
Condizioni di salute  

Persone con DI che invecchiano 



INVECCHIAMENTO 

Biologico, riferito ai cambiamenti dei vari organi e apparati in relazione ai 

processi biologici di sviluppo, maturazione, perdita funzionale. 

    

Sociale, si riferisce alle abitudini e ai ruoli sociali della persona in funzione 

delle aspettative del contesto in cui è inserita.  

 

Storico, si riferisce alle esperienze e alle opportunità esperite nell’età giovane-

adulta per comprendere il comportamento, le capacità adattive, lo stato di salute, 

il funzionamento nell’età avanzata 

 

Funzionale, è da considerarsi il più significativo per le persone con ID. 

L’invecchiamento che determina la perdita delle abilità di base che, se associato 

anche a problemi fisici ( es. deficit della vista, dell’udito…) determina un 

decadimento della qualità di vita 
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Aspetti Sociali 

 Invecchiando le persone con DI sono più facilmente esposte 
alle patologie età-correlate (e sindrome specifici), a declino 
funzionale e ad un’aumentata dipendenza nei confronti dei 
caregiver formali o informali. 
 

 I membri della famiglia provvedono alla maggioranza dei 
sostegni informali di lungo termine per adulti che 
invecchiano (Thompson 2004). 
 

A causa dell’aumento d’età e alla mancanza di risorse 
supportive, i caregiver familiari hanno significativi bisogni 
sociali e sanitari ( Heller 2007). 



Diminuita rapidità di risposta agli stimoli ( tempi di reazione 

) 

 

La percezione e discriminazione visiva ed uditiva 

 

La memoria di lavoro e la memoria a lungo termine  

 

La comprensione di istruzioni, sequenze, brani, situazioni 

Problemi dell’invecchiamento 



Abilità maggiormente soggette a 

deterioramento 

La capacità visuo-spaziale 
 

La capacità mnestica 
 

La capacità linguistica 
 

La capacità adattiva, intesa come possibilità di 
vivere in maniera adattata nell’ambiente 
sociale di appartenenza 



Patologia ed invecchiamento nella DI 

 In conclusione le più comuni patologie dell’invecchiamento si manifestano 

anche  in persone con disabilità intellettive, anche se i sintomi sono leggermente 

diversi da quelli della popolazione generale, e quindi più difficili da 

riconoscere. Questa difficoltà viene esacerbata dai deficit di comunicazione delle 

persone con disabilità intellettiva. 

 Le patologie legate all’invecchiamento possono essere raggruppate in tre 

grandi categorie: 

 Patologie neurologiche e vascolari. 

 Patologie legate a gravi insufficienze d’organo. 

 Patologie legate ai disordini del movimento. 

 

 E’ molto comune che queste patologie coesistono nella stessa persona, una 
condizione che viene comunemente definita multipatologia. 

 

 



Elementi Core per una buona salute 

fisica  

 Stabilità delle disabilità fisiche associate 

 Buona salute orale 

 Adeguata alimentazione e normale BMI 

 Livelli di esercizio fisico  

 Riduzione di prescrizioni farmacologiche e soprattutto 

di psicofarmaci 

 Ridurre al minimo le malattie età-correlate 

 

( Haveman , Heller et al., 2009 Report on the state of science on  health  risks and ageing  in  people with ID ) 

 



Malattie Cardiovascolari 

o Le malattie cardiovascolari sono la causa di morte 

principale nella maggior parte dei paesi occidentali. 
 

 

o Fattori di rischio cardiovascolare, come ipertensione 

dislipidemia e diabete insorto in età adulta dimostrano tassi 

più bassi se comparati con quelli della popolazione generale 

ma questo è dovuto a sottodiagnosi o effetti di coorte ( 

Janicki et al. 2002, Merrick et al. 2004 ) 

 



Malattie Cardiovascolari 

 Percentuali di ipercolesterolemia e dislipidemia in adulti 

con  DI non sono state studiate largamente, ma i dati attuali 

sembrano suggerire  una stessa percentuale tra questo tipo 

di popolazione ( con una certa differenza tra DI lieve e  

moderata e DI severa e profonda ) e quella generale. 

