
 
 

 

 
Newsletter AGE – Luglio 2020 
 

 

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 β-Amyloid Burden With Sleep Dysfunction and Cognitive 

Impairment in Elderly Individuals With Cognitive Disorders” pubblicato su JAMA Network 

valuta se la deposizione di β-amiloide a livello cerebrale è associata a disfunzione del sonno 

e della cognitività in soggetti anziani con disturbi cognitivi. Lo studio è stato condotto presso 

il Centro di malattie cognitive e malattia di Alzheimer del Thomas Jefferson University 

Hospital di Filadelfia, in Pennsylvania, hanno partecipato 52 pazienti di età pari o superiore 

a 65 anni con disturbi cognitivi verificati mediante test neuropsicologici. La qualità del sonno 

è stata valutata attraverso le risposte ai questionari sul sonno, la deposizione di Aβ è stata 

misurata tramite Tomografia ad Emissione di Positroni con radiotracciante marcato con 

fluoro 18 ed in fine la cognitività è stata misurata tramite le prestazioni del Mini-Mental State 

Examination (MMSE). Dallo studio è emerso che il numero di risvegli notturni era 

significativamente associato alla deposizione di beta amiloide totale, soprattutto nel 

precuneo, ed a prestazioni negative al MMSE, mentre la deposizione β-amiloide nel tronco 

cerebrale era associata alla sonnolenza diurna ma non alle prestazioni cognitive.  

 

Lo studio “Association of Lifestyle and Genetic Risk With Incidence of Dementia” 

pubblicato su JAMA Network ha valutato se uno stile di vita sano è associato a un minor 

rischio di demenza indipendentemente dal rischio genetico. Lo studio di coorte retrospettivo 

ha incluso 196.383 adulti arruolati nel Biobank study nel 2006-2010 di età superiore a 60 

anni senza deficit cognitivi o demenza. E’ emerso che i partecipanti con un alto rischio 

genetico e uno di stile di vita sfavorevole avevano un HR di 2,83 di sviluppare demenza 

rispetto a partecipanti con un basso rischio genetico e uno stile di vita favorevole è inoltre 

emerso che uno stile di vita favorevole riduceva il rischio di demenza anche nei pazienti con 

un alto rischio genetico. 

 
 
Vi auguro buone vacanze. 
Giuseppe Pistoia 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2752993
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2752993
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2738355

