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Deterioramento
cognitivo:
colpa dell’età o di una malattia?

psicologia

uando si parla di decadimento cognitivo, bisogna pri-
ma di tutto distinguere i disturbi cognitivi che si pre-
sentano nell’anziano sano, ovvero dell’aged related 
cognitive decline (deterioramento cognitivo correlato 

all’età), dal declino di funzionamento cognitivo attribuibile, invece, 
a malattia mentale (depressione, quadri psicotici eccetera) oppure 
neurologica (come epilessia, ictus, amnesie, malattia di Alzheimer, 
demenza multinfartuale e così via) che possano far supporre un de-
terioramento patologico cosiddetto demenza. La carenza di alcune 
capacità cognitive può andare a compromettere la sfera familiare, lavo-
rativa, affettiva e sociale di una persona in maniera tale da influire sulla 
capacità generale di relazionarsi con il proprio ambiente di vita.

 
I principali deficit cogniti-
vi evidenziabili negli an-
ziani sani riguardano la 
percezione, l’attenzione e 
la memoria e le capacità di 
ragionamento logico. Al fine di 
accertare o escludere una demenza 
senile, peraltro, le medesime funzioni 
cognitive sono usate come oggetto di 
indagine neuropsicologica. Vediamole in 
dettaglio:

  Per quanto riguarda la percezione, gli 
aspetti maggiormente studiati sono quelli a carico del 
sistema visivo e del sistema uditivo accompagnati da 
una progressiva riduzione dell’attività sensoriale e motoria. 
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Questa riduzione sensoriale (sordità per le 
alte frequenze e riduzione della vista), pos-
sono essere compensate chirurgicamente 
o tramite protesi, in modo da incidere in 
modo esiguo sui comportamenti. 
Deficit percettivi possono essere ulterior-
mente compensati da comportamenti abi-
tuali che operano attraverso meccanismi 
automatizzati (come ad esempio il comple-
tamento della parola udita attraverso l’os-
servazione delle labbra e della gestualità). 
In sede valutativa, i deficit sensoriali non 
compensati porteranno ad una valutazione 
specifica delle prove dove è richiesta abilità 
visiva o abilità acustica. 

 L’invecchiamento fisiologico correlato 
con l’età provoca altresì, nella popolazione 
anziana sana, un generale rallentamento del-
le funzioni esecutive e dei tempi di reazione 
agli stimoli: per esempio rispetto alla funzio-
ne attentiva, l’attenzione selettiva, ovvero 
la capacità di selezionare stimoli rilevanti da 
quelli meno rilevanti, può risultare carente 
come lo spostamento volontario dell’at-
tenzione da un compito a un altro. Anche i 
compiti complessi come la pianificazione e 
la risoluzione di problemi (funzioni esecuti-
ve), richiedono molte operazioni mentali e 
necessitano di notevole capacità di elabo-
razione e integrazione delle informazioni e 
possono essere meno efficaci e più lente. 

  Il linguaggio sembra invece la funzione 
meno compromessa dal processo di invec-
chiamento fisiologico: le modificazioni sono 
a carico prevalentemente del lessico attivo 
(linguaggio spontaneo e fluenza delle pa-
role), senza compromettere quello passivo 
(denominazioni di figure, comprensione). 

In età senile, il cervello presenta una serie di 
cambiamenti morfologici che si riassumono 
in una diminuzione del peso e del volume 
cerebrali, tuttavia questa alterazione non 
è generalizzata e uniforme. I cambiamenti 
morfologici, in particolare a carico del lobo 
frontale e prefrontale, fanno pensare che 
queste aree possano esercitare un controllo 
strategico sui processi cognitivi, spostando 

l’attenzione su alcuni stimoli a spese di al-
tri e distribuendo le risorse (inibendo cioè 
il materiale irrilevante). Il calo delle pre-
stazioni fornite dagli anziani nei compiti di 
memoria, attenzione e problem solving può 
essere imputabile proprio a una minore ef-
ficacia dei processi di controllo volontario 
con, invece, una relativa conservazione dei 
processi automatici.