 

 Studi sull’ipertensione arteriosa negli adulti con DI sono 

inconsistenti. Una certezza è che le persone adulte con S. di 

Down, confrontate con adulti affetti da altra DI, hanno 

valori significativamente più bassi di pressione arteriosa 

 

 



Diabete Mellito 

Esistono pochi dati sul diabete nella popolazione adulta 

     con DI. 
 

 Alcuni studi in USA mostrano più alte percentuali 

     nella popolazione con DI. 
 

 Vi è comunque una possibilità elevata che il diabete di      

tipo II sia sottostimato in questo tipo di popolazione. 



Obesità 

Ha spesso una maggiore prevalenza rispetto alla 

    popolazione generale ( in modo particolare nel sesso 

    femminile ). 
 

Le percentuali sono più alte nei Paesi industrializzati. 
 

La prevalenza di obesità aumenta tra le persone con S. di 

    Down con dati oscillanti tra il 25 ed il 52 % . 
 

L’alta frequenza di eccesso di peso espone ad un più alto 
rischio di malattie associate  



Stipsi 

• E’ molto più frequente in questo tipo di popolazione  
 

• L’età non sembra essere correlata con la prevalenza di 
stipsi 

 

• Condizioni come l’immobilità, la paralisi cerebrale 
infantile, malattie neurologiche, l’uso di alcuni tipi di 
farmaci , l’inattività fisica diventano fattori di rischio per 
la stipsi, più che il normale processo di invecchiamento 



Malattie Gastrointestinali 

  Prevalenza di infezioni da Helicobacter pylori più alta 

rispetto alla popolazione generale ( dove varia dal 25% al 

50 % ) raggiungendo percentuali di circa 80% in persone 

che vivono in istituti 

 

La malattia da Reflusso Gastroesofageo è uno dei 

maggiori problemi clinici nella popolazione con DI. Si 

raggiunge una percentuale che varia dal 33 al 50 % 

mentre per la popolazione generale è circa 5-7 % 

 

 



Condizioni muscoloscheletriche 

Studi in USA, Israele e Taiwan dimostrano una frequenza 

aumentata di malattie muscolo scheletriche con l’avanzare 
dell’età, la maggior parte dovute ad osteoartrite ed 
osteoporosi 

 

Alcuni adulti con DI sono a maggior rischio di 

osteoporosi per la loro inattività, scarsa esposizione al 

sole ed alti livelli di farmaci anti epilettici. L’osteoporosi è 
un alto fattore di rischio per fratture ( nella popolazione 

con DI da 1,7 a 3,5 volte più frequenti che in quella 

generale) 



Condizioni muscoloscheletriche 

Le persone con S. di Down in particolare  presentano un 

rischio alto di fratture dovuto ad un più basso picco di 

densità minerale ossea ( BMD ) e ad ipotonia muscolare 

con lassità legamentosa 

 

Le persone con S. di Down hanno una BMD più bassa ( di 

circa 26 % ), in tutte le regioni del corpo, rispetto alle 

persone con altri tipi di DI  



Salute cavo orale 

 I problemi del cavo orale ( carie dentaria, gengivite, 

malattia periodontale ) sono tra le prime 10 condizioni 

secondarie che provocano limitazioni nell’attività 
quotidiana degli adulti con DI 

 

 Importante e condizione necessaria per una buona 

prevenzione orale è l’educazione dei carers nel come 
assistere le persone con DI.  Utile è anche un controllo 

annuale odontoiatrico 



Linguaggio - Udito - Vista  

 I disturbi della comunicazione e del linguaggio sono 

frequenti con una percentuale maggiore dell’ 80 % negli 
individui con DI grave e profonda 

 

 I deficit uditivi sono di 3-4 volte più presenti rispetto alla 

popolazione generale e si presentano circa nel 10 % delle 

persone con DI ( in misura maggiore nelle persone con S. 

