
Il rapporto tra 
salute 
cognitiva e voi

La malattia 
vascolare può 
ripercuotersi 
sulla nostra 
salute cerebrale.Fattori di rischio vascolare e salute cerebrale

Suggerimenti per ridurre al minimo o gestire i fattori di rischio vascolari

COSE DA NON FARE

I fattori di rischio vascolari sono quei fattori che aumentano 
le possibilità di un soggetto di sviluppare danni al sistema 
circolatorio. Questo danno può interessare i vasi sanguigni, 
il cuore e il cervello, provocando malattie cardiovascolari 

del nostro stile di vita.

Obesità

Colesterolo alto

Ictus
Diabete

Fumo

Se non curata, la 
pressione arteriosa alta 
aumenterà il rischio di 
declino cognitivo, ictus 
e demenza.

Il colesterolo cattivo nella 
mezz'età aumenta il rischio di 
sviluppare la malattia 
di Alzheimer.

Se soffrite di 
diabete, le 
vostre possibilità di 
sviluppare demenza 

sono quasi doppie 
rispetto alle persone che 

non soffrono di diabete.

Il sovrappeso nella mezz'età 
aumenta il rischio di ictus, 
colesterolo alto, ipertensione e 
diabete, oltre che di demenza 
e malattia di Alzheimer. È 
logico perdere peso.

L'ictus 
aumenta il 
rischio di 
declino 
cognitivo e 
demenza.

Se fumate nella terza età, 
avete maggiori probabilità di 
sviluppare demenza, compreso 
la malattia di Alzheimer e 
demenza vascolare.
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Ipertensione
(Pressione arteriosa alta)Riducendo i 

fattori di rischio 
vascolari si 
diminuire il 

rischio di 
sviluppare 

deterioramento 
cognitivo e 
demenza.

COSE DA FARE 
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e cerebrali, ad esempio un infarto o un ictus.  Questi 
fattori di rischio sono stati collegati ad un maggiore 
rischio di difficoltà di pensiero, ad esempio
abilità mnemoniche o di pianificazione, 
deterioramento cognitivo e demenza.
È importante essere a conoscenza dei
fattori di rischio vascolari che possiamo
modificare attraverso cambiamenti

http://medicine.unimelb.edu.au/school-structure/psychiatry/about-us/centres-and-units/academic-unit-for-psychiatry-of-old-age


• Praticare regolare attività fisica: la ricerca ha dimostrato che l'attività 
fisica offre molti benefici per la salute fisica e cognitiva. L'Australian 
Government Department of Health consiglia almeno 30 minuti di 
attività fisica di intensità moderata nella maggior parte dei giorni, se 
non addirittura tutti.

• Smettere di fumare: smettere di fumare a qualsiasi età è positivo per la 
salute cognitiva e fisica. Per ulteriori informazioni su come smettere 
parlate con il vostro medico.

• Ridurre l'assunzione di alcol: il National  Health and Medical Research 
Council (NHMRC) raccomanda di bere non oltre due bicchieri standard 
al giorno (sia per gli uomini che per le donne) al fine di ridurre il 
rischio vita dei danni causati dall'assunzione di alcol.

• Mantenere un peso corporeo sano:  
se siete preoccupati del vostro peso, parlate con il vostro medico sui 
cambiamenti allo stile di vita che potete apportare per raggiungere un 
peso corporeo sano

• Sottoporsi a visite regolari con il vostro medico per controllare la 
pressione arteriosa, il livello di zuccheri nel sangue e i livelli di 
colesterolo

• Se soffrite di diabete, accertatevi di seguire i consigli di trattamento
prescritti dal vostro medico e assumete i farmaci

• Seguire una dieta bilanciata e sana con almeno 4.5 porzioni di frutta 
e verdura ogni giorno

• Ridurre il consumo di grassi saturati o 'cattivi' spesso contenuti in
alimenti quali: pollo fritto, margarina, patatine fritte, caramelle e
dolciumi.

• Aumentare il consumo di grassi 'buoni' attraverso alimenti ricchi di
Omega 3. Fra gli esempi di alimenti con 'grassi buoni', vi sono:
avocado, salmone, mandorle, noci e spinaci

Fattori di rischio vascolare per la salute cognitiva
Quali sono i fattori di rischio vascolari?

