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AlzheimerAlzheimer’’s Disease: Progress in predictions Disease: Progress in prediction

Petersen, Lancet Neurology, 1, 2010



Diagnosticare la DemenzaDiagnosticare la Demenza

� Per la D. il primo stadio del processo diagnostico 
non è la testistica, ma l’iniziare a sospettare la 
possibilità che stia emergendo una sindrome 
cognitiva

� E’ necessario notare gli indizi da inserire nella 
storia di malattia

� Nella D. preclinica alcuni indizi sono costituiti da 
una maggiore frequenza di accessi ambulatoriali, 
disturbi della marcia, riferite difficoltà mnesiche 
non sempre rilevabili alla testistica

Iliffe S et al, Int J Geriatr Psychiatry, 2010
Ramakers I et al, Dement Geriatr Cogn Disord, 2007



De Lepeleire J, et al. Aging & Mental Health. 2008;12:568–76.

Il concetto di diagnosi Il concetto di diagnosi 
‘‘tempestivatempestiva’’

�“Per diagnosi tempestiva si intende il 
momento in cui il paziente o il caregiver ed il 
MMG riconoscono la possibilità che si stia 
sviluppando una forma di demenza”

�Diagnosi:atto iniziale di un progetto di cura
� la diagnosi tempestiva implica che la 
diagnostica si concentri non tanto su di 
uno screening della popolazione, ma su 
una rapida identificazione dei primi 
segni di cambiamento comportamentali 
e funzionali



A chi giova?A chi giova?

La diagnosi tempestiva di demenza è auspicabile sia dal 
punto di vista del paziente, sia dal punto di vista 
economico:

� la D. è spesso causa di disabilità e di mortalità

� il costo della demenza equivale al doppio di quello delle 
neoplasie, 3 volte quello della patologia cardiaca e a 4 volte il 
costo associato all’ictus

� i costi associati alla D. aumentano con l’aumentare della 
severità della malattia e raddoppiano dalla forma moderata a 
quella severa

� il costo associato al processo diagnostico costituisce solo  1% 
del costo totale della malattia 

Jones RW, JNHA Clinical Neuroscieces, 2010
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Approccio alla diagnosi ed alla terapiaApproccio alla diagnosi ed alla terapia

� Non banalizzare il problema: il pz. si rende conto che 
qualcosa non va

� Non arrendersi di fronte alla esiguità di strumenti a 
nostra disposizione: dobbiamo comunque dare 
risposte ai dubbi di pazienti e famiglie

� Trattamenti: recuperare una dimensione di positività
(rallentamento della progressione, miglioramento 
anche se solo temporaneo, ecc)

� Obiettivi: condividerli  ed esplicitarli chiaramente, 
anche se non possono essere di guarigione; debbono 
essere realistici, individuati sul singolo paziente, 
misurabili

� Futuro: siamo in una situazione di ricerca dinamica, 
dobbiamo essere pronti per le terapie in grado di 
modificare la malattia



Impatto della diagnosi su pazienti e Impatto della diagnosi su pazienti e 
caregivercaregiver

◦ Un recente studio effettuato su 33 pazienti con AD e sui loro caregiver 
principali ha valutato i cambiamenti clinici, psicologici ed emotivi prima 
e dopo una diagnosi di AD

◦ I pazienti sono stati valutati mediante il Neuropsychiatric Inventory 
Questionnaire (NPI-Q) e la Geriatric Depression Scale (GDS) mentre  i 
caregiver sono stati valutati mediante il Beck’s Depression Inventory 
(BDI), lo State-Trait Anxiety Inventory (STAI), la subscala relativa allo 
stress del NPI-Q e la Zarit’s burden interview

◦ 26/33 pazienti hanno affermato di volere conoscere la diagnosi e la 
comunicazione della diagnosi di AD non ha prodotto in loro alcun
cambiamento importante né clinico, né emotivo

◦ Invece, i caregiver sono stati significativamente provati dalla 
comunicazione della diagnosi e per essi è richiesto un attento 
monitoraggio per lo sviluppo di sintomi depressivi.  

