
Le malattie  
neurodegenerative della 
terza età 

4° Convegno medico: Le Patologie della terza età

Associazione nonni e nonne

-Kolaparambil Varghese
Lydia Johnson



Malattie neurodegenerative: Definizione

Sono malattie caratterizzate 
dalla perdita lenta e 
progressiva di una o più 
funzioni del sistema nervoso. 
Si tratta di forme invalidanti, 
finora trattate con scarsi 
risultati attraverso la 
somministrazione di farmaci 
puramente sintomatici.



Esempi di malattie neurodegenerative

•Malattia di 
Alzheimer

•Morbo di 
Parkinson

•Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA)



Malattia Di Alzheimer
• La più frequente forma di demenza

• Colpisce circa il 5% delle persone con più di 60 
anni

• Circa 500 mila ammalati in Italia

• Degenerazione neuronale del nucleo basale di 
Maynert, dell’ippocampo e della corteccia

• Sinaptopatia



Malattia Di Alzheimer: Cause
• Accumulo di aggregati di proteine “errate”

all’interno e all’esterno dei

neuroni

• Placche di amiloide

proteina beta

• Formazione di grovigli

(ammassi neurofibrillari 

della proteina tau)



Malattia Di Alzheimer: Fattori di Rischio

• Età avanzata

• Sesso femminile

• Traumi cranici

• Familiarità

• Bassa riserva cognitiva

• Genotipo APO-E



Malattia Di Alzheimer: Sintomatologia

•Sintomi cognitivi

•Sintomi 
comportamentali

• Insorgenza graduale 
e continua 
progressione



Malattia Di Alzheimer: Terapia

• Farmaci Specifici: Inibitori dell’AchE

• Farmaci Aspecifici:

- NOOTROPI (Piracetam, Ginko)

- ANTIOSSIDANTI (Tocoferolo, Selegenina)

- ANTIPSICOTICI

- ESTROGENI

• Terapia Genica: ?



Morbo di Parkinson
• Seconda malattia neurodegenerativa più 

frequente

• Colpisce il 4% della popolazione anziana

• Età di insorgenza a 60 anni

• Perdita di neuroni dopaminergici a livello della 
sostanza nera mesencefalica

• Sinucleopatia (Corpi di Lewy)



Morbo di Parkinson: Cause

• Misfolding dell’alfa-sinucleina e 
della parkina

• Disfunzione mitocondriale e 
stress ossidativo

• Fattori genetici: mutazione di 
SNCA, PINK-1 e GBA

• Eccitotossicità da glutammato

• Deficit del sistema ubiquitina-
proteasoma



Morbo di Parkinson: Fattori di Rischio

• Sesso maschile

• Età

• Esposizione a sostanze 
tossiche

• Il fumo, al contrario di 
ciò che si possa pensare, 
è ritenuta essere un 
fattore protettivo.



Morbo di Parkinson: Sintomatologia
• Bradicinesia

• Rigidità

• Tremore a riposo

• Instabilità posturale

• Demenza

• Depressione

• Disturbi del 
comportamento



Morbo di Parkinson: Stadiazione
• Stadio 1: unilaterale

• Stadio 2: bilaterale senza 
disturbi dell’equilibrio

• Stadio 3: bilaterale con 
disturbi di riflessi posturali

• Stadio 4: severamente 
disabilitante

• Stadio 5: allettato o sulla 
sedia a rotelle



Morbo di Parkinson: Terapia

•Terapia dei sintomi motori

•Terapia dei sintomi non motori

•Terapia della fase complicata

•Complicanza: Fenomeno on-off 
(fluttuazione imprevedibile degli effetti 
della levodopa)



Sclerosi Amiotrofica Laterale (SLA)
• Conosciuta come la malattia 

di Charcot o come Morbo di 
Lou Gehrig

• Degenerazione e perdita 
progressiva dei motoneuroni

• 3500 malati e 1000 nuovi casi 
all’anno in Italia

• Età d’insorgenza: 60 anni 
(forma sporadica)

• Multifattoriale



SLA: Cause
• Fattori genetici: alterazione SOD

• Alterazioni lisosomiali

• Glutammato

• Radicali liberi e lo stress 
ossidativo

• Morte del primo motoneurone

• Alterazione dei processi di 
trasporto assonale



SLA: Fattori di Rischio
• Esposizione a metalli

• Traumi

• Shock elettrici

• Fumo

• Dieta

• Pregressa poliomielite



SLA: Sintomatologia

Bulbar onset oppure Limb onset

• Debolezza muscolare degli arti superiori e inferiori

• Riduzione della forza

• Lentezza

• Difficoltà nei movimenti

• Contrazioni muscolari involontarie (fascicolazioni)

• Paralisi



SLA: Terapia

•Nessuna terapia 
efficace

•Unico farmaco: 
RILUZOLO

•Dal 2019: 
EDARAVONE



Assistenza
«Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole 
cose con grande amore.» -Santa Madre Teresa Di Calcutta

• Assistenza psicologica

• Affetto

• Cura

• Benessere fisico e spirituale

• Assistenza a domicilio



Grazie per l’attenzione!