di Down fino al 62% per quelli con età > 50 anni ) 

 

 Anche i deficit del visus sembrano essere più frequenti, 

soprattutto in alcune forme genetiche come la S. di Down  



Epilessia 

o Le crisi epilettiche sono piuttosto comuni 

 

o Nei setting istituzionali circa un terzo delle persone 

(spesso con DI grave) presenta epilessia. Nei gruppi non 

istituzionalizzati l’incidenza di crisi è di circa il 15% 
rispetto all’1,5% del gruppo di controllo 

 

o Nella DI lieve e moderata i tassi di epilessia oscillano dal 

3-6%  al 12-18%.  Per gli individui con DI grave circa il 

33 % presenta crisi convulsive 



Salute mentale 

  Le stime di disturbi psichiatrici nelle persone con DI, 

basate sull’impiego del DSM-IV TR (APA, 2000 ) variano 

dal 4 al 18 % 

 

L’incidenza di disturbi psichiatrici e del comportamento in 
genere oscilla tra il 10% ed il 39% e dipende dalle 

specifiche procedure di assessment, dai criteri diagnostici 

applicati e dal livello di DI. 

 

I tassi relativi alla depressione e disturbi bipolari non sono 

stati valutati sistematicamente . 

 



Salute mentale 

  I disturbi d’ansia , ossessivo compulsivi, disturbi del 
comportamento e fobie sono diagnosticati più 

frequentemente che nella popolazione generale , ma 

attenzione! 

 

 I disturbi psichiatrici tra la popolazione con S. di Down 

sono meno frequenti rispetto alla popolazione con altra DI 

 

L’intreccio tra Disabilità Intellettiva e disturbi dello 
spettro autistico è certamente complesso e multifattoriale 



POLMONITE 

 La polmonite è sicuramente una causa di morbilità 

importante e tra le prime cause di morte nella popolazione 

con DI 

 

 In una review del 2008 gli autori hanno notato che i 

disturbi nel mangiare , nel bere e nella deglutizione 

portano a malnutrizione, disidratazione , aspirazione, 

polmonite ed eventuale morte 

 

 Nessun studio è stato eseguito sugli effetti dell’ aging sul 
mangiare, bere e deglutire sulla popolazione con DI e 

questo è sorprendente  



Disfagia 

Una persona con disfagia ha difficoltà nella deglutizione e può 

provare anche dolore durante l'atto della deglutizione. 
 

Alcune persone possono essere completamente incapaci di 

deglutire, o avere maggiori difficoltà con i liquidi, il cibo o la saliva a 

causa della patologia di base, o per patologie successive, o per 

l’utilizzo continuativo di farmaci. 

 

Questo rende l'alimentazione un compito difficoltoso. Spesso, 

assumere sufficienti calorie e liquidi per nutrire il corpo può diventare 

un problema. 

 

Chiunque può sviluppare un disturbo della deglutizione, ma è molto 

più frequente nella popolazione anziana. Possibili gravi conseguenze 

sono le polmoniti ab ingestis 

 



dolore 

  Ricerche sul dolore sono state relativamente trascurate nei 

confronti della popolazione adulta e anziana con DI 



  

IL DOLORE NON E’ IN RELAZIONE SOLTANTO CON LA NOCICEZIONE 

(RILEVAZIONE DI UN DANNO TESSUTALE) MA ANCHE CON LA MINACCIA O IL 

TIMORE DI PROVARE DOLORE   ( COMPONENTE AFFETTIVA DEL DOLORE) 



COMUNICARE IL DOLORE 

Pianto, lamento 

Modificazioni del comportamento 

adattivo  

Comportamenti disfunzionali 

Modificazione del tono dell’umore 

Disturbo del sonno 

Comportamenti autolesivi 

Fenomeni neurovegetativi 

Agitazione 



 Menopausa è più precoce di circa 4-6 anni rispetto alla popolazione 

generale (46 vs 51 anni) 

 

 Osteoporosi è comune ed è secondaria a menopausa precoce, 

riduzione dell’ attività fisica, riduzione del  tono muscolare. 

