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Dossier
Partecipare a eventi culturali può agire direttamente sulle performance
del cervello. Tanto che alcuni studi suggeriscono un possibile utilizzo
di terapie basate sulle arti visive per pazienti con problemi neurologici

Ilmuseoconserva
lamemoria

Frequentaremostre
egalleried’artepotenzia
la«riserva cerebrale»Il buon

funzionamento
della memoria
richiede
il coinvolgimento
di diverse aree
cerebrali,
tra cui le aree
associative
della corteccia,
l’ippocampo,
l’amigdala
e i corpi
mammillari.
L’ippocampo
svolge
la funzione
di collegamento
tra varie aree
della corteccia
ricevendo e
restituendo
informazioni,
mentre
l’amigdala
è coinvolta
soprattutto
nelle memorie
ad alto
contenuto
affettivo
ed emotivo.

di Danilo di Diodoro

F
requentare musei, gallerie d’arte e
mostre oltre a essere una piacevole
attività culturale serve anche a man-
tenere attivo il cervello, finoa ridurre
il rischio di sviluppare una forma di
demenza. È quanto emerge da una

ricerca realizzata a Londra su quasi 4 mila perso-
nedi etàmedia di 64 anni e pubblicata sulBritish
Journal of Psychiatry. Dicono gli autori dello stu-
dio, guidati dalla psichiatra Daisy Fancourt del
Department of Behavioural Science and Health
dell’University College of London: «Il nostro stu-
dio ha dimostrato per la prima volta che tra le
persone che frequentano musei almeno alcune
volte l’anno, si riscontraun tasso inferiorenell’in-
cidenzadellademenzasuunperiododi controllo
di 10 anni». Lo studio ha tenuto conto di possibili
fattori di confondimento, come le variabili socia-
li e demografiche. Infatti, chi frequentamostre e
musei in genere appartiene pure a fasce socio-
economiche elevate e quindi potrebbe godere
anche di altri fattori che riducono il rischio di de-
menza. Però i risultati dell’indagine sono stati
confermati anche dopo l’esclusione di queste va-
riabili. «Visitare musei rappresenta anche una
formadi leggera attività fisica che riducegli effet-
ti negativi della sedentarietà» dicono ancora gli
autori dello studio. «E costituisce ancheunparti-
colare tipo di coinvolgimento sociale dal mo-
mento che incoraggia a uscire di casa, spesso in
compagnia di familiari e amici».

Per capire come gli stimoli artistici e culturali
possano esercitare un’azione positiva sul cervel-
lo, bisogna rifarsi al concetto di riserva cognitiva
attorno al quale psicologi e neurobiologi stanno
lavorando da alcuni anni.

«La riserva cognitiva postula l’esistenza nel
cervello umano di proprietà strutturali e funzio-
nali in grado di far fronte, inmaniera più omeno
efficace, all’atrofia e ai danni cerebrali dovuti al-
l’invecchiamento» spiega Stefano Farioli-Vec-
chioli, ricercatore dell’Istituto di Biologia cellula-
re e neurobiologia del Consiglio nazionale delle

ricerche e autore con Elisabetta Muritti del libro
Un cervello sempre giovane (Sperling & Kupfer).

«L’idea della riserva cerebrale ha avuto origine
alla fine del Novecento, quando i neurologi si so-
no resi conto di una “discontinuità” fra il danno
cerebrale provocato dalle patologie neurodege-
nerative, inparticolare lamalattia diAlzheimer, e
le manifestazioni cliniche osservate nei pazienti.
A parità di degenerazione cerebrale, alcuniman-
tenevano intatte, o quasi, determinate funziona-
lità intellettive e mentali,che invece erano com-
pletamentedeteriorate in altri pazienti. Successi-
vamente si è creata una netta dicotomia tra due
modelli: unopassivo,denominatoappunto riser-
va cerebrale e caratterizzato da variazioni anato-
micheestrutturali capacidi resistereagli attacchi
neurodegenerativi; l’altro attivo, la riserva cogni-
tiva vera e propria, fondata sulla flessibilità fun-
zionale delle reti neuronali, che essendo alta-
mente plastiche compensano le attività cerebrali
compromesse».

Un altro fenomeno straordinario di cui il cer-
vello sta dimostrando di essere capace e che po-

trebbe forse essere in grado dimodulare la riser-
va cerebrale o cognitiva è la neurogenesi. «Con
questo termine si intende lo sviluppo di nuovi
neuroni all’interno di due specifiche aree cere-
brali: la zona sottoventricolare del ventricolo la-
terale e il giro dentato dell’ippocampo» specifica
Farioli-Vecchioli. «Sappiamo che questo proces-
so è attivo negli uccelli e nei roditori, mentre c’è
undibattito incorsosul fattochepossaavvenireo
meno nel cervello umano. I nuovi neuroni del gi-
ro dentato dell’ippocampo si originano a partire
da cellule staminali quiescenti che vengono
“spinte” a proliferare in seguito a stimoli interni
edesterni.Dopounaseriedipassaggididifferen-
ziamento, i nuovi neuroni si integranonei circui-
ti neurali preesistenti e partecipano ai processi di
memoria dipendenti dall’ippocampo».

