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Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

vi ricordo di rinnovare l’iscrizione all’AGE al fine di dar forza all’Associazione e di poter 

essere più vicini ai nostri pazienti ed essere la voce dei Geriatri extraospedalieri e di tutte 

quelle professionalità che quotidianamente con passione operano sul territorio.  

http://associazionegeriatri.it/quote-sociali/ 

 

Inoltre ricordo che è sempre possibile iscriversi ad “A.G.E.A.S. Onlus” (Associazione 

Geriatri Extraospedalieri a favore di Anziani Svantaggiati) seguendo le istruzioni riportate 

sul nostro sito: http://associazionegeriatri.it/associative/nasce-a-g-e-a-s-onlus, potrete 

inoltre sostenerla destinandovi il proprio “5per1000”. 

 

L’AGE, attraverso la propria rivista ufficiale, vi offre la possibilità inviare i vostri lavori 

scientifici consentendo di divulgare su tutto il territorio nazionale le vostre esperienze 

professionali con la concreta speranza di una proficua condivisione.  

http://associazionegeriatri.it/modello-contributo-rivista/ 
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Alcuni spunti di riflessione… 

 

Lo studio “Association of Stress-Related Disorders With Subsequent 

Neurodegenerative Diseases” pubblicato a marzo 2020 su JAMA Neurology indaga 

l’associazione tra i disturbi da stress e un aumentato rischio di malattie neurodegenerative. 

Lo studio di coorte è stato condotto in Svezia utilizzando i dati dei registri sanitari nazionali, 

sono stati reclutati circa 60000 pazienti che tra il 1987 e il 2008 avevano ricevuto una 

diagnosi di disturbo da stress (disturbo post-traumatico, disturbo acuto, disturbi da 

adattamento e altre forme di disturbi da stress) e non avevano familiarità per malattie 

neurodegenerative. Sono stati esclusi dallo studio individui che avevano una storia di 

malattie neurodegenerative o un’età inferiore a 40. È stato confrontato il rischio di malattie 

neurodegenerative dei soggetti con disturbi da stress rispetto alla popolazione generale e a 

fratelli/sorelle che non soffrivano di disturbi da stress; l’analisi è stata corretta per numerosi 

fattori confondenti. I risultati hanno mostrato che, rispetto agli individui non esposti, i soggetti 

con un disturbo correlato allo stress erano ad aumentato rischio di malattie 

neurodegenerative (HR, 1,57; IC al 95%, 1,43-1,73). L'aumento del rischio era maggiore 

per le malattie neurodegenerative vascolari (HR, 1,80; IC 95%, 1,40-2,31) rispetto alle 

malattie neurodegenerative primarie (HR, 1,31; IC 95%, 1,15-1,48). È stata trovata 

un'associazione statisticamente significativa per la malattia di Alzheimer (HR, 1,36; IC 95%, 

1,12-1,67), non è stata individuata alcuna associazione con la malattia di Parkinson (HR, 

1,20; IC 95%, 0,98-1,47) e la sclerosi laterale amiotrofica (HR, 1,20; 95% CI, 0,74-1,96). 

Questo studio ha mostrato un'associazione tra disturbi legati allo stress e un aumentato 

rischio di malattie neurodegenerative, inoltre la maggiore associazione con le forme 

neurodegenerative vascolari suggerisce una potenziale via cerebrovascolare. 
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Lo studio “Association of the Duration of Ideal Cardiovascular Health Through 

Adulthood With Cardiometabolic Outcomes and Mortality in the Framingham Offspring 

Study” pubblicato a marzo 2020 su JAMA Cardiology indaga l’ipotesi che vivere a lungo con 

una migliore salute cardiovascolare nelle decadi di vita intermedie possa essere associato, 

in età avanzata, a benefici cardiometabolici e ad una minore mortalità. Sono stati impiegati 

i dati di 1445 individui (età media 60 anni), partecipanti al Framingham Heart Study 

Offspring. È stato individuato un punteggio di salute cardiovascolare (CVH) composito sulla 

base della dieta, uso di sigaretta, attività fisica, livelli di pressione sanguigna a riposo, indice 

di massa corporea, livelli di glicemia a digiuno e livelli sierici totali di colesterolo, sono state 

definite categorie di punteggio CVH: scarsa (da 0 a 7), intermedia (da 8 a 11) e ideale (da 

12 a 14). Outcome primari sono l’insorgenza di ipertensione, diabete, CKD, CVD e mortalità 

per tutte le cause.  Ogni periodo di 5 anni trascorso con un punteggio CVH intermedio o 

ideale è stato associato a minor rischio di sviluppare outcome avversi (HR: 0,67 per 

ipertensione di nuova insorgenza, 0,73 per diabete, 0,75 per CKD, 0,73 per CVD, 0,86 per 

mortalità per tutte le cause). I risultati suggeriscono un rapporto direttamente proporzionale 

tra il tempo che si trascorre con una migliore salute cardiovascolare in età intermedia e 

l’aumento dei benefici cardiometabolici e una minore mortalità cardiovascolare in età 

avanzata. 

 

Vi auguro un buon lavoro. 

Giuseppe Pistoia. 

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2762493
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2762493
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2762493

