sa-
rebbe mediato (nei modelli animali) da un’aumentata pro-
duzione di fatt ori neurotrofi ci, in parti colare il Brain-de-
rived neurotrophic factor (BDNF) nell’ippocampo e da 
un’aumentata espressione dell‘RNA messaggero (mRNA), 
alle quali conseguirebbe un aumento della long-term po-
tentati on (LTP); è  stata documentata neurogenesi nel giro 
dentato tanto nei giovani quanto nei vecchi animali. L’e-
sercizio fi sico aumenterebbe anche i livelli cerebrali della 
dopamina, della serotonina e dell’aceti lcolina69, mentre ri-
durrebbe l’accumulo di radicali liberi e di marcatori dell’in-
fi ammazione.

Nell’uomo, i benefi ci dell’esercizio fi sico si associano ad un 
aumentato fl usso cerebrale70 e ad un aumento dell’atti  vità  
metabolica e dello spessore della corteccia nelle regioni 
frontali e temporali71. L’effi  cacia dell’atti  vità  motoria sulle 
funzioni cerebrali è  anche mediata da un più  globale mi-
glioramento della funzione cardiorespiratoria e dalla ridu-
zione dei fatt ori di rischio cardiovascolare (l’ipertensione 
arteriosa, il diabete, l’ipercolesterolemia), che aumentano 
la probabilità  di ammalarsi di Alzheimer.

Ma nella persona aff ett a da demenza l’atti  vità  fi sica eser-
cita un benefi cio molto più  ampio, migliorando le presta-
zioni motorie e l’autonomia nelle ADL, riducendo i sintomi 
depressivi, migliorando qualità  e quanti tà  del sonno e ri-
ducendo i disturbi comportamentali, in parti colare l’irre-
quietezza e l’agitazione72.

Consapevolezza corporea per stare bene con se stessi e gli 
altri. Nel corso dello sviluppo umano, il corpo è  il media-
tore delle esperienze di apprendimento e delle relazioni 
interpersonali che contribuiscono allo sviluppo della cor-
poreità  di ciascuno73. Il processo educati vo procede att ra-
verso due direzioni: l’educazione att raverso il corpo e il 
movimento e l’educazione al corpo ed al movimento: tali 
direzioni si percorrono durante tutt o l’arco dell’esistenza 
umana e, quindi, anche nell’età  adulta e anziana, lo sti le 
fi sicamente atti  vo diviene un processo generatore di abi-
tudini, esperienze signifi cati ve di relazioni sociali vissute 
con e att raverso il corpo ed i movimenti 74.
Gli sti li di vita rimandano per ciascun individuo, alla sua 
corporeità  di “appartenenza”, che appare come una co-
stante nella vita di ogni persona, un fi lo rosso esperien-
ziale sempre vivo e presente. Nel corpo, al tempo stesso 
organico e psichico, coesistono funzioni interdipendenti : 
organi, sistemi ed apparati  ed il complesso sistema simbo-
lico, con le relati ve produzioni di signifi cati  culturali.
Alexander Lowen75, il padre dell’Analisi Bioenergeti ca, 
ben descrive l’importanza della consapevolezza corpo-
rea, dell’integrità mente/corpo. La Bioenergeti ca è una 
tecnica terapeuti ca che si propone di aiutare l’individuo a 
tornare a essere con il proprio corpo. Questo risalto dato 
al corpo comprende la sessualità, che ne è una delle fun-
zioni fondamentali. Ma comprende anche funzioni ancor 
più basilari come quelle di respirare, muoversi, senti re ed 
esprimere se stessi. Una persona che non respira a fondo 
riduce la vita del corpo. Se non si muove liberamente, li-
mita la vita del corpo. E se reprime la propria autoespres-
sione, ugualmente limita la vita del corpo. 

