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La Sanità Militare e la Geriatria: 
una possibile alleanza

Military Health Services and Geriatrics: a possibile alliance

M. TRABUCCHI

Past President della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

Parole chiave: Geriatria • Sanità Militare • Alleanza

Key words: Geriatrics • Military Health Services • Alliance

Molti sono i motivi a favore di un’alleanza forte tra sanità militare e geria-
tria. Di seguito ne discuto alcuni, partendo dall’ovvia considerazione del-
l’importanza sempre maggiore dei problemi posti dall’invecchiamento della 
popolazione e quindi del ruolo strategico che hanno le istruzioni chiamate 
a identificare risposte adeguate. In questo senso le Forze Armate e la geria-
tria si trovano coinvolte – pur con ruoli e compiti assolutamente diversi – in 
un’impresa che le vede alleate. È quindi utile ogni impegno per elaborare ed 
approfondire i temi di questa alleanza, per quanto possano essere inediti e di 
difficile concretizzazione.
Le Forze Armate rappresentano una realtà importante nella nostra organizza-
zione sociale, non solo per dimensioni e coinvolgimento di persone e di mez-
zi, ma anche perché hanno permesso in questi anni all’Italia di essere presen-
te nei luoghi cruciali, dove si decide – almeno in parte – il futuro del mondo. 
Come tutte le realtà socialmente rilevanti, anche le Forze Armate risentono 
dei cambiamenti, da quelli demografici a quelli legati all’organizzazione della 
famiglia e dei corpi sociali. Tra questi uno spazio importante ha l’invecchia-
mento in senso assoluto, accompagnato dai relativi problemi di ordine clinico, 
psicosociale ed economico, ed i fenomeni ad esso correlati, come il sempre 
maggiore bisogno di assistenza nella famiglia e fuori di questa. Con la fine 
della leva le Forze Armate dovranno nei prossimi anni affrontare il problema 
del pensionamento e quindi dell’invecchiamento di un numero sempre più 
elevato di militari, fenomeno nuovo per il nostro paese. Anche l’aumento di 
personale femminile è un aspetto da affrontare, perché si modifica il tradizio-
nale assetto famigliare dei militari, con problematiche completamente diverse 
da quelle del passato. La famiglia dei militari è peraltro spesso strutturata in 
modo particolare a causa dei numerosi spostamenti avvenuti nel corso delle 
attività di servizio. Non sarà quindi sempre in grado di offrire un adeguato 
livello di protezione ai suoi componenti nel momento del bisogno (come nel 
caso della perdita dell’autosufficienza provocata da malattie croniche).
Cosa può dire di significativo su questi argomenti la geriatria, in particolare 
quella parte organizzata attorno alla Società Italiana di Gerontologia e Geria-
tria? In molti paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, da anni vi è un’alleanza 
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di fatto: la geriatria più moderna si è impegnata 
nel sistema della Veterans Administration, of-
frendo una collaborazione di alto livello clinico 
e per la modellistica dei servizi. D’altra parte le 
forze armate USA si affidano alla geriatria per 
assistere al meglio i militari anziani.
Il pensionamento del personale militare è un 
evento di notevole rilievo umano e psicologico, 
che può diventare anche clinico. Infatti si deve 
ricordare che l’inizio del pensionamento è stato 
fissato in passato quando la spettanza di vita era 
molto più bassa; inoltre, dal punto di vista della 
salute una persona di sessant’anni di allora cor-
risponde ad una di 70-75 anni di oggi. Capisco 
bene che non è possibile per motivi diversi ipo-
tizzare un forte spostamento in avanti della fine 
del lavoro, però si deve prendere coscienza che 
oggi i militari vanno in pensione in condizioni 
psicofisiche spesso perfette, quando sarebbero 
in grado di assolvere ancora a molti compiti. In-
vece si trovano improvvisamente senza un ruolo 
sociale, con una grande quantità di tempo vuo-
to; proprio chi ha investito di più nella funzione 
militare si trova più in difficoltà.
Questa situazione – che spesso porta anche a 
conseguenze sul piano della salute somatica, 
oltre che su quella psichica (“è stato benissi-
mo fino al giorno della pensione, poi gli sono 
capitati addosso una serie di acciacchi … non 
è più lui”) – non può lasciare indifferenti chi 
ha responsabilità strategiche nella gestione del 
personale. Non è ipotizzabile un numero sem-
pre crescente di militari di professione che si 
trovano a dover riempire di contenuti e di sen-
so oltre vent’anni o più di vita (quanti sono in 
media quelli tra la fine del periodo lavorativo e 
la morte) senza trovare un appoggio in questo 
lungo, difficile percorso. Non è la sede per in-
dicare le possibili soluzioni; è però chiaro che 
l’intervento non può essere una “cipria” messa 
sulle difficoltà (a questo proposito non ho mai 
condiviso la retorica degli hobby per riempire 
le giornate dei pensionati!). Invece potrebbe 
avere significato uno sviluppo importante e 
coordinato delle associazioni d’arma, con com-
piti di volontariato strutturato, ma anche di 
organizzazione di eventuali servizi remunerati, 
mettendo a disposizione della comunità profes-
sionalità, competenze, impegno. Da più parti si 
discute di “terza economia” per definire lo spa-
zio che si apre davanti alle persone della terza 
età in quanto produttori di ricchezza per loro 
stessi e per la collettività; si tratta di ipotesi che 
andrebbero studiate ed approfondite, abbando-

