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CONVEGNI: XXII convegno della SINdem

Comunicato del 16/3/2017

Il punto sulle demenze al Congresso della SINdem. L’evento tra le
iniziative della Settimana Mondiale del Cervello.

Quasi 50 milioni di persone al mondo soffrono di demenze. Per un aggiornamento a tutto campo sulla ricerca
sperimentale e clinica in questo ambito di patologia, si apre oggi 16 marzo a Firenze il XXII convegno della
SINdem – Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze nell’ambito delle iniziative della
Settimana del Cervello.

Proprio sulle caratteristiche di una vera e propria “sfida” planetaria al benessere di una popolazione che
invecchia farà il punto il Presidente del World Dementia Council, Prof Yves Joanette nella sua conferenza di
apertura al congresso, cui farà seguito la presentazione del Piano Nazionale Demenze del nostro paese. Il
Piano, licenziato alla fine del 2014 e in corso di applicazione nelle diverse realtà regionali, ha lo scopo di
promuovere e migliorare gli interventi terapeutici e di sostegno al malato e ai familiari attraverso misure di
politica sanitaria e sociale, con particolare attenzione allo sviluppo di reti integrate per la gestione delle
demenze in tutti i loro aspetti.

“Ampia parte delle sezioni scientifiche del Congresso – afferma il Prof. Stefano Cappa, Presidente SINDEM -
sarà dedicata a discutere lo stato dell’arte sugli strumenti che consentono una diagnosi nelle fasi iniziali di
malattia, in particolare nel caso dell’Alzheimer. Accanto alle novità sui traccianti utilizzabili con la tomografia
ad emissioni di positroni, che evidenziano le prime manifestazioni della patologia a livello molecolare,
verranno presentati studi sperimentali su altri metodi non invasivi, come quelli neurofisiologici, e su
marcatori di malattia a livello dei fluidi corporei”.

In un corso di aggiornamento tenuto dai maggiori esperti del settore verranno affrontati gli aspetti relativi
alla genetica. Verranno presentate le ultime novità riguardo ad un’area di ricerca attualmente molto attiva,
relativo al ruolo dei meccanismi infiammatori e il loro possibile legame con la popolazione microbica
intestinale nella genesi della malattia di Alzheimer. Molti interventi riguarderanno la terapia, e forniranno un
quadro aggiornato degli studi in corso su farmaci indirizzati a modificare il decorso della malattia, senza
trascurare il possibile contributo di interventi nutrizionali ed in generale di fattori di prevenzione, argomento
che sarà affrontato dalla Prof Kivipelto.

Da sottolineare anche l’attenzione che sarà rivolta ad argomenti di grande rilevanza per il clinico, come la
diagnosi e il trattamento dei disturbi del comportamento, uno degli aspetti centrali nella gestione pratica dei
pazienti che vivono con la demenza, ed il legame tra il decadimento cognitivo e le patologie cardiache, come
la fibrillazione atriale.

Un programma quindi molto fitto e imperdibile per chi desideri una panoramica esauriente sulla ricerca nel
campo delle demenze.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Il punto sulle demenze al congresso SINDEM dal 16 al 18 marzo
al Palazzo dei Congressi

Quasi 50 milioni di persone al mondo soffrono di demenze. Per un aggiornamento a tutto campo sulla ricerca
sperimentale e clinica in questo ambito di patologia, al via dal 16 al 18 marzo al Palazzo dei Congressi il 22°
convegno della SINdem – Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze nell’ambito delle
iniziative della Settimana del Cervello.

“Ampia parte delle sezioni scientifiche del Congresso – afferma il Prof. Stefano Cappa, Presidente SINDEM –
sarà dedicata a discutere lo stato dell’arte sugli strumenti che consentono una diagnosi nelle fasi iniziali di
malattia, in particolare nel caso dell’Alzheimer. Accanto alle novità sui traccianti utilizzabili con la tomografia
ad emissioni di positroni, che evidenziano le prime manifestazioni della patologia a livello molecolare,
verranno presentati studi sperimentali su altri metodi non invasivi, come quelli neurofisiologici, e su
marcatori di malattia a livello dei fluidi corporei”.

