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 Peso, composizione corporea, 
sopravvivenza e capacità 
funzionale 

 Peso / mortalità 2-4 
 Peso / validità 5-7 
 Composizione / mortalità 8-10 
 Composizione / validità 11-13 

 

Invecchiamento metabolico 
ed invecchiamento cerebrale 

 Peso / demenza 14-21 
 Sindrome metabolica / 

cognitività 22-27 
 

Paradosso dell’obesità 28-30 
Peso e mortalità in strutture di ricovero per anziani 31-36 



PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0127369 May 20, 2015 

1.268 adulti (50enni, ds 
12 anni) maschie e 
femmine, seguiti per > 
10 anni, nel sud-ovest 
della Spagna 

Morbosità cardiovascolare  
e mortalità generale 



PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0127369 May 20, 2015 

Mortalità generale 



    Fattori di mortalità generale  
e malattie cardiovascolari 

• Sesso maschile 
• Età (incrementi di 5 anni) 
• Diabete, fumo, obesità 
• Ipertensione arteriosa 
• Malattie cardiovascolari 
• Ipercolesterolemia 
• HDLc / trigliceridemia 

Fattori di mortalità globale 

• Sesso maschile 
• Età (incrementi di 5 anni) 
• Diabete, obesità 
• Ipertensione arteriosa, fumo 
• Malattie cardiovascolari 
• Ipercolesterolemia 
• HDLc / trigliceridemia 

 



Galanos AN, Pieper CE, Cornoni-Huntley JC, Bales WC, Fillembaum GG. Nutrition 
and function: is there a relationship between body mass index and the functional 

capabilities of community-dwelling elderly ? J Am Geriatr Soc 1994;42:368-373 

anche per la capacità funzionale 
vale tra gli anziani la relazione ad U 
con l’indice di massa corporea 
(BMI), ove il massimo rischio di 
malfunzionamento si situa agli 
estremi della curva, per i valori più 
alti e più bassi di ponderosità [19 > 
Indice Massa Corporea > 29] 



Association of midlife obesity and cardiovascular risk with old 
age frailty: a 26-year follow-up of initially healthy men. 

Int J Obes (Lond). 2012 Sep;36(9):1153-7.    Strandberg & Coll. 
doi: 10.1038/ijo.2012.83.  

Modello di Fried & Coll.  
Componenti: 

I. Calo ponderale non-intenzionale 
II. Ridotta energia auto-riferita 
III. Ridotta forza alla stretta manuale 
IV. Ridotta velocità nel cammino 
V. Bassi livelli di energia / attività fisica 



Association of midlife obesity and cardiovascular risk with 
old age frailty: a 26-year follow-up of initially healthy men. 

OR e Intervalli di 
Confidenza 95 % Sovrappeso Obesità 

Pre-fragilità  
1-2 componenti 
(50,4 %) 

OR 1.39; 95% CI, 
1.03-1.87 

OR 2.96; 95% CI, 
1.49-5.88 

Fragilità  
3-5 componenti 
(9,6 %) 

OR 2.06; 95% CI, 
I.21-3.52  

OR 5.41; 95% CI, 
1.94-15.1 



Body composition and all-cause mortality in subjects older than 65 y 
Am J Clin Nutr 2015;101:760–7. Graf % Coll. 

• indagine compiuta a Ginevra su oltre 3.000 
uomini e donne di circa 80 anni, le cui età e 
cause di morte sono sovrapponibili a quelle 
della popolazione svizzera generale 

• La massa grassa e quella magra sono state 
studiate mediante impedenzometria, e 
rapportate all’altezza, creando così rispettivi 
indici in analogia all’indice di massa corporea 



Body composition and all-cause mortality in subjects older than 65 y 
Am J Clin Nutr 2015;101:760–7. Graf % Coll. 

• La composizione corporea è risultata ininfluente 
sulla mortalità nelle donne, in un lasso di tempo 
compreso tra 1 e 22 anni.  

• Viceversa, negli uomini, indici di massa magra 
più alti (superiori a 19,5 kg/m2) hanno 
conservato un significato protettivo rispetto alla 
mortalità anche dopo aggiustamento per svariati 
fattori, compresa la comorbosità [HR: 0.78 (95% 
CI: 0.62, 0.98) e 0.64 (95% CI: 0.49, 0.85), nei 
quartili 3° e 4°, rispettivamente] 





The relationship between body composition  
and physical performance in older women. 