Lladó A, et al. Neurología. 2008;23:294-8.



� Public Attitudes about Wanting to See a Doctor If They Were Exhibiting 
Signs of Confusion and Memory Loss

� Inserire la dia 18 di Value of knowing



� Public Attitudes about Wanting a Family Member Who Was 
Exhibiting Signs of Confusion and Memory Loss to See a Doctor

� Inserire dia 19 di Value of Knowing



� Public Attitudes about Wanting a Family Member Who Was Exhibiting 
Signs of Confusion and Memory Loss to See a Doctor

� Inserire dia 51 di Value of knowing



Diagnosticare la Demenza ai tempi della Medicina Basata sulle 
Evidenze                                                        1.

European Journal of Neurology 2010, 17: 1236-48

► Raccomandazioni per la diagnosi (1)

L’anamnesi dovrebbe essere integrata con l’aiuto di un familiare

Tutti i pazienti dovrebbero essere sottoposti a un esame fisico e neurologico

La valutazione delle ADL dovrebbe far parte del processo diagnostico

Level A

Good practice point

Level A

Una valutazione cognitiva dovrebbe essere eseguita in tutti i pazienti

Una valutazione neuropsicologica estesa dovrebbe essere effettuata nelle forme

precliniche o precoci di MA

La valutazione cognitiva dovrebbe comprendere un test di screening generale e

test più specifici per i singoli domini cognitivi (in particolare un test di memoria

differita)

Level A

Level B

Level A

Level A

Good practice point

La valutazione dei BPSD dovrebbe essere eseguita in ogni paziente

I dati dovrebbero essere raccolti con un familiare utilizzando un’adeguata scala

di valutazione



Diagnosticare la Demenza ai tempi della Medicina Basata 

sulle Evidenze                                           2.

European Journal of Neurology 2010, 17: 1236-48

► Raccomandazioni per la diagnosi (2)

La valutazione della comorbilità è importante nei pazienti con MA, sia al

momento della diagnosi che per tutta la durata della malattia, e dovrebbe

essere sempre considerata come possibile causa dei BPSD

Good practice point +

Level C

TAC e RM possono essere utilizzate per escludere cause reversibili di

demenza. TAC multistrato e RM coronale possono essere di aiuto per valutare

l’atrofia ippocampale a supporto di una diagnosi clinica di MA

FDG PET e SPECT perfusionale costituiscono un valido supporto in caso di

dubbio diagnostico

La SPECT dopaminergica è utile per differenziare MA e DLB

Level B

Level B

Level A

L’EEG è raccomandato nella diagnosi differenziale di forme di MA a esordio

clinico atipico oppure quando siano sospettati una CJD o un’amnesia epilettica

transitoria 

Good practice point +

Level B



• permette di combattere lo stigma, ponendo le demenze 
sullo stesso piano di altre malattie, delle quali si conoscono 
l’origine, l’evoluzione, le conseguenze per il paziente. 

• l’operatore di ogni livello sa di essere coinvolto in un 
progetto di cura che ha precisi confini; il chiarimento è
importante anche per coinvolgere chi ha responsabilità
programmatorie in progetti ben definiti, costruendo modelli 
epidemiologici e del bisogno. 

• la famiglia acquisisce una maggiore consapevolezza del 
proprio ruolo rispetto al paziente, trasformando una vicinanza 
aspecifica in un progetto assistenziale che richiede forte 
responsabilità rispetto alla quantità e qualità degli interventi. 

Importanza sociale della formalizzazione della 
diagnosi di demenza

La formalizzazione della diagnosi “nobilita” il ruolo del 
caregiving 
(sia quello professionale che famigliare).