In un corso di aggiornamento tenuto dai maggiori esperti del settore verranno affrontati gli aspetti relativi
alla genetica. In campo le ultime novità riguardo ad un’area di ricerca attualmente molto attiva, relativo al
ruolo dei meccanismi infiammatori e il loro possibile legame con la popolazione microbica intestinale nella
genesi della malattia di Alzheimer. Molti interventi riguarderanno la terapia e forniranno un quadro
aggiornato degli studi in corso su farmaci indirizzati a modificare il decorso della malattia, senza trascurare il
possibile contributo di interventi nutrizionali ed in generale di fattori di prevenzione, argomento che sarà
affrontato dalla Prof Kivipelto.

Da sottolineare anche l’attenzione che sarà rivolta ad argomenti di grande rilevanza per il clinico, come la
diagnosi e il trattamento dei disturbi del comportamento, uno degli aspetti centrali nella gestione pratica dei
pazienti che vivono con la demenza, ed il legame tra il decadimento cognitivo e le patologie cardiache, come
la fibrillazione atriale.

Un programma molto nutrito e da non perdere per chi desideri una panoramica esauriente sulla ricerca nel
campo delle demenze.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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IL PUNTO SULLE DEMENZE AL CONGRESSO DELLA SINDEM
L’evento tra le iniziative della Settimana Mondiale del Cervello

Roma, 16 marzo 2017 – Quasi 50 milioni di persone al mondo soffrono di demenze. Per un aggiornamento a
tutto campo sulla ricerca sperimentale e clinica in questo ambito di patologia, si apre oggi a Firenze il XXII
convegno della SINdem – Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze nell’ambito delle
iniziative della Settimana del Cervello.

Proprio sulle caratteristiche di una vera e propria “sfida” planetaria al benessere di una popolazione che
invecchia farà il punto il Presidente del World Dementia Council, Prof Yves Joanette nella sua conferenza di
apertura al congresso, cui farà seguito la presentazione del Piano Nazionale Demenze del nostro paese. Il
Piano, licenziato alla fine del 2014 e in corso di applicazione nelle diverse realtà regionali, ha lo scopo di
promuovere e migliorare gli interventi terapeutici e di sostegno al malato e ai familiari attraverso misure di
politica sanitaria e sociale, con particolare attenzione allo sviluppo di reti integrate per la gestione delle
demenze in tutti i loro aspetti.

“Ampia parte delle sezioni scientifiche del Congresso – afferma il Prof. Stefano Cappa, Presidente SINDEM -
sarà dedicata a discutere lo stato dell’arte sugli strumenti che consentono una diagnosi nelle fasi iniziali di
malattia, in particolare nel caso dell’Alzheimer. Accanto alle novità sui traccianti utilizzabili con la tomografia
ad emissioni di positroni, che evidenziano le prime manifestazioni della patologia a livello molecolare,
verranno presentati studi sperimentali su altri metodi non invasivi, come quelli neurofisiologici, e su
marcatori di malattia a livello dei fluidi corporei”.

In un corso di aggiornamento tenuto dai maggiori esperti del settore verranno affrontati gli aspetti relativi
alla genetica. Verranno presentate le ultime novità riguardo ad un’area di ricerca attualmente molto attiva,
relativo al ruolo dei meccanismi infiammatori e il loro possibile legame con la popolazione microbica
intestinale nella genesi della malattia di Alzheimer. Molti interventi riguarderanno la terapia, e forniranno un
quadro aggiornato degli studi in corso su farmaci indirizzati a modificare il decorso della malattia, senza
trascurare il possibile contributo di interventi nutrizionali ed in generale di fattori di prevenzione, argomento
che sarà affrontato dalla Prof Kivipelto.

Da sottolineare anche l’attenzione che sarà rivolta ad argomenti di grande rilevanza per il clinico, come la
diagnosi e il trattamento dei disturbi del comportamento, uno degli aspetti centrali nella gestione pratica dei
pazienti che vivono con la demenza, ed il legame tra il decadimento cognitivo e le patologie cardiache, come
la fibrillazione atriale.