J Am Geriatr Soc 1999; Zambon & Coll. 

• 144 donne tra 68 e 75 anni, selezionate a caso tra la 
popolazione generale di Verona 

• Analisi mediante assorbimento a raggi x e bio-
impedenzometria 

• Prestazioni in attività della vita quotidiana, velocità del 
cammino in 6 minuti e forza isometrica del ginocchio 

• Le donne normali presentavano una minore massa grassa 
ed un indice di massa corporea più basso, e viceversa una 
massa magra più elevata, rispetto alle donne con 
difficoltà 
 
 



Frailty, body mass index, and abdominal obesity in older people. 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Apr;65(4):377-81.  

doi: 10.1093/gerona/glp186 
Hubbard RE, Lang IA, Llewellyn DJ, Rockwood K. 

Fragilità individuata sia secondo il 
“modello cumulativo” di Rockwood che 
secondo il modello fenotipico di Fried 
in 3.055 uomini e donne ultra 65enni 

nello studio “ELSA” [English 
Longitudinal Study of Ageing] il rischio 
minore di fragilità si situa tra 25 e 25,9 
di BMI, seguendo una curva ad U 
 
 



Frailty, body mass index, and abdominal obesity in older people. 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Apr;65(4):377-81.  

doi: 10.1093/gerona/glp186 
Hubbard RE, Lang IA, Llewellyn DJ, Rockwood K. 

Circonferenze addominali superiori ad 88 cm per le 
donne ed a 102 cm per gli uomini si associano a 
maggiori probabilità di essere “fragili”, per qualsiasi 
valore di BMI, comprese le persone sottopeso 

Si sottolinea l’importanza della “obesità tronculare” 
Necessità urgente di indagare utilità e fattibilità di 

interventi dietetici e di attività fisica in adulti obesi 



Body Adiposity in Later Life and the Incidence of 
Dementia: The Health in Men Study 

Power BD, Alfonso H, Flicker L, Hankey GJ, Yeap BB, et al. (2011) 
PLoS ONE 6(3): e17902. doi:10.1371/journal.pone.0017902 



12.407 maschi di età compresa tra i 65 e gli 84 anni, 
seguiti dal 1996 al 2009, a Perth, in Australia 

Sinistra: valore protettivo di 25 < BMI < 30      [HR aggiustato = 0,82(CI 95 % = 0,7 – 0,95)] 
Centro: curve sovrapponibili per diversi valori di circonferenza addominale 
Destra:  valore protettivo per rapporto circonferenza vita/fianchi ≥ 0,9 [HR 0,82 (CI 95 = 0,69-0.98)  



Changes in body mass in later life and incident dementia 
Int Psychogeriatr. 2013 Mar;25(3):467-78.  

doi: 10.1017/S1041610212001834. 

• indagine, condotta a Perth, in Australia, a partire dal 
1996-1998 fino al 2001-2004 

• l’incidenza di demenza a distanza di tempo fino ad 8 
anni è stata studiata  in 4181 maschi di 65-84 anni 
all’inizio della indagine 

• Rispetto a chi ha mantenuto stabile il proprio indice 
di massa corporea [Body Mass Index (BMI)], le 
persone che hanno avuto perdite in BMI superiori a 1 
kg/m2 sono andate incontro al rischio più alto di 
sviluppare demenza (quasi un raddoppio di rischio) 



Changes in body mass in later life and incident dementia 
Int Psychogeriatr. 2013 Mar;25(3):467-78.  

doi: 10.1017/S1041610212001834. 

• questa tendenza è risultata valida per tutte le 
categorie ponderali (sottopeso, normali, 
sovrappeso, obesi) 

• La relazione tra i cambiamenti in indice di massa 
corporea e la incidenza di demenza assume una 
forma a J rovesciata, dove il livello di rischio più 
basso riguarda le persone il cui BMI rimane 
stabile 

Power BD1, Alfonso H, Flicker L, Hankey GJ, Yeap BB, Almeida OP. 



The Risk of Overweight/Obesity in Mid Life and Late Life  
for the Development  of Dementia  

Age Ageing. 2016;45(1):14-21. 



ADULTI 

ANZIANI 



The Risk of Overweight/Obesity in Mid Life and Late Life  
for the Development  of Dementia  

Age Ageing. 2016;45(1):14-21. 