Tra i 50 e i 60 anni è normale cominciare ad 
accusare un po’ di fatica a ricordare nomi 
di persona, di strade, titoli di film o di libri.   
Le persone che riconoscono di avere que-
sto tipo di difficoltà si rivolgono spesso allo 
Psicologo, che svolgerà un’indagine neurop-
sicologica della memoria. È bene sapere che 
nella maggioranza dei casi si tratta di feno-
meni nella norma e non necessariamente 
predittivi di deterioramento cognitivo pato-
logico, ovvero di eventi che rientrano nella 
fisiologia del prosieguo della vita, fenomeni 
che comunque necessitano di essere osser-
vati nel tempo per valutarne la natura fisio-
logica o patologica. 

Diversamente dagli eventi fisiologici, il 
deterioramento cognitivo patologico (de-
menza) si manifesta in età senile (più ra-
ramente in età precedenti) con segni di 
disorientamento spazio-temporale, perdita 
di memoria per eventi recenti, perdita di 
spontaneità, episodi che si ripetono nel 
tempo. Inoltre si possono notare nell’an-
ziano difficoltà nel vestirsi e svestirsi, ri-
petizioni a eco di frasi, di parole o di sil-
labe, oppure un abbassamento del tono 
dell’umore e un rallentamento della capa-
cità di organizzare i movimenti corporei.  
Questi segni devono essere distinti da 
brevi episodi confusionali, comuni a molte 
persone anziane: ad esempio in seguito a 
polmoniti e infezioni oppure per gli effetti 
collaterali di alcuni medicinali. Qualora si 
presentassero questi segni, diventa impor-

tante rivolgersi allo Psicologo per procede-
re ad un approfondimento diagnostico. 
Le persone colpite da demenza possono 
arrivare a nascondere la sintomatologia, 
mostrare di sottovalutare i sintomi o evitare 
situazioni sociali che possano mettere in evi-
denza le loro difficoltà. Sarà importante, in 
questi casi, che il familiare si attivi per richie-
dere un approfondimento neuropsicologico 
allo Psicologo e che si rivolga anche al Neu-
rologo per l’approfondimento delle cause 
organiche di questi disagi per capire quale 
sia l’origine medica del problema.

Ci sono poi forme di pseudodemenza che in re-
altà nascondono una depressione e si differen-
ziano qualora nella storia della persona siano 
rintracciabili periodi di depressione dall’esordio 
acuto e dall’evoluzione rapida (diversamente 
dall’esordio subdolo e lento delle demenze). 

Una volta accertata la diagnosi di demenza, 
può avere un effetto positivo la psicoterapia 
orientata ad accettare le limitazioni che conse-
guono al declino cognitivo. Le persone speri-
mentano la propria incapacità in ambiti in cui 
precedentemente non presentavano difficoltà 
(si pensi al lavoro, alla capacità di svolgere 
compiti complessi, alla fluidità del linguaggio) 
e possono avere reazioni catastrofiche come 
ansia e rabbia oppure, di converso, rimanere 
indifferenti e negare le proprie difficoltà. La 
psicoterapia può aiutare ad accettare le limita-
zioni conseguenti al deterioramento cognitivo 
e aiutare ad elaborare la ferita personale con-
seguente al vissuto fallimentare di non essere 
più quelli di prima e di essere capaci di fare 
ciò che si faceva prima. Per mantenere le ca-
pacità cognitive presenti, infine, è di rilevanza 
fondamentale predisporre un programma di 
riabilitazione delle capacità in attivo e orga-
nizzare l’ambiente di vita con abitudini stabili 
che rendano quest’ultimo prevedibile, così 
da poter sfruttare le abilità automatiche che 
l’anziano con demenza può preservare per un 
lungo periodo. 
Testo raccolto da Antonella Ciana
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