I fattori di rischio vascolari sono quei fattori di rischio che aumentano le 
possibilità di un soggetto di sviluppare malattie cardiovascolari [1]. I fattori di 
rischio vascolari sono inoltre stati collegati a un maggiore rischio di 
deterioramento cognitivo e demenza [2]. È pertanto importante essere a 
conoscenza dei fattori di rischio vascolari e sapere che possiamo modificarli 
attraverso cambiamenti del nostro stile di vita, al fine di ridurre il rischio di 
deterioramento cognitivo e demenza. 
In questa descrizione sommaria delle prove individuiamo alcuni di questi 
fattori, che sono stati collegati alla salute cognitiva e concludiamo con alcuni 
suggerimenti pratici e risorse che potrebbero aiutare a ridurre o gestire il 
livello di rischio.

Ipertensione (Pressione arteriosa alta)
Le analisi della letteratura attuale hanno dimostrato in modo coerente che la 
pressione arteriosa elevata non curata nella mezz'età è associata ad un 
maggiore rischio di declino cognitivo, ictus e demenza [3]. Si pensa che la 
pressione arteriosa alta non curata possa danneggiare i vasi sanguigni del 
cervello [6], compromettendo cose' la fornitura di sangue ed ossigeno e 
danneggiando, cosi il corretto funzionamento delle cellule cerebrali.
Colesterolo alto
Sebbene occorra ulteriore ricerca, vi sono alcunte prove che suggeriscono 
che livelli elevati di colesterolo totale presente nel siero nella mezz'età 
possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer nel 
prosieguo della vita [4].
Diabete
Il diabete è anche associato ad un maggiore rischio di demenza, sebbene 
occorra ulteriore ricerca per stabilire se tale rischio sia lo stesso per le 
persone che soffrono di diabete di tipo 1 o 2 [5]. Gli studi hanno dimostrato 
che le persone che soffrono di diabete presentano circa il doppio del rischio 
di sviluppare demenza rispetto a quelle che non ne soffrono [6]. Sebbene 
occorra ulteriore ricerca, è stato suggerito che uno dei modi in cui il diabete 
aumenta il rischio di demenza è mediante il danneggiamento delle cellule 
cerebrali e dei vasi sanguigni del cervello [6].
Obesità
Nonostante alcuni disaccordi nella letteratura, esistono delle prove che 
suggeriscono che l'essere in sovrappeso, od obesi, nella mezz'età è 
anch'esso collegato ad un maggiore rischio di demenza e malattia di 
Alzheimer (un tipo di demenza) nell'avanzamento dell'età. Recenti riesami 
della letteratura concludono che l'obesità nella mezz'età raddoppia il rischio 
di sviluppo di demenza [7]. Inoltre, l'obesità è correlata ad una gamma di 
patologie croniche, fra le quali: ipertensione, colesterolo alto, ictus e diabete 
[8]. In quanto tale, si pensa che uno dei modi in cui l'obesità contribuisca al 
rischio di demenza sia aumentando l'incidenza di tali patologie croniche.
Ictus
Con 16,9 milioni di casi in tutto il mondo nel 2010, l'ictus è una delle cause 
principali di disabilità e mortalità del pianeta [9]. Gli studi di ricerca 
suggeriscono ora che l'ictus aumenta inoltre il rischio di declino cognitivo e 
demenza [3]. È stato dimostrato che ipertensione, diabete, obesità, consumo 
di alcol e mancanza di attività fisica sono tutti indicatori importanti di ictus 
[9].
Fumo
Fumare in tarda età aumenta il rischio di demenza, incluso malattia di 
Alzheimer e demenza vascolare [10]. Tuttavia, gli studi di ricerca hanno 
anche dimostrato che gli adulti più anziani che smettono di fumare 
mostrano minor declino cognitivo e morte delle cellule cerebrali rispetto a 
quelli che continuano a fumare. Questi studi pertanto forniscono prove 
importanti che suggeriscono che smettere di fumare a qualsiasi età può dare 
benefici alla salute cognitiva.
Cosa posso fare?
Suggerimenti per ridurre al minimo o gestire i fattori di rischio vascolari

Dove posso ottenere altre informazioni?
National Physical Activity Guidelines for Australians (Linee guida nazionali 
per l’attività fisica per gli australiani): health.gov.au
Your Brain Matters (Il vostro cervello è importante) (Alzheimer’s Australia): 
www.yourbrainmatters.org.au
La vostra amministrazione locale può fornirvi informazioni sui programmi 
di attività fisica locali (molti appositamente concepiti per persone anziane) 
oltre che i club sportivi della comunità locale.
L'Healthy Ageing Quiz (Quiz sull’invecchiamento in salute), (National 
Ageing Research Institute) (Istituto nazionale per la ricerca 
sull’invecchiamento): www.nari.net.au/resources/health-professionals/
healthy-ageing
L'ANU-ADRI (Centre for Research on Ageing, Health & Wellbeing) (Centro 
per la ricerca su invecchiamento, salute e beenessere): 
anuadri.anu.edu.au
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