 

 I piedi piatti sono presenti in circa il 70% della popolazione. 

 

 Pochi studi hanno esaminato il tasso di OSA tra gli adulti con SD, in 

genere riportano che circa il 94 % degli adulti presenta tale patologia  

( Trois et al., 2009 ). 

 

Condizioni associate all’avanzare dell’eta’ negli 
adulti con S. di Down 



 Il disturbo visivo è presente nel 44-71% dei soggetti affetti da SD. 

 

Non è correlato al livello intellettivo. 

 

L’impairment visivo severo (acuità) è presente nel 18% nei 30-39 

anni di età, nel 28% nei 40-49 anni e nel 45% dai 50 -59 anni. 

 

Solo il 50% riceve correzione. 

 

Cataratta (11-33% vs 17% popolazione normale), strabismo 

(23/37%), cheratocono (15%). Anche dopo intervento chirurgico 

permane alto il livello di impairment per scarso uso lenti bifocali. La 

cataratta senile sembrerebbe insorgere in età più precoce. 

Condizioni associate all’avanzare dell’eta’ negli 
adulti con S. di Down 

 



I tassi di patologia tiroidea (35% funzionalità alterata di cui 10% 

ipotiroidismo) aumentano con l’età e sono superiori rispetto alla 

popolazione normale. 

 

Dati recenti, poco consistenti, rilevano tassi di diabete tipo2 più 

bassi rispetto alla popolazione normale ( patologia probabilmente 

sottostimata ) 

 

45 / 79% dei maschi e 56 / 96% delle femmine sono in sovrappeso 

secondario a disturbo alimentare, aumento intake, riduzione del 

metabolismo, ipotiroidismo e riduzione dell’esercizio. 

Condizioni associate all’avanzare dell’eta’ negli 
adulti con S. di Down 



La presbiacusia è più comune rispetto alla popolazione generale 

(12-72%). 

 

52% moderata ipoacusia, 17% grave ipoacusia, 2% sordità. 

L’ipoacusia aumenta con l’età. 

 

L’80% dei medici di medicina generale non erano a conoscenza 

della presenza di ipoacusia nei loro assistiti. 

 

Solo il 40% utilizzava apparecchi acustici anche perchè molti di 

questi presentavano grave deterioramento cognitivo e non erano in 

grado di utilizzarli. 

Condizioni associate all’avanzare dell’eta’ negli 
adulti con S. di Down 



L’invecchiamento cerebrale 

Invecchiamento cerebrale NON E’ 
sinonimo di Demenza 

 

La Demenza è sempre espressione di una 

malattia che va diagnosticata, assistita e 

curata con attenzione e professionalità 



 La demenza negli adulti con DI 
   3%> 40 anni di età ed oltre 
   6%> 60 anni di età e anziani 
 12%> 80 anni di età ed oltre 
 La demenza negli adulti con SD 
 25% > 40 anni di età ed oltre 
 66% > 60 anni di età ed oltre 
 

 
 
Fatta eccezione per le persone con SD, i dati relativi alle persone 
con DI superiori ai 60 anni corrispondono con i dati riportati per 
gli over 60 nella popolazione generale (dato controverso e diverso in altri recenti  

studi) 

 
 Sources: 1Janicki, M.P. & Dalton, A.J.  (2000).  Prevalence of dementia and impact on intellectual disability services.  

Mental Retardation,38, 277-289;  2Zigman, W.B., Schupf, N., Devenny, D., et al. (2004).  Incidence and prevalence of 
dementia in elderly adults with MR without DS.  AJMR, 109, 126-141. 
 

La demenza è stata 
riscontrata nel 5-6%  

degli adulti  
con più di 60 anni  
nella popolazione 

generale 
 



L’insorgenza è speculativa . . . 