Un programma quindi molto fitto e imperdibile per chi desideri una panoramica esauriente sulla ricerca nel
campo delle demenze.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Settimana Mondiale del Cervello. Il punto sulle demenze
al Congresso della SINdem

16 marzo 2017

Roma, 16 marzo 2017 – Quasi 50
milioni di persone al mondo
soffrono di demenze. Per un
aggiornamento a tutto campo sulla
ricerca sperimentale e clinica in
questo ambito di patologia, si apre
oggi a Firenze il XXII convegno della
SINdem – Associazione Autonoma
Aderente alla SIN per le Demenze
nell’ambito delle iniziative della
Settimana del Cervello.

Proprio sulle caratteristiche di una
vera e propria “sfida” planetaria al

benessere di una popolazione che invecchia farà il punto il Presidente del World Dementia Council, prof. Yves
Joanette nella sua conferenza di apertura al congresso, cui farà seguito la presentazione del Piano Nazionale
Demenze del nostro paese. Il Piano, licenziato alla fine del 2014 e in corso di applicazione nelle diverse realtà
regionali, ha lo scopo di promuovere e migliorare gli interventi terapeutici e di sostegno al malato e ai familiari
attraverso misure di politica sanitaria e sociale, con particolare attenzione allo sviluppo di reti integrate per
la gestione delle demenze in tutti i loro aspetti.

“Ampia parte delle sezioni scientifiche del Congresso – afferma il prof. Stefano Cappa, Presidente SINDEM –
sarà dedicata a discutere lo stato dell’arte sugli strumenti che consentono una diagnosi nelle fasi iniziali di
malattia, in particolare nel caso dell’Alzheimer. Accanto alle novità sui traccianti utilizzabili con la tomografia
ad emissioni di positroni, che evidenziano le prime manifestazioni della patologia a livello molecolare,
verranno presentati studi sperimentali su altri metodi non invasivi, come quelli neurofisiologici, e su
marcatori di malattia a livello dei fluidi corporei”.

In un corso di aggiornamento tenuto dai maggiori esperti del settore verranno affrontati gli aspetti relativi
alla genetica. Verranno presentate le ultime novità riguardo ad un’area di ricerca attualmente molto attiva,
relativo al ruolo dei meccanismi infiammatori e il loro possibile legame con la popolazione microbica
intestinale nella genesi della malattia di Alzheimer. Molti interventi riguarderanno la terapia, e forniranno un
quadro aggiornato degli studi in corso su farmaci indirizzati a modificare il decorso della malattia, senza
trascurare il possibile contributo di interventi nutrizionali ed in generale di fattori di prevenzione, argomento
che sarà affrontato dalla prof.ssa Kivipelto.

Da sottolineare anche l’attenzione che sarà rivolta ad argomenti di grande rilevanza per il clinico, come la
diagnosi e il trattamento dei disturbi del comportamento, uno degli aspetti centrali nella gestione pratica dei
pazienti che vivono con la demenza, ed il legame tra il decadimento cognitivo e le patologie cardiache, come
la fibrillazione atriale.

Un programma quindi molto fitto e imperdibile per chi desideri una panoramica esauriente sulla ricerca nel
campo delle demenze.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Il punto sulle demenze: l’evento tra le iniziative della Settimana Mondiale
del Cervello
Quasi 50 milioni di persone al mondo soffrono di demenze

A cura di Filomena Fotia 16 marzo 2017

Quasi 50 milioni di persone al mondo soffrono di demenze. Per un aggiornamento a tutto campo sulla ricerca
sperimentale e clinica in questo ambito di patologia, si apre oggi a Firenze il XXII convegno della SINdem –
Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze nell’ambito delle iniziative della Settimana del
Cervello.

Proprio sulle caratteristiche di una vera e propria “sfida” planetaria al benessere di una popolazione che
invecchia farà il punto il Presidente del World Dementia Council, Prof Yves Joanette nella sua conferenza di
apertura al congresso, cui farà seguito la presentazione del Piano Nazionale Demenze del nostro paese. Il
Piano, licenziato alla fine del 2014 e in corso di applicazione nelle diverse realtà regionali, ha lo scopo di
promuovere e migliorare gli interventi terapeutici e di sostegno al malato e ai familiari attraverso misure di
politica sanitaria e sociale, con particolare attenzione allo sviluppo di reti integrate per la gestione delle
demenze in tutti i loro aspetti.