69 Kramer AF, Colcombe SJ, Erickson KI, Paige P. “Fitness Training and the Brain: From Molecules to Minds. Proceedings of the 2006 Cogniti ve Aging 
Conference”, Atlanta, Georgia, 2006b, Georgia Insti tute of Technology.
70 Rogers RL, Meyer JS, and Mortel KF. “Aft er reaching reti rement age physical acti vity sustains cerebral perfusion and cogniti on”. J Am Geriatr Soc 
1990;38:123–8.
71 Colcombe SJ, Kramer AF, Erickson KI, Scalf P, McAuley E, Cohen NJ, Webb A, Jerome GJ, Marquez DX, and Elavsky S. “Cardiovascular fi tness, corti cal 
plasti city, and aging”. Proc Nat Acad Sci USA 2004;101:3316–21. Kramer AF, Erickson KI, Colcombe SJ. “Exercise, cogniti on, and the aging brain”. J 
Appl Physiol 2006a;101:1237-42.
72 Heyn P, Abreu BC, and Ott enbacher KJ. “The eff ects of exercise training on elderly persons with cogniti ve impairment and dementi a: a meta-analy-
sis”. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:1694-704.; RollandY, Pillard F, Klapouszczak A, Reynish E, Thomas D, Andrieu S, Riviere D,Vellas B. “Exercise 
program for nursing home residents with Alzheimer’s disease: a 1-year randomized, controlled trial”. J Am Geriatr Soc 2007;55:158-65.
73 Farneti  P, Carlini MG, “Il ruolo del corpo nello sviluppo psichico”, Loescher, Torino 1988, pp. 83-124.
74 Federici A, Valenti ni M, Tonini C, “Sporti vamente anziano”, Montefeltro, Urbino 2000, pp.25-50.
75 Lowen A, 2004. “Bioenergeti ca”. Feltrinelli.
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Il corpo è “spazio espressivo”, paragonabile, come affer-
ma Merleau Ponty76, ad un’opera d’arte: “esso è nodo di 
significati viventi e non la legge di un dato numero di ter-
mini covarianti”. Ogni ulteriore attività espressiva trae dal 
corpo origine e ragione d’essere. Il corpo è “movimento 
stesso d’espressione, cio ̀ che proietta all’esterno i signifi-
cati assegnando ad essi un luogo e grazie a questi signifi-
cati esistono come cose, sotto le nostre mani sotto i nostri 
occhi”. 

Tutto ciò prevede una positiva valutazione della corpo-
reità, ovvero una consapevolezza di sé, una percezione di 
autoefficacia fisica e di autostima. Il contributo dell’attività 
fisica e dell’esperienza corporea è evidente. L’attività fisi-
ca, sia organizzata che destrutturata, è un fattore di me-
diazione delle emozioni piacevoli e della socializzazione; 
ed è apertura all’altro. Tutto ciò, unitamente ad una cor-
retta alimentazione, costituisce una forma di adattamento 
proattivo e aiuta a prevenire, la patologia orientando la 
persona verso l’attività e la positività77 .

L’attività fisica abituale e l’esercizio fisico programmato e 
organizzato, infatti, consentono di accumulare ed integra-
re varie esperienze motorie che arricchiscono il vissuto 
corporeo-motorio dell’individuo attraverso le emozioni, 
soprattutto il divertimento, il gradimento, il desiderio di 
essere felici, vivi e attivi, socializzando con gli altri diver-
se esperienze di vita per non ‘essere’ soli. L’attività fisica 
dell’anziano e, per alcuni, lo sport, attivano un processo 
circolare che consente di aumentare l’autoefficacia perce-
pita, essenziale nei processi di apprendimento e di rela-
zione. L’autoefficacia percepita78 (self-efficacy) è la fiducia 
che l’individuo ripone nelle proprie capacità di eseguire 
un compito con esito positivo, attraverso l’espressione di 
abilità. A differenza dell’autostima, che riguarda piuttosto 
un giudizio generale di valore su se stessi, l’autoefficacia 
consiste nella convinzione di essere capaci di raggiungere 
uno specifico obiettivo, realizzando tutte le tappe neces-
sarie per arrivare allo scopo. 

Non si tratta solo della consapevolezza di “saper fare”, ma 
anche del senso di sicurezza che ne scaturisce. La stima/
autostima procede su un canale di valutazione positiva del 
proprio corpo e della propria corporeita79. La valutazione 
positiva del proprio corpo conduce alla presa di coscienza 
di “avere” un corpo, quindi una totalità di fattori porta ad 
un equilibrio e ad una corporeità consapevole.

La corporeità come unità psico-fisica e socio-affettiva del-
la persona (anche quella dell’adulto-anziano) parte da 
un buon livello di autoefficacia percepita. Possedere una 
buona autoefficacia aiuta a rivedere, ricreare o rimodel-
lare il proprio stile di vita a rischio e a crearne uno che 

tuteli e migliori la propria salute. Le persone, per poter 
modificare lo stile di vita sedentario, devono credere di 
poter trasformare l’esercizio fisico e sportivo in un’abitu-
dine regolare. Quanto più elevato è il senso di autoeffi-
cacia percepita posseduto dall’anziano prima di iniziare 
un programma di attività fisica, tanto maggiore sarà la 
probabilità che egli sia in grado di superare gli ostacoli o i 
vincoli rappresentati dalla scomodità di tempi e luoghi in 
cui l’attività viene svolta. Mantenere nel tempo lo stile di 
vita che è stato acquisito di recente, inoltre, richiede una 
buona autoregolazione, dal momento che queste attività 
devono essere integrate nella vita quotidiana e realizzate 
anche nel caso che si modifichino le circostanze. La scel-
ta di uno stile di vita attivo è favorita anche da fattori di 
natura sociale, oltre che personale. Il sostegno sociale e 
il confronto con uno stile di vita più attivo posseduto da 
familiari e amici offrono un contributo positivo all’autoef-
ficacia e all’autoregolazione.

