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• Carenze nutrizionali/cause tossiche

• Endocrinopatie

• Malattie infettive

• Malattie autoimmuni

• Cause iatrogene/idiopatiche

• Cause neoplastiche

• Cause vascolari (Ipertensione arteriosa, Diabete mellito e 

dislipidemia/s.metabolica, Fibrillazione atriale etc.)
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VaD: fattori di rischio
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Rasol et al., 2014





Diseases Attributable to Hypertension

HYPERTENSION
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Il declino cognitivo era proporzionale

al grado di ipertensione sistolica

(per ogni 10 mm Hg di incremento di

sistolica si eleva del 7% il rischio di “media”

compromissione delle funzioni cognitive e

del 5% quello di “elevata” compromissione).





Non-demented Onset of Alzheimer’s 
disease after age
79 years

Onset of vascular
dementia after age
79 years

Skoog et al., 1996

SBP
(mmHg)

DBP
(mmHg)

Age (years) 

80

100

110

90

70

70 75 80 8570 75 80 85

Age (years) 

140

160

180

150

170

190

L’ipertensione arteriosa precede 
l’insorgenza di demenza



• L’ipertensione arteriosa causa la ialinizzazione delle
pareti dei vasi sanguigni

• La ialinizzazione associata ad episodi di ipotensione
può causare ipoperfusione ed ischemia in aree
cerebrali vulnerabili, quali la sostanza bianca

• La conseguente demielinizzazione porta alla
disconnessione di aree cortico-sottocorticali, che
esita in declino cognitivo e demenza

Ipertensione arteriosa e declino 
cognitivo





• 2418 patients aged 60 years
• Median MMSE=29
• 1 year follow up

Forette et al., 1998

21 11

7.7 / 1000 patient years 3.8 / 1000 patient years

p=0.05

New cases of dementia (defined as MMSE 23)

placebo active treatment

Il trattamento antiipertensivo ha dimezzato il tasso di demenza
nel Syst-Eur







Possible relationships between components of the 

metabolic syndrome and AD onset
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Xu et al., 2010

Effects of glucose deregulation on dementia risk

• Hyperglicaemia

• Insulin resistance

• Advanced glycation end 
products

• Inflammatory cytokines



Diabetes mellitus and geriatric syndromes

Araki A. Geriatric Gerontol Inter 2009; 9 (2): 105-114



COMORBIDITA’ CARDIOVASCOLARE NELLA 
DEMENZA

______________________________________

Fibrillazione atriale

Ott et al. Atrial fibrillation and dementia in a population-based study.
The Rotterdam Study. Stroke, 1997; 28; 316-321.

Lo studio di Rotterdam ha dimostrato una significativa correlazione della
FA con la demenza e con l’impairment cognitivo in generale.

F.A. Aumento rischio tromboembolico

Riduzione gittata cardiaca

Ipoperfusione cerebrale

Scompenso cardiaco

Ipertensione arteriosa

Vasculiti

Embolie cardiogene e/o aterogene

Endocarditi



Il ruolo della prevenzione



Dissecting the genetic relationship between cardiovascular risk factors and 
Alzheimer’s disease. 
Acta Neuropathologica, 2018;

Nicholas Weiler et al;

Evidenze cliniche ed epidemiologiche montanti hanno evidenziato un legame tra 
cardiopatia e MA, ma una relazione biologica tra le due condizioni era finora controversa. 
Molti pazienti con diagnosi di MA mostrano anche segni di malattie cardiovascolari, e gli 
studi post mortem rivelano che il cervello di molti malati di MA ha segni di malattia 
vascolare, che alcuni scienziati ipotizzano potrebbe guidare l'insorgenza della demenza.



Questo studio mostra che il MA e le malattie cardiovascolari condividono la genetica 
comune in alcuni individui, sollevando nuove domande sul fatto che si possa puntare 
questa biologia condivisa per rallentare o prevenire entrambe le malattie.

"Questi risultati implicano che, indipendentemente da cosa causa una delle due, la 
patologia cardiovascolare e il MA insorgono perché sono collegati geneticamente. 
Cioè, se sei portatore di questa manciata di varianti genetiche potresti essere a rischio 
non solo per le malattie cardiache ma anche per il MA“.

Il punteggio di rischio poligenico' per il MA, che predice l'età alla quale è probabile che 
un individuo inizi a manifestare sintomi di demenza, in base al suo patrimonio genetico

( Rahul Desikan )



"Questi risultati suggeriscono che il MA e le malattie cardiovascolari potrebbero essere 
entrambi influenzati da difetti genetici che compromettono la capacità del corpo di trattare 
correttamente i lipidi. Ma suggeriscono anche che il legame tra MA e altri fattori di rischio 
cardiovascolare non è probabile a causa della genetica comune, anche se potrebbero essere 
collegati da dieta o altri fattori di stile di vita".

"Questo è eccitante perché sappiamo che i livelli di colesterolo e di altri lipidi nel sangue sono 
altamente modificabili attraverso i cambiamenti nella dieta o con i farmaci. Ciò solleva la 
possibilità che potremmo essere in grado di ritardare o addirittura prevenire l'insorgenza del 
MA in questi pazienti, anche se avremo bisogno di più dati prima di poterlo dire con certezza".