“Ampia parte delle sezioni scientifiche del Congresso – afferma il Prof. Stefano Cappa, Presidente SINDEM –
sarà dedicata a discutere lo stato dell’arte sugli strumenti che consentono una diagnosi nelle fasi iniziali di
malattia, in particolare nel caso dell’Alzheimer. Accanto alle novità sui traccianti utilizzabili con la tomografia
ad emissioni di positroni, che evidenziano le prime manifestazioni della patologia a livello molecolare,
verranno presentati studi sperimentali su altri metodi non invasivi, come quelli neurofisiologici, e su
marcatori di malattia a livello dei fluidi corporei”.

In un corso di aggiornamento tenuto dai maggiori esperti del settore verranno affrontati gli aspetti relativi
alla genetica. Verranno presentate le ultime novità riguardo ad un’area di ricerca attualmente molto attiva,

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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relativo al ruolo dei meccanismi infiammatori e il loro possibile legame con la popolazione microbica
intestinale nella genesi della malattia di Alzheimer. Molti interventi riguarderanno la terapia, e forniranno un
quadro aggiornato degli studi in corso su farmaci indirizzati a modificare il decorso della malattia, senza
trascurare il possibile contributo di interventi nutrizionali ed in generale di fattori di prevenzione, argomento
che sarà affrontato dalla Prof Kivipelto.

Da sottolineare anche l’attenzione che sarà rivolta ad argomenti di grande rilevanza per il clinico, come la
diagnosi e il trattamento dei disturbi del comportamento, uno degli aspetti centrali nella gestione pratica dei
pazienti che vivono con la demenza, ed il legame tra il decadimento cognitivo e le patologie cardiache, come
la fibrillazione atriale.

Un programma quindi molto fitto e imperdibile per chi desideri una panoramica esauriente sulla ricerca nel
campo delle demenze.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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IL PUNTO SULLE DEMENZE - L' EVENTO TRA LE INIZIATIVE DELLA
SETTIMANA MONDIALE DEL CERVELLO

Giovedì, 16 Marzo 2017

Quasi 50 milioni di persone al mondo soffrono di demenze. Per un aggiornamento a tutto campo sulla ricerca
sperimentale e clinica in questo ambito di patologia, si apre oggi a Firenze il XXII convegno della SINdem –
Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze nell’ambito delle iniziative dellaSettimana del
Cervello.

Proprio sulle caratteristiche di una vera e propria “sfida” planetaria al benessere di una popolazione che
invecchia farà il punto il Presidente del World Dementia Council, Prof Yves Joanette nella sua conferenza di
apertura al congresso, cui farà seguito la presentazione del Piano Nazionale Demenze del nostro paese. Il
Piano, licenziato alla fine del 2014 e in corso di applicazione nelle diverse realtà regionali, ha lo scopo di
promuovere e migliorare gli interventi terapeutici e di sostegno al malato e ai familiari attraverso misure di
politica sanitaria e sociale, con particolare attenzione allo sviluppo di reti integrate per la gestione delle
demenze in tutti i loro aspetti.

“Ampia parte delle sezioni scientifiche del Congresso – afferma il Prof. Stefano Cappa, Presidente SINDEM -
sarà dedicata a discutere lo stato dell’arte sugli strumenti che consentono una diagnosi nelle fasi iniziali di
malattia, in particolare nel caso dell’Alzheimer. Accanto alle novità sui traccianti utilizzabili con la tomografia
ad emissioni di positroni, che evidenziano le prime manifestazioni della patologia a livello molecolare,
verranno presentati studi sperimentali su altri metodi non invasivi, come quelli neurofisiologici, e su
marcatori di malattia a livello deifluidi corporei”.

In un corso di aggiornamento tenuto dai maggiori esperti del settore verranno affrontati gli aspetti relativi
allagenetica. Verranno presentate le ultime novità riguardo ad un’area di ricerca attualmente molto attiva,
relativo alruolo dei meccanismi infiammatori e il loro possibile legame con la popolazione microbica
intestinale nella genesi della malattia di Alzheimer. Molti interventi riguarderanno la terapia, e forniranno un
quadro aggiornato degli studi in corso su farmaci indirizzati a modificare il decorso della malattia, senza
trascurare il possibile contributo di interventi nutrizionali ed in generale di fattori di prevenzione, argomento
che sarà affrontato dalla Prof Kivipelto.

