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Schema espositivo

• L’invecchiamento, la fragilità e i processi non 

deleteri

– Primo esempio : la riduzione del volume e della 

corteccia cerebrale con l’invecchiamento

– Secondo esempio: riserva cognitiva

– terzo esempio : attivazione di aree cerebrali per la  

memoria di lavoro ed episodica 

– Quarto esempio : elogio della lentezza

– Quinto esempio : effetto ormetico 

• Conclusioni : Gerontologia Preventiva



Riserva funzionale 

fragile

In forma

Prestazioni abituali �

Riserva funzionale �

ADL

• Invecchiamento : V cardiaca di base aumenta e diminuisce la V 
massima= diminuzione della riserva cardiaca
•Fragile : NYHA classe 2



Critica alla definizione di processi legati 

all’invecchiamento (Strehler 1982 )

• Universale

• intrinseco

• deleterio

• progressivo
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Occhiali rosa

nell’invecchiamento dei sistemi biologici vi sono anche 

processi positivi:*

- Adattativi

- compensatori

- riparativi

- interpretativi
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* La funzione biopsicosociale e antropologica dei 
vecchi è compatibile con le trasformazioni morfo 
funzionali



Primo esempio : la riduzione del 

volume e della corteccia cerebrale 

con l’invecchiamento
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Miller AK, Alston RL, Corsellis JA. Variation with age in the volumes of grey   and white matter in the cerebral hemispheres of man: 
measurements with an image analyser. Neuropathol Appl Neurobiol. 1980 Mar-Apr;6(2):119-32. 

Walhovd KB,  et al Effects of age on volumes of cortex, white  matter and subcortical structures. Neurobiol Aging. 2005 26(9):1261-
70;



Encefalo: Variazione volume regionale   RMN:  

(Resnick e al. 2003)

– 92 persone 59-85 anni per 5 anni: - 5,4 ml anno

– Maggiore diminuzione nei lobi frontali, e parietali 

rispetto a occipitali e temporali, comprese le 

temporali mesiali
( vari studi confermano altri negano la buona conservazione volumetrica 

dell’ippocampo)

Resnick SM, Pham DL, Kraut MA, Zonderman AB, Davatzikos C. Longitudinal magnetic resonance imaging studies of older 
adults: a shrinking brain. JNeurosci. 2003 Apr 15;23(8):3295-301. 



Riduzione della sostanza grigia in certe aree e 

prestazioni mentali: relazione univoca?
48 sani 65 – 85 : RMN ( grigia frontale 3 giri, temporale  6 +ippocampo e 

occipitale )+ NPS:   memoria e frontali

RMN : declino  dello spessore della sostanza grigia in tutte le zone , 

maggiore frontale inferiore e temorale medio e inferiore, trascurabile 

occipitale

NPS :  memoria correla con il volume della sostanza grigia  nel giro 

frontale medio  e in diverse regioni temporali.

…However, the correlations were all in the  negative direction; better 

memory performance was associated with smaller   volumes. Several 

previous reports of significant negative correlations between gray 

matter volumes and memory performance …

Van Petten C, Plante E, Davidson PS, Kuo TY, Bajuscak L, Glisky EL.
Memory and executive function in older adults: relationships with temporal and prefrontal gray matter volumes and white matter
hyperintensities.Neuropsychologia. 2004;42(10):1313-35.



Secondo esempio: riserva cognitiva



Incidence study



Scolarità_professione:  PET e riserva cognitiva

• 242 subjects with probable AD (pAD) (mean age  SD: 70.9  8.3; 84 men, 158 
women), 

• 72 subjects with aMCI (mean age  SD: 67.6  8.5;32 men, 40 women), 

• 144 healthy controls (mean age  SD:58.5  11.7; 86 men, 58 women)

V. Garibotto, B. Borroni, E. Kalbe, K. Herholz, E. Salmon, V. Holtoff, S. Sorbi, S. F. Cappa, A. 
Padovani, F. Fazio and D. Perani Education and occupation as proxies for reserve in aMCI 
converters and AD FDG-PET evidence Neurology 2008;71;1342-1349



Aree dove si evidenzia una differenza alla PET Fdg  fra AD e a MCI converters  

in relazione alla diversa scolarità/professione



Alzheimer senza demenza: per un livello di danno 

cerebrale di tipo Alzheimer vi è o no demenza a 

seconda della scolarità

Roe CM(1), Xiong C, Miller JP, Morris JC. Education and Alzheimer disease without dementia: support for the cognitive  
reserve hypothesis. Neurology. 2007 Jan 16;68(3):223-8.