• L’obesità nella età di mezzo (30 - 65 anni) è associata ad 
un maggiore rischio di demenza [RR =1,41 (1,2 - 1,66)] 

• L’obesità in età avanzata (> 65 anni) è associata ad un 
minor rischio di demenza [RR = 0,83 (0,74 – 0,94)] 

• Non è ancora noto se la riduzione intenzionale del peso 
corporeo in età adulta comporti un abbassamento del 
rischio di sviluppare demenza 

• In oltre 4.000 uomini di età compresa tra 65 e 84 anni, 
coloro che hanno mantenuto stabile il peso hanno 
presentato la minore incidenza di demenza 

 



Body Adiposity in Late Life and Risk of Dementia or 
Cognitive Impairment in a Longitudinal Community-Based Study 

 N.A. West & M.N. Haan Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES 2009. Vol. 64A, No. 1, 103 – 109 

Rispetto a quelle col più basso indice di massa 
corporea, le persone sovrappeso ed obese 
sviluppano circa metà demenze o deterioramenti 
cognitivi senza demenza 

ma quelle dal giro-vita più largo vanno 
incontro ad un rischio quasi doppio rispetto al 
gruppo più snello 

1301 americani di origine “latina”, residenti a Sacramento, di 60 – 101 anni 
all’inizio di una osservazione durata anche oltre 8 anni.  
J Gerontol A Biol Sci Med Sci doi:10.1093/gerona/gln006 



Metabolic Syndrome and Dementia risk  
in a Multiethnic Elderly Cohort 

 Dement Geriatr Cogn Disord. 2007 ; 24(3): 185–192. 

Tipo di demenza Incidenza Alzheimer  
HR; 95 % CI 

Incidenza Demenza con ictus  
HR; 95 % CI 

Disturbo 
metabolico 
Diabete mellito 1.4; 1.0–2.1 1.9; 1.1–3.1 

Iperinsulinemia 1.4; 0.9–2.7 2.3; 1.1–4.7 

coorte statunitense multietnica composta da 2476 
ultra75enni di entrambi i sessi, residenti nella zona nord 
di New York 



Sindrome metabolica / cognitività 

favorevole 
• OR: 0.20, 95% CI: 0.04-0.94, 

P=0.041 (SM sia secondo 
definizione Adult Treatment 
Panel III che criteri della 
International Diabetes 
Federation) in maschi ultra 
80ni seguiti per 1 anno a 
Taiwan [Liu & Coll. J Nutr 
Health Aging. 2013;17(6):523-
6. doi: 10.1007/s12603-013-
0010-2.] 

sfavorevole 
• Marginalmente significativa 

per declino cognitivo solo < 
70 anni, su 19.522 soggetti di 
età compresa tra 59 ed 85 
anni, reclutati in 13 studi 
longitudinali accorpati in una 
meta-analisi  [Siervo & Coll. J 
Alzheimers Dis. 
2014;41(1):151-61. doi: 
10.3233/JAD-132279.] 
 



Sindrome metabolica / cognitività 

favorevole 
• Protettiva per demenza di 

Alzheimer [hazard ratio 
(HR)=0.33, 95% intervallo di 
confidenza (CI)=0.12-0.94] su 
749 ultra75ni studiati per 4 
anni a Bologna [Forti & Coll. J 
Am Geriatr Soc. 2010 
Mar;58(3):487-92. doi: 
10.1111/j.1532-
5415.2010.02731.x.] 

sfavorevole 
• Rischio 4.27 (95% confidence 

interval: 1.02-17.90; p = 0.047) 
di peggioramento  nella 
memoria tra 101 donne 
finlandesi di età compresa tra 
60 e 70 anni, seguite per 12 
anni, in Finlandia; ruolo 
sfavorevole di bassi valori 
nella colesterolemia HDL 
[Komulainen & Coll. Dement 
Geriatr Cogn Disord. 
2007;23:29-34] 



Cardiovascular risk factors and future risk of Alzheimer’s disease 
de Bruijn RF, Ikram MA.  

BMC Med. 2014 Nov 11;12:130. doi: 10.1186/s12916-014-0130-5. 
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/12/130 

La mancata associazione 
della iper-colesterolemia 
in età avanzata con la 
demenza di Alzheimer – 
a differenza di quanto 
riscontrato in età adulta 
– viene generalmente 
interpretata negli studi 
epidemiologici 
attribuendo alla 
ipocolesterolemia senile 
il significato di segno 
pre-clinico della malattia 
degenerativa cerebrale 

un discorso simile viene avanzato per 
il ruolo ambivalente della obesità: 
collegata alla demenza di Alzheimer 
in età adulta / protettiva in età 
avanzata  

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/12/130
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/12/130
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/12/130


Contribution of metabolic syndrome components to cognition  
in older individuals. 

