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DIAGNOSI PRECOCE COME 
PREMESSA DELLA CURA
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Quali outcome?
Cognitività, funzione, 
affettività, comportamento 
del paziente, qualità di vita 
dei caregiver assumono 
“pesi” diversi man mano la 
malattia progredisce
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Quali 
outcome?

Questo richiede 
un’alleanza 
terapeutica onesta tra 
operatori sanitari, 
pazienti e famigliari
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15% gained 3 or more 
MMSE points

808 subjects;  
441 naïves 
367 non-
naïves. 









Mean treatment duration: 36.9 + 16.1 months

Patients: n. 794

Responders = stable               Good responders = + 3 MMSE points













Rivastigmina ritarda il declino cognitivo nei pazienti 
che rimangono in trattamento per 5 anni.  





2-year, international, prospective, 
longitudinal and observational cohort 
survey 

1382 patients (60.4%) 
completed the survey

MMSE scores declined less steeply than 
might have been expected based on historical 
data.

The International Outcomes Survey in Dementia (IOSID) was initiated to 
observe the effects of current standard of care for Alzheimer's disease (AD) on 
patient outcomes and caregiver burden in a real-life setting.



Pts: 641

Followed 
prospectively
over 20 years.









Long term effects of the concomitant use of 
memantine with cholinesterase inhibition in 

Alzheimer’s disease

HR 0.37( 0.27-0.49)
HR 0.29 ( 0.11-0.72)

Lopez OL J Neurol Neurosurgery Psychiatry 2009; 80 (6) 600-607  



Il declino funzionale più rapido è associato a:

- Peggiori prestazioni cognitive alla baseline 

- Età elevata 

I pazienti che abitano col coniuge mostrano un 
declino funzionale più lento

Dosi mediamente più elevate di ChEI (any type) 
sono associate ad un declino funzionale più lento
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Drugs Aging, 2008

Is long-term treatment of AD with AchEi 
therapy justified ?
Seltzer B, Department of Neurology, Harvard Medical School, Boston, 
Mass. USA

The most contentious issue regarding long-term 
treatment is economic, but the majority of the 
available economic analyses suggest net savings 
over the long term if patients with AD receive 
persistent treatment with ChEIs
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OSTACOLI AL LTT

Le evidenze riportate affrontano solo 
alcuni aspetti dell’ampio spettro di 
problemi che nelle demenze si embricano 
diacronicamente in modo poco prevedibile 
(che richiedono quindi di coniugare 
scienza e carità); rispondono solo 
parzialmente (eufemismo) ai bisogni  dei 
pazienti (peraltro poco noti) e dei 
caregiver. 



Raschetti et al., 2005

30.6%
47.7%

52.2%

U.V.A.: n. 118





Rigide regole di rimborso :

MMSE:10-26 (and CDR 1-2)

Stop se MMSE     >2 p. 

(2001-2004)

N. 9877            Mean age: 75 + 8.2 years
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I nodi della rete

- Caregiver (informali)
- Medico di famiglia

- ADI
- RSA - Nuclei Alzheimer (SCU)
- Centro Diurno Integrato
- Unità Operative di Degenza e Day Hospital
- U.V.A. (Unità Valutative Alzheimer)

IRCCS S.Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, Brescia
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Better ways to care for 
older persons: 

is anybody listening?
15 successful models based on 123 
high-quality studies that reported 

positive outcomes!
Reuben D.B.: J Am Geriatr Soc. 2009 Dec;57(12):2348-9.
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Multidisciplinarietà …



Che sappia fondere …che sappia 
fondere …



Picasso: Scienza e carità (1897, Museo Picasso, Barcellona).

… scienza e 
carità, EBM 
e pietas.