Secondo uno studio pubblicato il 28 Mar 2017 (Associa-
zione Alzheimer onlus_Riese Pio X), la danza aiuta a pre-
venire la demenza.
Non c’è niente come il ballo per gli anziani per aiutare a 
evitare la perdita della memoria. Scegliere la direzione di 
questa o quella gamba o braccio nella coreografia della 
danza comporta molto pensiero e movimento, coinvol-
gendo diverse parti del cervello.

La ricerca suggerisce ora che questa attività potrebbe pre-
venire la demenza. “La memoria inizia con l’attenzione. 
Bisogna concentrarsi, fare una cosa alla volta, ricordare“, 
ha detto la dott.ssa Jacqueline Dominguez, neurologa del 
St. Luke Medical Center e Vice Presidente della Dementia 
Society delle Filippine, nella sua relazione su “Migliorare 
la neurocognizione con Danza e Cinestetica”. La conferen-
za si è tenuta al Pinto Art Museum di Antipolo.

La Dominguez ha guidato un team che ha studiato 100 
volontari anziani a Marikina City per un anno, utilizzando 
la danza come terapia per migliorare la loro memoria. Ha 
detto che la memoria, quando entra nel cervello, è così ra-
pida che può scomparire dopo tre/quattro secondi. Sono 
necessari quindi aiuti alla memorizzazione, compresa la 
ripetizione, l’emozione, l’associazione e l’attività. La danza 
usa tutti questi quattro aiuti.

L’assorbimento costante di nuovi materiali per apprende-
re le fasi e ricordarle, con il progresso della coreografia da 
semplice a complessa, assicura un allenamento mentale e 
fisico. Non solo migliora l’equilibrio, l’andatura e la salute 
del cuore, ma aumenta anche la potenza del cervello e ri-
duce la sensazione di depressione e isolamento, secondo 
la Dominguez.

76  Merleau-Ponty M, 1972. “Fenomenologia della percezione”. Il Saggiatore, Milano, pp. 211-216-220.
77 Kahana E, Kahana B, 2002. “Long-Term Impact of Preventive Proactivity on Quality of Life in the Old-Old”. Psychosomatic Medicine, LXIV, , pp. 
405-408.
78 Bandura A, 1982. “Self-efficacy mechanism in human agency”, «American Psychologist», XXXVIII, , pp. 122- 147.
79 Van Den Berg P, Thompson E, Paxton S, 2002. “Development of body image”. International Journal of Eating Disorders, XXXII, pp. 46-51.
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Nello studio del 2015, in cui gli anziani hanno ballato per 
due ore, due volte alla settimana, per un anno, la Domin-
guez ha detto che chi ha ballato ha migliorato il punteggio 
da 21 a 22 nei test di memoria, mentre i non danzatori 
hanno visto una diminuzione da 21 a 20. Anche la scala 
di depressione geriatrica (GDS) tra i ballerini è scesa da 
2,83 a 2,33.
“Imparando nuove cose, idee e azioni, si producono nuo-
ve connessioni nel cervello. Quando si producono i nuovi 
collegamenti, non solo aumentano le dimensioni dell’ippo-
campo, la parte del cervello responsabile della memoria, 
ma si facilitano anche nuovi collegamenti con altre parti 
del cervello“, ha detto la Dominguez. La comunità scien-
tifica pensava che una parte del cervello corrispondesse 
ad un’azione del corpo, ma ora non è più così. La nuova 
scienza dice che un’azione è in realtà una connessione 
complessa tra diverse parti del cervello.
“E questo è ciò che è appreso, addestrato e ripetuto nella 
danza. Il collegamento è ciò che rende complesso il cervel-
lo. Nessuna parte del cervello lavora in isolamento, è col-
legata ad altre parti del cervello. Si producono realmente 
nuovi recettori, quindi c’è la base fisiologica, morfologica 
e anatomica per questo“, ha detto sempre la Dominguez. 
Con la danza coreografica, ci sono nuovi passi da imparare, 
a seconda del ritmo della musica, ed ha aggiunto: “coloro 
che ballano producono nuove connessioni nel cervello, e 
questo stimola il centro di ricompensa. La danza stimola 
anche gli occhi e la mente. La danza cambia davvero il cer-
vello”. La Dominguez fa notare, inoltre, che in Finlandia il 
numero di anziani con Alzheimer sta scendendo per meri-
to del programma di esercizio aerobico a livello nazionale 
di un’ora, tre volte a settimana, della promozione della 
dieta mediterranea e dell’obbligo di sottoporsi a visite 
mediche ogni tre mesi.
Conclusioni.
In questo articolo, prima di entrare nel merito dell’influen-
za positiva che l’attività motoria e lo sport ricoprono nel 
migliorare la qualità della vita nella terza età, ho fatto al-
cune importanti premesse per inquadrare la “vecchiaia” 
in una cornice medico-sociale-culturale-psicologica.
Il concetto prevalente è che la senescenza non è esclusiva-
mente dovuta al corredo genetico dell’individuo. Ci sono 
aspetti sociali e culturali che agiscono in maniera incisiva 
sulla percezione dell’essere anziano, indirizzandone com-
portamenti e relativi stili di vita.
L’attuale considerazione dell’anziano ben si discosta dall’i-
dea che essere anziano equivale ad aver finito di sognare 
e progettare. L’anziano non è un peso per la famiglia e la 
società!
Oggi, mai come nel passato, a causa della crisi econo-
mica e del nuovo assetto della famiglia che spesso vede 
entrambi i genitori impegnati nel lavoro, oppure genitori 
separati ed in difficoltà nella gestione dei figli, i nonni rap-
presentano una risorsa importante, un sostegno necessa-
rio alla famiglia. Un Proverbio cinese recita: “una famiglia 
che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello 
degli ornamenti e il più prezioso dei tesori”.
Non solo. Le persone anziane, che hanno raggiunto l’età 
pensionabile, spesso continuano a svolgere attività e man-
sioni, sia remunerate che sotto forma di volontariato, con-