Da sottolineare anche l’attenzione che sarà rivolta ad argomenti di grande rilevanza per il clinico, come la
diagnosi e il trattamento dei disturbi del comportamento, uno degli aspetti centrali nella gestione pratica dei
pazienti che vivono con la demenza, ed il legame tra il decadimento cognitivo e le patologie cardiache, come
la fibrillazione atriale.

Un programma quindi molto fitto e imperdibile per chi desideri una panoramica esauriente sulla ricerca nel
campo delle demenze.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Il punto sulle demenze al congresso SINDEM dal 16 al 18 marzo
al Palazzo dei Congressi

Quasi 50 milioni di persone al
mondo soffrono di demenze. Per
un aggiornamento a tutto campo
sulla ricerca sperimentale e
clinica in questo ambito di
patologia, al via dal 16 al 18 marzo
al Palazzo dei Congressi il 22°
convegno della SINdem –
Associazione Autonoma Aderente
alla SIN per le Demenze
nell’ambito delle iniziative della
Settimana del Cervello.

“Ampia parte delle sezioni
scientifiche del Congresso –
afferma il Prof. Stefano Cappa,
Presidente SINDEM – sarà
dedicata a discutere lo stato

dell’arte sugli strumenti che consentono una diagnosi nelle fasi iniziali di malattia, in particolare nel caso
dell’Alzheimer. Accanto alle novità sui traccianti utilizzabili con la tomografia ad emissioni di positroni, che
evidenziano le prime manifestazioni della patologia a livello molecolare, verranno presentati studi
sperimentali su altri metodi non invasivi, come quelli neurofisiologici, e su marcatori di malattia a livello dei
fluidi corporei”.

In un corso di aggiornamento tenuto dai maggiori esperti del settore verranno affrontati gli aspetti relativi
alla genetica. In campo le ultime novità riguardo ad un’area di ricerca attualmente molto attiva, relativo al
ruolo dei meccanismi infiammatori e il loro possibile legame con la popolazione microbica intestinale nella
genesi della malattia di Alzheimer. Molti interventi riguarderanno la terapia e forniranno un quadro
aggiornato degli studi in corso su farmaci indirizzati a modificare il decorso della malattia, senza trascurare il
possibile contributo di interventi nutrizionali ed in generale di fattori di prevenzione, argomento che sarà
affrontato dalla Prof Kivipelto.

Da sottolineare anche l’attenzione che sarà rivolta ad argomenti di grande rilevanza per il clinico, come la
diagnosi e il trattamento dei disturbi del comportamento, uno degli aspetti centrali nella gestione pratica dei
pazienti che vivono con la demenza, ed il legame tra il decadimento cognitivo e le patologie cardiache, come
la fibrillazione atriale.

Un programma molto nutrito e da non perdere per chi desideri una panoramica esauriente sulla ricerca nel
campo delle demenze.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Nuove strategie contro le demenze

Pubblicato il 24/03/2017 Rosalba Miceli

Le malattie neurodegenerative, in particolare quelle che colpiscono il sistema nervoso centrale, interessano
tipicamente le persone anziane e sono tra le patologie più devastanti, responsabili del più alto carico di
disabilità nel nostro Paese. Se fino a pochi anni fa non si conoscevano le cause che determinano la progressiva
perdita dei neuroni e dei loro collegamenti, e non erano possibili terapie in grado di arrestare il processo
degenerativo, negli ultimi 20 anni, grazie alle scoperte della biologia molecolare e della genetica, è stato
messo in evidenza come alla base di tali patologie vi sia l’accumulo nel cervello di proteine “anomale”.

Si tratta di particolari proteine presenti di norma nel cervello, ma che per predisposizioni genetiche o fattori
ambientali- ancora da identificare con certezza - vengono prodotte in eccesso o non vengono adeguatamente
rimosse, per cui tendono ad aggregare e a danneggiare il tessuto cerebrale, con la conseguente perdita delle
funzioni di determinate aree cerebrali (aree corticali associative e sistema della memoria nella malattia di
Alzheimer).