I Centri Disturbi Cognitivi nel territorio I Centri Disturbi Cognitivi nel territorio 
delldell’’AUSL di BolognaAUSL di Bologna



Centri Esperti Disturbi Cognitivi Centri Esperti Disturbi Cognitivi –– AttivitAttivitàà 20012001--
20112011

Totale prime visite 35.846 Totale visite 
controllo 79.009

Delle persone che hanno avuto accesso ai CE 81% sono state prese in carico per 

approfondimento diagnostico e monitoraggio
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Le  nostre attivitLe  nostre attivitàà

Centro Esperto

Disturbi Cognitivi
e della Memoria 

Dip. Cure Primarie
Bologna,  Maggiore

Rilevazione 

informatizzata delle 

informazioni

Ricerca

Supporto UUOO 

per acuti 

Valutazione 

adeguatezza del 

servizio

Sostegno per il 

miglioramento della 

qualità di vita e delle 

relazioni tra paziente 

e caregiver

Innovazione nella 

terapia non 

farmacologica

Lavorare in rete con i MMG, i 
quartieri,  le associazioni e 

terzo settore per piani 
assistenziali personalizzati

Diagnosi e presa in 

carico globale

Dati 1999Dati 1999--20112011

Prime visitePrime visite 7.9777.977

Visite di controlloVisite di controllo 23.30023.300

Totale visiteTotale visite 31.27731.277

Stimolazione cognitiva Stimolazione cognitiva –– individuazione individuazione 
migliori pratiche ed efficaciamigliori pratiche ed efficacia

Mild Cognitive Impairment Mild Cognitive Impairment –– fattori di fattori di 
rischio conversione in demenzarischio conversione in demenza

Depressione Depressione –– quadri evolutiviquadri evolutivi

Studio multicentrico randomizzato, Studio multicentrico randomizzato, 
doppio cieco, su efficacia, sicurezza, doppio cieco, su efficacia, sicurezza, 
tollerabilittollerabilitàà di Exelon cerottodi Exelon cerotto

Demenza vascolareDemenza vascolare

Strategie di Coping del famigliare ed Strategie di Coping del famigliare ed 
aspetti clinici ed assistenziali della aspetti clinici ed assistenziali della 
demenzademenza

Studio intern, multic,randomiz, control, Studio intern, multic,randomiz, control, 
su antagonista dei recettori istaminici su antagonista dei recettori istaminici 
H3 (S 38093) in pz. con Alzheimer lieveH3 (S 38093) in pz. con Alzheimer lieve--
moderato. moderato. 

QualitQualitàà percepita e studio dei bisogni percepita e studio dei bisogni 
di pazienti e famigliaridi pazienti e famigliari

Stimolazione cognitiva per 

piccoli gruppi di paz con 

demenza lieve o moderata, con 

il coinvolgimento del 

famigliare. N° 100 pz seguiti

-Indagine qualità

percepita  pz, fam, oper 

- Progetti di 

miglioramento

Progetto “Assistenza 

Flessibile” realizzato 

grazie a collaborazione 

organica con ARAD



Centro 

Disturbi Cognitivi

e della Memoria

Progetto Demenze

Dip. Cure Primarie

Piani di Follow UP

- Stimolaz cognitiva

- Percorsi miglioramento 
- Centri Diurni
- RSA

- Assistenza Pz. al domicilio

Corsi formazione per

- famigliari 

- volontari

Corsi per:   - MMG

- Ospedale

- Territorio

- Cons psicologiche
- Punto di ascolto

- Gruppo supporto psicologico
- Auto aiuto

-Vacanze insieme

- Attività motoria 
- Attività ludico 

ricreativa

-Incontri  con specialisti
- Opuscoli informativi

- Eziologica 

- di malattia
- di esclusione

- di rischio



Il piano per le demenze AUSL Bologna Il piano per le demenze AUSL Bologna 

� Integrazione
◦ Istituzioni sanitarie
◦ Istituzioni politico/amministrative
◦ Enti gestori
◦ Enti no-profit
◦ Associazioni utenti

� Integrazione
◦ Professionisti sanitari (specialità e 
professionalità diverse)

◦ Professionisti nel sociale
◦ Rappresentanti del terzo settore

� Integrazione/Continuità
◦ Sedi di cura nel territorio
◦ Sedi di cura ospedaliere



Prevenzione ?Prevenzione ?