tribuendo in tal modo anche ad un trasferimento inter-
generazionale di esperienze e competenze. Un Proverbio 
africano recita: “un anziano che muore è una biblioteca 
che brucia”.
Anche le teorie psicologiche hanno sostenuto la necessi-
tà di mantenere vivi negli interessi, impegnarsi in attività, 
progettare e fissare obiettivi, mantenere una rete sociale 
allargata, il tutto in proporzione al proprio stato di salute. 
Ho preso in considerazione una vasta letteratura scien-
tifica e ricerche che hanno sostenuto l’importanza di un 
training cognitivo per prevenire e/o limitare i danni dovuti 
all’invecchiamento del cervello e quindi al deterioramento 
cognitivo, sia in anziani sani che in soggetti con patologie 
neurologiche. I risultati sembrano confortanti, indicando 
un miglioramento delle performance cognitive nelle per-
sone anziane sane ed in quelle affette da demenza.
Ho, alla fine, preso in considerazione gli effetti benefici 
dell’attività motoria, sia essa strutturata o libera. Le ri-
cerche hanno dato come risultato generale l’efficacia di 
un’attività motoria/sportiva nel migliorare la cognizione 
dell’anziano, oltre che le abilità motorie, a patto che le at-
tività svolte siano mantenute per un lungo periodo e con 
intensità proporzionata alle capacità residuali dell’anzia-
no. In particolare, si evidenzia l’importanza dell’attività 
aerobica unita ad una attività di forza come mezzo per 
prevenire e ritardare il deterioramento cognitivo, ciò gra-
zie anche alla capacità nel ridurre le infiammazioni dovute 
allo stress cronico. 
Dice Julia Hawkings, 104 anni: “è strano come non si sen-
tano gli anni: non pensi mai a te stesso come ad un anzia-
no.” Ai National Senior Games ha conquistato un nuovo 
record mondiale sulla pista di atletica, correndo 50 metri 
in 21 secondi. La Signora Uragano ci insegna l’importanza 
di godersi la vita senza porci alcun limite, nemmeno quello 
dell’età.
In conclusione, ho sottolineato l’importanza della consa-
pevolezza corporea, del miglioramento della self-efficacy 
derivante sempre dal beneficio del movimento e dal mi-
glioramento della performance, del conseguente miglio-
ramento della fiducia in se stessi, nelle proprie capacità 
e quindi nel miglioramento dell’autostima. Tutto ciò aiuta 
l’anziano a sentirsi vivo, attraverso una sana accettazione 
dei limiti imposti dall’età.

Un’ultima nota riguarda una ricerca che ha messo in evi-
denza i benefici derivanti dal ballo. Sicuramente il ballo è 
un’attività interessante, sia dal punto di vista motorio che 
sociale; il ballo coreografico stimola i processi attentivi e la 
memoria in un contesto piacevole, un contesto nel quale 
stare in gruppo rimane un’attività che spinge l’anziano a 
non isolarsi, a non chiudersi in se stesso, ritenendosi non 
più in grado di fare cose, prevenendo in tal modo la solitu-
dine che spesso porta alla depressione, anche in assenza 
di segni neurologici evidenti. 

Scrive la conduttrice ed attrice Victoria Cabello: “mi piace 
osservare le coppie anziane che ballano. Hanno un modo 
di guardarsi diverso, quasi commovente. Hanno una forza 
nello sguardo che non trovo nella mia generazione, come 
se avessimo paura di sostenerne uno”.
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