Le modificazioni di tali proteine iniziano anni o addirittura decenni prima delle manifestazioni cliniche delle
malattie. Alla luce di ciò, intervenire con farmaci potenzialmente in grado di bloccare il processo quando la
malattia si è già manifestata è verosimilmente troppo tardi. L’esempio più significativo riguarda la malattia
di Alzheimer, sulla quale si stanno concentrando molti studi rivolti alla comprensione dei meccanismi biologici
con interessanti ricadute sia nel campo della prevenzione che della terapia.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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La malattia di Alzheimer rappresenta la più comune forma di demenza; nel mondo colpisce circa 25 milioni
di persone (e solo in Italia conta più di 600.000 casi). Ma gli scenari futuri sono allarmanti: a causa
dell’allungamento delle aspettative di vita e l’invecchiamento progressivo della popolazione, si calcola che
nel 2050 vi saranno più di 100 milioni di persone affette, con costi umani e sociali sempre più pesanti.

A livello clinico la malattia di Alzheimer si manifesta inizialmente con disturbi di memoria, ai quali si associano
nel corso del tempo disturbi del linguaggio, dell’orientamento, delle capacità di ragionamento, critica e
giudizio, con perdita progressiva dell’autonomia funzionale. Il termine «demenza» si riferisce al quadro
completo, mentre il termine «Mild Cognitive Impairment (MCI)» o «disturbo cognitivo lieve» indica la
condizione caratterizzata dai disturbi iniziali di memoria, con autonomia interamente conservata,
diagnosticabile con opportune valutazioni neuropsicologiche, che spesso precede di alcuni anni la demenza
conclamata.

«Da vari anni è noto che alla base della malattia di Alzheimer vi è l’accumulo progressivo nel cervello di una
proteina, chiamata beta-amiloide, che distrugge le cellule nervose ed il loro collegamenti. Oggi, grazie a
strumenti innovativi come la PET (Positron Emission Tomography) o la puntura lombare, che analizza i livelli
della proteina nel liquido cerebrospinale, è possibile stabilire il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer
prima della comparsa dei deficit cognitivi rendendo quindi fattibile l’avvio di strategie preventive - ha
spiegato il Professor Carlo Ferrarese, Direttore Scientifico del Centro di Neuroscienze di Milano presso
l’Università di Milano-Bicocca e Direttore della Clinica Neurologica dell’Ospedale san Gerardo di Monza, in
occasione della recente Settimana Mondiale del Cervello (13-19 marzo) -. Tali strategie sono basate su
molecole che determinano una riduzione della produzione di beta-amiloide, con farmaci che bloccano gli
enzimi che la producono (beta-secretasi) o, in alternativa, anticorpi capaci addirittura di determinare la
progressiva scomparsa di beta-amiloide già presente nel tessuto cerebrale. La speranza è di modificare il
decorso della malattia, prevenendone l’esordio, dato che intervenire con tali molecole nella fase di demenza
conclamata si è dimostrato inefficace».

La diagnosi precoce è dunque cruciale per poter indirizzare il paziente verso strategie terapeutiche in fase
avanzata di sperimentazione nelle forme prodromiche quali il «Mild Cognitive Impairment» o finanche in
soggetti normali che risultano positivi ai test per l’accumulo di beta-amiloide.

Altro punto a favore della prevenzione delle varie forme di demenza lo giocano i fattori protettivi per la salute
neurologica e mentale come la dieta alimentare mediterranea, l’esercizio fisico, l’allenamento mentale a
tutte le età e il mantenimento di rapporti sociali significativi e gratificanti. Di contro, i fattori di rischio per le
patologie vascolari quali ipertensione, diabete, obesità, fumo, scarsa attività fisica, contribuiscono anche ad
un rischio maggiore di sviluppare la malattia di Alzheimer.

Di demenze si è parlato a Firenze nel corso del XXII convegno della SINdem - Associazione Autonoma
Aderente alla SIN per le Demenze - nell’ambito delle iniziative della Settimana del Cervello. In tale occasione
è stato presentato il Piano Nazionale Demenze del nostro Paese. Il Piano, licenziato alla fine del 2014, e in
corso di applicazione nelle diverse realtà regionali, ha l’obiettivo di promuovere e migliorare gli interventi
terapeutici e di sostegno al malato e ai familiari mediante misure di politica sanitaria e sociale, con
significativa attenzione allo sviluppo di reti integrate per la gestione delle demenze in tutti i loro aspetti.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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