 – la migliore cosa che possiamo fare è 

identificare il momento in cui sono 

avvenuti significativi cambiamenti o 

un declino è diventato evidente 

 - In alcune persone i cambiamenti più 

notevoli sono stati preceduti da MCI - 

"deterioramento cognitivo lieve” 

 primi anni 50 per la SD – tardi anni 

60 per DI 

 

Che cos’è importante? 

 Punto di partenza per i segni evidenti 

  

Notate la differenza tra SD (giallo) 

e altre DI (verde) 



Stages of 
Alzheimer’s 
Disease 

Primo Stadio o 

Lieve 

da 2 a  4 anni o più 

Stadio Medio- o 

Moderato 

aa 2 a10 anni 

 

 

 

 

 
Ultimo stadio o 

Severo 

da 1 a  3 anni o più 

Source:  Janicki, M.P.,  

57 

58 

59 

59.9 

Stadiazione compressa per 

adulti con Sindrome di Down 



Nelle persone con SD la demenza nella Malattia 

Alzheimer (Dementia in Alzheimer’s Disease; 

Prasher, 2005) è la causa più importante di 

fragilità e di mortalità (fino al 30%). 

Coppus AM. Dev Disabil Res Rev 2013;18(1):6-16. 

Prasher V.P. Alzheimer’s disease and Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities,  

Abingdon: Radcliffe Publishing, 2005. 



Demenza nella DI non-DS 

La popolazione con DI di altra natura costituisce un 

gruppo fortemente eterogeneo, sia negli aspetti 

eziopatogenetici che in quelli degli possibili sviluppi. 

 

Vi sono dati contrastanti sulla prevalenza/incidenza 

di demenza e AD nella DI non-DS.  



Presentazione atipica 

Spesso gli stessi pazienti non accusano deficit di 

memoria  

Declino funzionale / ADL 

Cambiamenti tono dell’ umore e del 

comportamento - piuttosto che declino cognitivo 

negli stadi precoci - ( Strydom et al. 2007 ,  

Jamieson-Craig et al. 2010 ) 

Talora insorgenza di epilessia come primo segno 

                    

           



Sintomi non cognitivi 

 Attribuire particolare rilevanza alla comparsa di 

 alterazioni della sfera affettiva e comportamentale: 

  Sfera affettiva  Comportamento 

 Basso tono dell’umore  - Dipendenza crescente 

 Insonnia/ipersonnia  - Isolamento sociale 

 Difficoltà di concentrazione - Iperattività/acatisia 

 Aggressività/irascibilità   - Non collaborazione 

 Ansia e facilità al pianto  - Cambiamento personalità 

 Apatia 

  



La demenza e la sua Diagnosi 
Criteri ICD-10 (DC-LD criteria, demenza non specifica) 

 

I sintomi devono essere presenti 

da almeno 6 mesi 

 

Non devono essere diretta 

conseguenza di altri disturbi fisici 

o psichiatrici 

 

Declino nella memoria 

 

I sintomi devono rappresentare un cambiamento dello stato 

premorboso della persona 



La demenza e la sua Diagnosi 

Strumenti Diagnostici 

 

La valutazione clinica iniziale della demenza dovrebbe 

includere: 

•Cronologia dei sintomi 

•Storia Familiare 

•Storia Medica (uso di farmaci) 

•Cambiamenti comportamentali e funzionali 

•Esami fisici/neurologici (deficit sensoriali) 

•Stato cognitivo/preesitente livello di abilità cognitiva 

ability ( DMR, DSQIID, DSDS (solo per S. di Down) ) 

 
Coppus, 2012 



Cause reversibili di deterioramento cognitivo 

 Depressione 

 Cause intracraniche: 

 Idrocefalo normoteso 

 Ematoma subdurale 

 Tumore 

 Sostanza mielinotossiche* 

 Malattie internistiche:  

 Insufficienza d’organo 

 Malattie autoimmuni 

 Ipo/ipertiroidismo 

 Squilibri elettrolitici 

 Ipoglicemia ricorrente  

 Ipovisus, ipoacusia, cofosi 

 Iatrogena:  