� Farmaci per ostacolare il deposito di 
amiliode e prevenire la morte neuronale

� Stili di vita

� Studio e formazione

� Prevenzione/rallentamento della disabilità

� Valorizzazione delle capacità residue



Terapie farmacologiche per modificare il decorso della 
malattia

� L’immunoterapia verso la β-Amyloid viene 
considerata quale un potenziale 
promettente approccio terapeutico per 
ridurre i livelli di β-A nel SNC di pazienti 
con AD

� Dopo un decennio di delusioni, risorgono 
le speranze di ottenere un vaccino contro 
l’Alzheimer in grado di migliorare i sintomi 
e prevenire/arrestare lo sviluppo della 
malattia

M. Mendez-Gonzales, CurrPharmDes, 2011

J. Schnabel, Nature, 2011



Fattori di rischio e Stili di vitaFattori di rischio e Stili di vita

� Fattori di rischio metabolico sia per la demenza 
vascolare sia per la demenza di Alzheimer: 
ipertensione, fumo di sigaretta, diabete mellito, 
dislipidemia, sovrappeso

� Fattori preventivi: alimentazione ricca di frutta, 
verdura, pesce, oli insaturi; moderata assunzione 
di alcol (vino); moderato esercizio fisico; training 
cognitivo, relax attivo cerebrale (enigmistica, 
scacchi); partecipazione ed inclusione sociale

� Whitmer RA, Neurology, 2005

� Barberger-Gateau P, Neurology, 2007

� Rolland Y, Clin Geriatr Med, 2010

� Hall CB, Neurology, 2009



Partecipazione: 2012 Anno Partecipazione: 2012 Anno 
delldell’’Invecchiamento AttivoInvecchiamento Attivo

� Active Ageing: cornice strategica delineata da OMS con lo scopo di creare 
e rafforzare le condizioni per un “invecchiamento attivo”, le cui basi sono 
da costruire ben prima dell’età anziana.

� Salute, Partecipazione e Sicurezza delle persone anziane sono i tre 
pilastri dell’Active Ageing.

� L’obiettivo è favorire il passaggio da politiche basate sui bisogni delle 
persone più anziane, considerate come soggetti passivi, a politiche che 
riconoscono a ogni persona il diritto e la responsabilità di avere un ruolo 
attivo e partecipare alla vita della comunità in ogni fase della vita, inclusa 
l’età anziana.

� In particolare, questa visione ha implicazioni profonde nei confronti dei 
sistemi sanitari e sociali che sono chiamati a migliorare l’efficacia delle 
loro performance attraverso una maggiore efficienza e il monitoraggio 
continuo delle attività e degli aspetti di salute.



Indagine Passi dIndagine Passi d ’’Argento: SaluteArgento: Salute

Valorizzazione della persona, 

lotta all’isolamento sociale e 

protezione Promozione e
prevenzione I

Prevenzione II 
assistenza

Prevenzione 
III assistenza

Buone condizioni,
basso rischio 45%

Buone 
condizioni, 
rischio di
fragilità, 

malattia 25%

Segni
fragilità
18%

Disabili 
12%



Indagine Passi dIndagine Passi d’’Argento: Argento: 
Partecipazione Partecipazione –– Anziano come risorsa Anziano come risorsa 

� Il 52% degli intervistati rappresenta ancora una risorsa per 
la famiglia, i conoscenti o l’intera collettività

� Non solo gli ultrasessantacinquenni in buona salute 
rappresentano una risorsa, ma in qualche misura lo sono 
anche quelli con segni di fragilità o di disabilità, seppure in 
percentuale minore
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ConclusioniConclusioni

� Ci sono motivi per diagnosticare 
tempestivamente e correttamente la demenza: di 
cura, di prevenzione, di miglioramento della 
qualità di vita, ma anche di tipo economico

� Attualmente disponiamo di terapie 
farmacologiche solo sintomatiche, ma la ricerca è
indirizzata verso terapie volte a modificare la 
storia naturale della malattia

� E’ parimenti necessario attuare politiche di 
promozione della salute e favorire la 
partecipazione attiva degli anziani alla vita della 
comunità



Grazie Per LGrazie Per L’’AttenzioneAttenzione