….These results support the theory that individuals with 
greater cognitive  reserve, as reflected in years of 
education, are better able to cope with AD brain pathology 
without observable deficits in cognition….





terzo esempio : attivazione di aree 

cerebrali per la  memoria 
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Working memory

Il sistema cognitivo che mantiene diversi pezzi di informazione nella mente 

per uso immediato e/o per  compiti di elaborazione di ordine più alto

• Differenze giovani/vecchi minime se compiti molto 

semplici (digit span) o ripetizioni meccaniche

• Differenze modeste per compiti di impegno medio

• Differenze pronunciate per compiti impegnativi o se 

è necessario aggiornare, ordinare o inibire (f. 

esecutive aggiunte)

Reuter-Lorenz, P. A., & Lustig, C. (2005). Brain aging: Reorganizing discoveries 
about the aging mind. Current Opinion in Neurobiology, 15, 245–251
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Visual Task-independent age effects. 

Cabeza R et al. Cereb. Cortex 2004;14:364-375

©2004 by Oxford University Press 18



Meccanismi di reclutamento funzionale nel cervello negli 

anziani:  Overactivation frontale: compensatorio? 

Successo 

funzionale

Insuccesso 

funzionale

Overactivation + Compenso 

riuscito

Compenso 

tentato non 

riuscito

Overactivation - Compenso non 

necessario

Compenso non 

attivato
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Correlazione inversa fra attivazione delle aree specifiche  e aree frontali nei compiti di memoria 
: 

:  …these data suggest that prefrontal regions could serve a compensatory role for 
declines in medial-temporal activations with age.

Gutchess AH, Welsh RC, Hedden T, Bangert A, Minear M, Liu LL, Park DC. Aging and the neural 
correlates of successful picture encoding: frontal activations  compensate for decreased medial-
temporal activity. J Cogn Neurosci. 2005  Jan;17(1):84-96. PubMed PMID: 15701241.



( non  vi è più lateralizzazione negli old old)
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Area 45  
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Area di attivazione  in vecchi e giovani 
per memoria verbale di lavoro





Differenze di modalità di attivazione fra 

giovani e vecchi per prestazioni simili

Rispetto ai giovani vi è:

– Default network activation : aree che si attivano a 

“prescindere” e che meno si disattivano negli 

anziani al crescere dell’impegno cognitivo

– una maggior attivazione frontale  per impegni di 

basso livello 

– una minor attivazione per compiti molto 

impegnativi

– Maggior  coinvolgimento bilaterale emisferico, 

minor lateralizzazione
23



Quarto esempio : elogio della 

lentezza



Invecchiamento = minor velocità



Brain Function and Blood Flow
Changes in the amount of blood flowing in areas of the 
human cerebral cortex, reflecting changes in the activity of 
those areas, are graphically revealed with the aid of a 
radioactive isotope
By David H. Ingvar, Niels A. Lassen, Erik Skinhøj on 
October 1, 1978

•Con l’età aumenta il tempo di attivazione neuromotoria

•Quello che più  aumenta è la fase di pre attivazione

•Questa fase è quella che condiziona il maggior afflusso di sangue al 
cervello

•Un fatto “negativo”  diventa “positivo” perché con l’iperafflusso 
consente la miglior perfusione cerebrale compensando per l’eventuale 
sclerosi dei vasi

La minor velocità è utile?  Es 1 



La minor velocità è utile?  Es 2

….



Wisconsin card sorting  test 



Quinto esempio : effetto ormetico 



Effetto ormetico



Hormetic action



Conclusioni di Gerontologia 

preventiva
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L’’invecchiamento non è un palazzo che perde mattoni, 
ma un sistema termodinamico aperto che cambia 
equilibrio” 

Churchill JD et al “exercise, experience and the 
aging brain”  Neurobiology of aging 2002; 23:941-
955



Fontana della giovinezza: il sarcasmo di Lucas Cranach, il “vecchio”

Grazie per l’attenzione
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