 Anestesia generale 

 Radiazione cranio* 

 Farmaci antiblastici e 

immunosoppressori* 

 Farmaci  

* Attribuibili ad una leucoencefalopatia multifocale 



 Circostanze che fanno preoccupare i carer : 
 Cadute 

 Difficoltà a mangiare 

 Trascuratezza 

 Una maggiore aggressività 

 Perdita della MBT 

 Si lascia cadere sul pavimento 

 Declino nelle abilità generali 

 Spogliarsi impropriamente 

 Difficoltà di alzarsi dal letto 

 Aumento dei conflitti con i coetanei 

 Sempre disinteressato alle attività 

 Problemi medici (ad esempio, epilessia, incontinenza) 

 Altri problemi (ad es., “andando ad accogliere gli ospiti esce di casa") 

Alcuni studi hanno mostrato 
che le preoccupazioni dei 
carer possono essere 
altrettanto accurate degli 
assessment clinici 
nell’identificare una 
demenza… 
 

Source: Jamieson-Craig et al. (2010). Reliance on carer 
reports of early symptoms of dementia among adults with 
intellectual disabilities. Journal of Policy & Practice in Intellectual 
Disabilities, 7(1), 34–41. 



I vantaggi di una diagnosi tempestiva di una 

demenza nella DI 

 Aiutare tempestivamente l’ammalato e la famiglia per poter: 
 

ottimizzare le abilità residue cognitive e funzionali giudicate 
piacevoli dal paziente 
 

assicurare un ambiente architettonico, sociale e relazionale 
congruo alla gravità della malattia  
 

informare la famiglia sulla rete dei servizi socio-sanitari specifici 
per le demenze (consulenze specialistiche, sollievo, supporto 
economico) 
 

valorizzare  il supporto delle associazioni di volontariato e delle 
reti informali di aiuto locali (supporto psicologico, gruppi di auto-
aiuto) 
 

educare la famiglia ad una corretta compliance farmacologica  



 

Terapia Farmacologica:  

risultati negativi 

 Donepezil 

 De la Torre R. et al. Prog Brain Res 2012;197:1-14. 

 Memantina 

 Hanney M. et al. Lancet 2012;379:528-36. 

 Rivastigmina 

 Prasher V. et al. Int J Geriatr Psychiatry 2013;28:219-20. 



Gli approcci di tipo non farmacologico rappresentano 

la prima tappa di trattamento per i disturbi 

comportamentali nella demenza e comprendono 

un’attenta valutazione e correzione di ogni eventuale 

fattore di ordine fisico, psicosociale o ambientale che 

abbia potuto scatenare e/o mantenere i disturbi stessi. 



Psicopatologia generale 

Contesto 

Comportamento positivo o 

negativo della persona 

Caratteristiche del 

Caregiver 
Lo studio di Sink et al. (2006) riporta l’analisi dei 
dati di 5.788 coppie malato-caregiver  

Caratteristiche della 

persona 



Nel soggetto con demenza c’è una irreversibilità delle 

emozioni, nel senso che non è in grado di concettualizzare le 

proprie relazioni indipendentemente da quella emozione: 

 

Quella persona è “odiosa” e non può essere valutata 

indipendentemente dall’emozione che suscita  

L’esperienza e l’espressione delle emozioni cambiano: 
 soprattutto in termini di reversibilità (Thompson, 1985) 



Porsi sempre la domanda  

 Di cosa può aver bisogno ? 

 

 Cosa mi vuole chiedere – dire ? 

 

 C’è qualcosa intorno a lui che lo disturba ? 
 