Dik MG, Jonker C, Comjs HC et al.     Diabetes Care 2007;30:2655-60 

In una fase dello Studio Longitudinale sull’Invecchiamento di Amsterdam sono 
stati investigati 1.183 partecipanti di età compresa tra 65 ed 88 anni. All’interno 
della associazione tra sindrome metabolica e cattiva prestazione cognitiva – 
specialmente in presenza di alti livelli di infiammazione, misurata mediante i 
tassi in Proteina C Reattiva – un ruolo particolare è stato giocato 
dall’iperglicemia – stimata indirettamente attraverso la fruttosaminemia  



Screening cognition in the elderly  
with metabolic syndrome 

Viscogliosi G, Andreozzi P, Chiriac IM, Cipriani E, Servello A, Ettorre E, Marigliano V 
Metab Syndr Relat Disord. 2012 Oct;10(5):358-62. Epub 2012 Jul 11 

• Arruolate 159 persone di circa 70 anni di età 
• Le 70 di loro che avevano sindrome metabolica 

presentavano valori più bassi di MMSE [anche in 
assenza di deficit cognitivo sintomatico] e livelli 
più elevati in Proteina C Reattiva 

• Glicemia a digiuno e numero di componenti della 
sindrome metabolica erano predittori di valori 
più bassi di MMSE 
 
 



“Obesity paradox” / “Reverse epidemiology” 
European Heart Journal (2009) 30, 1720–1727 

doi:10.1093/eurheartj/ehp162 

• Pazienti obesi CVD hanno prognosi migliore che 
normopeso 

• Indice di massa corporea (BMI) basso: indice di 
fragilità o dannoso di per sé stesso ? 

• Sintomi accentuati da obesità [per es.: dispnea]: 
ricerca di cure + precoce ? 

• Perdita di peso intenzionale porta a minori 
recidive dopo angioplastica coronarica 



“Obesity paradox” / “Reverse epidemiology” 
European Heart Journal (2009) 30, 1720–1727 

doi:10.1093/eurheartj/ehp162 
• Epidemiologia invertita anche per pressione 

arteriosa e colesterolo, ad età avanzata – 
compreso esito dei trattamenti, in alcuni studi 

• Ma altri studi riportano utilità da statine [meta-
analisi su malattie cardiache, cerebrovascolari, 
mortalità totale] ed anti-ipertensivi [HYVET] 

• Obesità e fattori di rischio cardiovascolare in età 
media: fragilità (magari subdola) in età avanzata 
[Seven Country Study, Cardiovascular Health Study] 



“Obesity paradox” / “Reverse epidemiology” 
European Heart Journal (2009) 30, 1720–1727 

doi:10.1093/eurheartj/ehp162 

• Esempio di “causalità inversa”: 
• Colesterolemia elevata in età media e 

colesterolemia bassa ad età elevata entrambe 
associate ad incremento di rischio di demenza: 
bassa colesterolemia in età avanzata indice di 
cattiva salute [studio CAIDE: Cardiovascular 
Risk Factors, Aging & Dementia (Neurology 
2007; 68: 751-6)] 



Inverse relationship between body mass index 
and mortality in older nursing home residents: 

a meta-analysis of 19,538 elderly subjects    
obesity reviews  doi: 10.1111/obr.12309 

• Analizzati 20 studi da una revisione della 
letteratura internazionale 

• 19.538 residenti di strutture di ricovero 
• Età mediana 84 anni; 71 % femmine 
• 5223 decessi 
• Osservazione mediana di 2 anni 



Inverse relationship between body mass index 
and mortality in older nursing home residents: 

a meta-analysis of 19,538 elderly subjects    
obesity reviews  doi: 10.1111/obr.12309  

Figure 1 Pooled estimates (RRs) and 95% CI for mortality risk associated with 
underweight, overweight and obesity compared with normal weight status  
(a, all-cause mortality; b, mortality caused by infectious disease; c, mortality caused by 
cardiovascular causes; d, mortality caused by cerebrovascular causes; e, mortality caused 
by other causes). 
obesity reviews BMI and mortality in nursing home N. Veronese et al. 9 © 2015 
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Mettete l’illuminazione  
in tutto quello che fate 

 
 

Proverbio Zen 
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