Se saremo in grado di identificare il sottoinsieme di individui la cui salute cardiovascolare e 
cerebrale è collegata geneticamente, pensiamo che ci sia la possibilità che la riduzione dei 
livelli lipidici nel sangue possa ridurre il rischio di sviluppare demenza in età avanzata. Tali 
trattamenti non hanno funzionato finora negli studi clinici, ma questo potrebbe essere perché 
non c'era un buon metodo di selezionare chi è più propenso a beneficiare in base alla sua 
genetica".



O.P. Almeida, et al. Cognitive and brain changes associated with ischaemic 
heart disease and heart failure. Eur Heart J 2012

test cognitivi su :
35 pazienti con scompenso cardiaco,
56 con cardiopatia ischemica 
64 controlli sani, con o senza cardiopatia ischemica.
RM per valutare le differenze di volume della materia grigia in diverse aree del 

cervello.

I risultati hanno mostrato che i pazienti con scompenso cardiaco avevano una 
memoria a lungo termine e una velocità psicomotoria peggiori rispetto ai controlli 
sani e hanno mostrato cambiamenti in aree cerebrali importanti per l’elaborazione 
cognitiva ed emotiva impegnativa.

La Rm ha inoltre evidenziato che sia la cardiopatia ischemica sia lo scompenso sono 
associati a una perdita cellulare in determinate zone cerebrali importanti per la 
modulazione delle emozioni e l'attività mentale; tale perdita è apparsa più 
pronunciata nei pazienti con scompenso cardiaco, ma si può vedere anche in 
pazienti con una cardiopatia ischemica scompensati.



i pazienti con scompenso cardiaco e cardiopatia ischemica mostrano sottili deficit nelle 
capacità cognitive rispetto ai controlli senza scompenso o cardiopatia ischemica e tali deficit 
sono più evidenti in presenza di scompenso cardiaco.



"I risultati indicano che le malattie che colpiscono il cuore danneggiano anche il cervello e 
che i cambiamenti circolatori e nel funzionamento degli organi associati allo scompenso 
sembrano aggravare questi effetti nel cervello; per questi motivi, la prevenzione primaria e 
secondaria sono essenziali per minimizzare l'impatto delle malattie cardiache sulla struttura e 
il funzionamento del cervello” .

“I dati sono anche coerenti con la possibilità che i pazienti scompenso cardiaco potrebbero 
avere problemi a seguire strategie di gestione complesse; di conseguenza, i messaggi di 
trattamento forniti a questi pazienti devono essere semplici e chiaro. Gli operatori sanitari e i 
pazienti devono essere consapevoli che i problemi causati dalle malattie cardiache non sono 
limitati al cuore”.



classici fattori di rischio cardiovascolari hanno un ruolo nella patogenesi non solo delle alterazioni cerebrovascolari, ma 
anche nei meccanismi della neurodegenerazione. La probabilità di sviluppare una demenza di Alzheimer è sensibilmente 
aumentata dall’esposizione a fattori di rischio vascolari come ipertensione arteriosa, arteriopatia periferica, cardiopatia 
ischemica, ipercolesterolemia, diabete mellito26. Alterazioni vascolari sono di frequente riscontro autoptico in cervelli 
affetti da demenza di Alzheimer e comprendono microangiopatia con degenerazione delle cellule endoteliali, angiopatia 
cerebrale amiloidea, sclerosi microcitaria, degenerazione ialina, mineralizzazione e deposizione di lipidi. Il tono e 
l’espressione recettoriale di acetilcolina, noradrenalina, serotonina e dopamina sono regolati da fattori microvascolari27. 
Lo scompenso cardiaco cronico si associa a deficit nella modulazione della reattività del sistema cerebrovascolare; esiste 

peraltro una relazione fra la gravità dell’insufficienza cardiaca e la riduzione della reattività cerebrovascolare. 



Take home messages

• Esistono numerose correlazioni tra malattie internistiche e
deficit cognitivo

• Carenze nutrizionali, endocrinopatie, malattie infettive,
cause vascolari, neoplastiche e iatrogene sono da valutare
per una corretta identificazione del deficit cognitivo

• Il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, la sindrome
metabolica, le cardiopatie hanno mostrato una forte
correlazione con la demenza

• Particolare importanza è stata data agli AGEP ed alla
ipertensione arteriosa, che precederebbe l’insorgenza della
demenza

• Importanza della prevenzione (stili di vita corretti, dieta, attività

fisica)





Grazie!

Il mondo non è fuori e nemmeno noi — individui, Stati o istituzioni — ne siamo fuori ; il mondo è il nostro incontrarci, 

scontrarci, comprenderci, fraintenderci, amarci, odiarci, farci del bene o del male. 

Il mondo siamo noi, è in noi, nelle nostre vene e nei nostri pensieri, e noi siamo nel mondo …

(Claudio Magris, Corriere della Sera) 


