
DEMENZA 

Demenza è un termine generico per una serie di condizioni neurodegenerative progressive 
caratterizzate da sintomi quali perdita di memoria, difficoltà di pensiero, di risoluzione dei 
problemi o di linguaggio (funzione cognitiva). I tipi più comuni di demenza sono la malattia di 
Alzheimer, la demenza vascolare, la demenza frontotemporale e la demenza con corpi di Lewy.5 
La demenza può essere anche una combinazione di diversi tipi, per cui a volte viene definita 
demenza mista.6 In tutti i tipi di demenza, le cellule cerebrali degenerano e muoiono più 
rapidamente rispetto al normale processo di invecchiamento.7 8.  
La demenza si verifica prevalentemente nelle persone anziane ed è una conseguenza delle 
complesse interazioni tra fattori genetici, ambientali e di stile di vita.9 
La demenza a esordio tardivo (nelle persone di età superiore ai 65 anni) è la forma comune più 
frequente, e rappresenta oltre il 90% dei casi.10  
I due principali tipi di demenza sono il morbo di Alzheimer e la demenza vascolare.11 
L'Alzheimer, la causa più comune di demenza, è una malattia fisica in cui il cervello diventa viene 
sempre più danneggiato provocando un progressivo peggioramento dei sintomi. L'aspettativa di 
vita dopo la diagnosi è in genere da tre a undici anni.12 
La causa del morbo di Alzheimer è poco conosciuta, ma la malattia è caratterizzata dall'accumulo 
di placche formate da proteine amiloidi e di aggregati filamentosi nel cervello.13 Questo porta a 
una perdita di connessioni tra i nervi cellule che esita nella morte dei neuroni e perdita di tessuto 
cerebrale.9 14 
Studi genetici hanno scoperto che ci sono più di 20 geni associati a suscettibilità alla malattia di 
Alzheimer 15. I fattori di rischio genetici interagiscono probabilmente con fattori di rischio 
ambientali modificabili facendo aumentare ulteriormente il rischio di sviluppare il morbo di 
Alzheimer.16  
La demenza vascolare è la demenza causata da disturbi nell’afflusso di sangue al cervello. Ci sono 
molti sintomi presenti sia nella malattia di Alzheimer che nella demenza vascolare, il che comporta 
possibili difficoltà nella diagnosi.17 Circa il 20% delle persone che hanno un ictus sviluppa una 
demenza nei sei mesi dopo l’ictus.18 

 