La frequentazionedimusei emostre può agire
direttamente su questi fenomeni di cui il cervello
ha dimostrato negli ultimi decenni di essere ca-
pace?Maddalena Boccia, ricercatrice del Labora-
torio di Neuropsicologia dei disturbi visuo-spa-

Prevenzione

Istituzionisanitarieeculturali
Programmicondivisiperlasalute
Come è avvenuto in musei inglesi e statunitensi, anche in Italia
servirebbero programmi congiunti tra istituzioni artistico-
culturali e istituzioni sanitarie, per sfruttare le potenzialità di
salute rappresentate da musei, gallerie e mostre d’arte. Secondo
Paul Camic ed Helen Chatterjee, autori di uno studio
sull’argomento pubblicato sulla rivista Perspectives in Public
Health, dalla collaborazione tra queste istituzioni dovrebbero
scaturire percorsi facilitati per chi potrebbe giovarsi
dell’esposizione all’arte. «Le differenze tra musei e gallerie d’arte e
le organizzazioni sanitarie possono essere superate con iniziative
di promozione della salute, prevenzione di malattie, promozione
di benessere e qualità di vita per persone di età differenti, con
diversi fattori di rischio e diversa provenienza socioeconomica».

50 milioni
milioni le persone che oggi
nel mondo soffrono
di una qualche forma di demenza

65 anni
l'età a partire dalla quale
la prevalenza delle persone che soffre
di demenza raddoppia ogni anno

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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Unabuonarete
socialeprotegge
a tutte le età

Esistono farmaci in grado
di modificare l’andamento
della malattia di Alzheimer.

Al momento è solo
possibile ridurre il livello
di esposizione ai fattori di

rischio conosciuti, per cercare di
prevenirla.

Le persone socialmente isolate
corrono unmaggior rischio
di morte prematura.

L’effetto positivo dei
contatti sociali si esplica
non tanto sul rischio

di sviluppare le malattie, quanto
sulle potenzialità di recupero,
decisamente maggiori per chi
è inserito in una rete sociale.

Aver studiato per un numero
maggiore di anni e aver svolto un
lavoro complesso garantisce un
danno cognitivo inferiore anche
se si è colpiti da demenza, ictus,
deterioramento cerebrale
conseguente a traumi.

C’è da considerare anche
il livello di intelligenza di
base, che rappresenta

una buona riserva.

I costi sociali delle demenze
sono costituiti solo dalle spese
per i trattamenti medici
ambulatoriali e ospedalieri, oltre
che per le strutture residenziali e
semiresidenziali.

A questi costi dovrebbero
essere aggiunti quelli che
gravano sulle famiglie,

che si traducono anche in ridotte
opportunità di guadagno
e carriera per i caregiver.

La dieta mediterranea è
protettiva nei confronti del
rischio di demenza.

Non è però ancora chiaro
se antiossidanti,
vitamine, soprattutto la

vitamina B12, la E e la D, e gli acidi
grassi polinsaturi abbondanti
in questo tipo di dieta siano
specifici fattori protettivi o se
l’effetto benefico sia conseguenza
del ridotto rischio cardiovascolare
per chi assume questi alimenti.

Chi non ha un elevato livello
culturale, da anziano non può
ridurre il rischio di sviluppare la
demenza.

Attività quali imparare
a suonare uno strumento
musicale, cantare in un

coro o il ballo, possono risultare
utili per la prevenzione, sia per lo
stimolo che forniscono al cervello,
sia per le potenzialità socializzanti.
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ziali e della navigazione dell’Irccs Santa Lucia di
Roma, dice: «Pochi studi hanno indagato gli ef-
fetti della fruizione artistica sulla riserva cogniti-
va. Quello che sappiamo è che nei pazienti con
Alzheimer la preferenza estetica è mantenuta,
nonostante il deficit di memoria. Infatti, quando
sono valutati a una settimana di distanza, espri-
monoungiudizio estetico stabile per le opere os-
servate, indipendentemente dal fatto che ne ab-
biano un ricordo. Risultati che suggeriscono un
possibile utilizzo di terapie basate sulle arti visi-
ve. I risultati di uno studio esplorativo realizzato
nel 2012 indicano che l’esposizione ad arti visive
mediata da un esperto d’arte migliora la memo-
ria. Servono altri studi per comprendere tutti i
meccanismi neurobiologici che sottendonoque-
sto effetto e quali siano le forme di fruizione più
efficaci, tenendo conto delle preferenze indivi-
duali e della complessità delle opere d’arte, fatto-
ri che sappiamo essere associati a specifici mec-
canismi cognitivi e neurali».
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è basata sul linguaggio
e permette di specificare il proprio
indirizzo di casa o ricordarsi qual è

la capitale di uno Stato. Tende
ad affievolirsi con l’età

Memoria
dichiarativa

Implica la conoscenza di fatti,
concetti ed elementi linguistici,

slegati da specifici contesti.
Rappresenta la base

delle nostre conoscenze
e comprende la lingua

parlata

consente di compiere atti
ripetitivi, come allacciarsi le scarpe,

andare in bicicletta. È resistente
al passare degli anni

consente di orientarsi al buio
in ambienti conosciuti. Si conserva

bene anche in età avanzata

Permette di collocare
un ricordo nel tempo e nello spazio,

quindi anche nella propria
storia di vita

Memoria
episodica

Questa attività costituisce anche un particolare tipo
di coinvolgimento dal momento che incoraggia
a uscire di casa, spesso in compagnia di familiari e amici

Memoria
semantica

Memoria
procedurale

Memoria
idiotetica
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