 



Invecchiamento e la salute mentale e 

fisica  

Le persone con DI hanno le stesse 

patologie età-correlate come nella 

popolazione generale 

 

Vi sono condizioni  di  salute Sindromi-

specifiche 



Invecchiamento nella DI  Dott. Tiziano Gomiero 

Sindromi progeroidi  
Invecchiamento biologico accelerato 

1. Sindrome di Down 

2. Sindrome di Werner  

3. Sindrome di Cockayne 

4. Progeria 

5. Atassia - telangiectasia 

6. Sindrome di Seip 

7. Displasie cervicali 

8. Sindrome di Klinefelter 

9. Sindrome di Turner 

10. Distrofia Miotonica 



John Tacket, 15 anni 
1988-2004 

PROGERIA 

SINDROME 
DI 

COCKAYNE 
 



Donna: Sindrome di 
Rubinstein Taybi 

 55 years 
 

 Cofosi 
 

 Disturbi Gastro-
intestinali 
 

 Lentissima!!! 
(Bradicinesia) 

Invecchiamento e la salute 

mentale e fisica  



Paresi Cerebrale 
 Sovrappeso/obesità 

 Infezioni del tratto 

 urinario 

 Reflusso 

 gastroesofageo 

 Disfagia 

 Problemi Respiratori 

 Dolore 

 (non sempre associata con DI) 

Invecchiamento e la salute mentale 

e fisica  



Sindrome di Rett  

 Epilessia 
 

 Scoliosi 
 

 (Problemi meno 
severi nei gruppi 
più giovani) 

Colvin 2004, Halbach 2008, Smeets 2009,  

Invecchiamento e la salute 

mentale e fisica  



Angelman syndrome 

 Problemi di mobilità (ipertonicità agli arti, scoliosi) 

 Riflusso esofageo 

 Epilessia 

 Obesità 

Lossie 2001, Williams 2006, 2010, Smith 2006 

Invecchiamento e la salute 

mentale e fisica  



www.validazione.eu 

Sindrome di Williams-Beuren 

 Malattie cardiovascolari (rischio di morte improvvisa) 

 Ipotiroidismo 

 Sintomi Gastrointestinali 

 Ansietà 

 Invecchiamento precoce 

Cherniske 2004, Lopez-Rangel 1992, Devenny 2004 

Invecchiamento e la salute 

mentale e fisica  



Sindrome di Down  
 Demenza 

 

 Disabilità sensoriale 
 

 Disordini tiroidei 
 

 Esordio precoce della 
menopausa 
 

 Invecchiamento precoce 

Evenhuis 1994, Olivier 1998, Schupf  2002, Coppus 2006 

Invecchiamento e la salute 

mentale e fisica  



SINDROME 
 DI DOWN  

EPILESSIA 
ENDOCRINOPATIE 

OSTEOPOROSI 

DEMENZA 

COMPLICANZE  
CARDIOPATIE 

PROBLEMI VISIVI 

OBESITA' E 
 COMORBIDITA' RELATIVE 

 (ECCETTO DANNO 
 DA IPERCOLESTEROLEMIA 

PROBLEMI 
 MOTORI 

DISFAGIA 

PROBLEMI INTESTINALI 
CELIACHIA PROBLEMATICHE  

PSICHIATRICHE 

PROBLEMI  
UDITIVI 

OSAS 



Prader Willi 
 Malattie correlate con l’obesità 

 

 Diabete 
 

 Problemi respiratori 
 

 Apnee notturne 
 

 Malattie Cardiovascolari 

Einfeld 2006, Sinnema 2011, Schrander Strumpel 2011 

Invecchiamento e la salute 

mentale e fisica  



Sindrome di Cornelia de Lange 

 Autismo 

 Iperattività 

 Autolesionismo 

 Disturbi del sonno 

 Reflusso Gastroesofageo 

 Volvolo 

 Morte improvvisa 

Kline 2007, Oliver 2008, 2010, Schrier 2011 

Invecchiamento e la salute 

mentale e fisica  



Sindrome dell’X Fragile 

 Anomalie del tessuto 
connettivo 

  - Prolasso delle valvole 
mitraliche 

 - Scoliosi 
  - Lassità legamentosa 
 Ansietà sociale 
 ADHD 
 Autismo 
 Atassia dell’ X Fragile 

Hagerman 1996, 2007, Budimirovic 2011,  

Invecchiamento e la salute 

mentale e fisica  




