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La diagnosi di demenza e’ clinica

Il neuroimaging svolge un ruolo di supporto

Evoluzione delle linee guida per l’imaging nelle demenze

Bertelson JA Neurol Clin 2014



Quesiti clinici

1. Perche’ stiamo richiedendo uno scan?

3. I risultati dello scan cambieranno la gestione del paziente?

2. Quale scan e’ opportuno richiedere?



Per escludere una delle
cause reversibili di 

demenza

Perche’ stiamo richiedendo uno scan?

Hejl A J Neurol Neurosurg Psych 2002



Per supportare la 
diagnosi clinica e la 

diagnosi
differenziale nei casi

dubbi

Perche’ stiamo richiedendo uno scan?

Ont Health Technol Assess Ser 2014 



Offer structural imaging to rule out reversible causes of cognitive decline
and to assist with subtype diagnosis, unless dementia is well established
and the subtype is clear

Quale scan e’ opportuno richiedere?

NICE guideline [NG97] 2018

È raccomandato l’impiego di TC e RM strutturali nella diagnosi di
sindrome demenziale.
Le informazioni e i segni ottenuti con TC e RM strutturali (raccomandate
fondamentalmente per la diagnosi di esclusione di patologie diverse dalle
demenze degenerative primarie), sono utilizzabili per confermare la
diagnosi clinica di malattia di Alzheimer (AD) e demenza vascolare (VD).

Linee guida ministeriali 2013



Kollack-Walker S Neurol Clin 2017

• 3–5% per anno: atrofia ippocampo in AD
moderato

• 80–85%: sensibilità e specificità della
valutazione visiva nel distinguere tra AD
moderato e normale

•50–70%: sensibilità e specificità della atrofia
medio-temporale nel distinguere i soggetti ad
alto rischio di progressione verso AD

Risonanza magnetica strutturale in AD



RM strutturale nelle altre demenze

bvFTD svPPA PNFA

Small Vessel Disease Bertelson JA Neurol Clin 2014



Rudilosso S Clinical Imaging 2017

Stadiazione di Fazekas

DWM
• 0 = assenza lesioni
• 1 = presenza di lesioni 

focali
• 2 = lesioni inizialmente 

confluenti
• 3 = lesioni francamente 

confluenti



Algoritmo diagnostico

Laforce R Alz&Dem 2018



Further tests for Alzheimer's disease:
If the diagnosis is uncertain and AD is suspected, consider either:
•FDG-PET or
•perfusion SPECT if FDG-PET is unavailable

Further tests for frontotemporal dementia:
If the diagnosis is uncertain and FDT is suspected, use either:
•FDG-PET or
•perfusion SPECT

Ulteriori indagini di imaging

NICE guideline [NG97] 2018



[18F]FDG PET in AD

↓ [18F] FDG uptake: biomarker di neurodegenerazione

Nell’AD le aree che tipicamente presentano 

ipometabolismo comprendono:

•Ippocampo

•Corteccia del cingolo posteriore

•Regioni temporoparietali

•Corteccia frontale Edison P et al, Neurology 2007

La [18F]FDG PET ha una sensibilita’ del
99% ed una specificita’ del 98% nel
distinguere AD e controlli sani



[18F]FDG PET nella diagnosi differenziale tra AD e demenza
frontotemporale (FTD)

Foster NL et al, Brain 2007



Further tests for dementia with Lewy bodies:

If the diagnosis is uncertain and DLB is suspected, use 123I-FP-CIT SPECT 
(DaTSCAN)

If 123I-FP-CIT SPECT is unavailable, consider 123I-MIBG cardiac scintigraphy

Ulteriori indagini di imaging

NICE guideline [NG97] 2018DaTSCAN

[18F]FDG PET 



Algoritmo diagnostico

Laforce R Alz&Dem 2018



Amyloid imaging

• 90-95% dei soggetti con AD
presenta aumentata deposizione
di amiloide

• 60% dei soggetti con MCI sono
amiloide positivi

• 25-30% dei soggetti normali sono
amiloide positivi

• Soggetti normali con elevata
deposizione di amiloide
presentano accelerato declino
cognitivo

Edison P et al, Neurobiol Dis 2008
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Criteri per l’uso appropriato dell’amyloid PET imaging:

1. MCI persistente e progressivo non altrimenti spiegato
2. Pazienti che soddisfano i criteri clinici di MA possibile

con presentazione poco chiara, atipica o ad eziologia
mista

3. Pazienti con demenza progressiva precoce (<65 anni)

Johnson KA et al, Alz & Dem 2013

Amyloid imaging



Amyloid imaging: limiti

Laforce R Alz&Dem 2018



I risultati dello scan cambieranno la gestione del paziente?

 Gli inibitori di colinesterasi (AChEI), efficaci nell’AD, non lo sono nelle FTD

 La gestione dei pazienti con VaD puo’ includere la prevenzione secondaria
di successivi eventi ischemici

 I pazienti con DLB richiedranno la gestione dei sintomi cognitivi, motori e
dei disturbi comportamentali ma mostreranno ipersensibilita’ agli effetti
degli antipsicotici, mentre risponderanno bene agli AChEI

 Nei pazienti con FTD, gli SSRI possono essere indicati, o nei casi severi o con
aggressivita’, si puo’ fare ricorso all’uso di antipsicotici

 Una diagnosi specifica fornisce indicazioni sulla prognosi dei pazienti e
prepara i pazienti stessi e le famiglie alla progressione della malattia

Ont Health Technol Assess Ser 2014 



Incremental Diagnostic Value of Amyloid PET With [18F]-Florbetapir
(INDIA FBP) study

Boccardi M et al, JAMA Neurol 2016



Imaging Dementia—Evidence for Amyloid Scanning
IDEAS study

16 008 partecipanti, 11 409 (71.3%) 
hanno completato lo studio

La PET per amiloide era positiva in 
3817 pazienti con MCI (55.3%) e 3154 
pazienti con demenza (70.1%)

Rabinovici GD, JAMA 2019



• Il neuroimaging supporta la diagnosi clinica

• Le indagini di imaging possono essere considerate come:

• Di supporto alla evidenza di neurodegenerazione e/o

• Specifiche della patologia

• Se piu’ indagini di imaging sono necessarie per pervenire alla
diagnosi, queste andrebbero richieste in serie e non in
parallelo

• L’amyloid imaging e’ disponibile in clinica secondo le
indicazioni specifiche

• Il riscontro di amiloide non significa diagnosi di AD

Conclusioni
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