nando il tradizionale fatalismo-pessimismo con 
il quale normalmente si affrontano questi pro-
blemi. Lo sviluppo di attività organizzate sareb-
be importante perché farebbe sentire il militare 
pensionato ancora all’interno di un sistema vi-
vo, che da senso al suo tempo, ne stimolerebbe 
la mente e, conseguentemente, imporrebbe an-
che un certo livello di attività fisica. Il binomio 
poltrona-televisione è il peggior nemico dell’an-
ziano e della sua salute, soprattutto se questi è 
ancora relativamente giovane e quindi in grado 
di conquistare ogni giorno spazi di autonomia 
e di significato per la propria vita. Ovviamente 
il tutto andrebbe parametrato adeguatamente 
rispetto alle dimensioni del fenomeno, tenendo 
conto che i processi di invecchiamento sono 
profondamente diversi a secondo dei ruoli ri-
vestiti nell’età giovane e adulta (si vedano, a 
questo proposito, i problemi che saranno posti 
dall’invecchiamento di personale militare con 
minore formazione culturale). Per tutti però 
andrà evitata la tentazione di vivere nei ricordi, 
confrontando le glorie del passato con l’attuale 
situazione di disagio. Più le nostre Forze Ar-
mate aumentano il loro prestigio sociale, con il 
corrispettivo aumento del prestigio dei militari, 
più aumenta il potenziale divario tra il prima e 
il dopo della pensione e maggiore quindi dovrà 
essere l’impegno delle istituzioni per ridurre i 
rischi di questo così rilevante cambiamento di 
status individuale.
La Geriatria potrebbe essere importantissima 
come fonte di suggerimenti, di modelli, ma an-
che come ambito di appoggio per i pensionati 
delle Forze Armate che avessero bisogno di aiu-
to in una fase delicatissima della vita.
Un altro ambito di possibile alleanza è rappre-
sentato dai servizi di geriatria clinica che sarà 
necessario approntare nelle strutture sanitarie 
militari per affrontare i problemi di salute posti 
dal numero crescente di persone anziane amma-
late. Non è questa la sede per discutere il pos-
sibile modello organizzativo; non vi è dubbio 
però che – almeno nei grandi policlinici militari 
– dovranno trovare spazio reparti di geriatria, 
che – oltre alla gestione diretta dei pazienti 
– dovranno assumere il compito di formazione 
degli operatori che poi saranno presenti a livel-
lo territoriale, per garantire agli ex militari un 
trattamento adeguato quando faranno ricorso ai 
servizi civili. Si tratta di un aspetto delicato, ma 
non trascurabile. In un epoca di liberalizzazione 
dei servizi, caratterizzata da aziende sanitarie 
che conservano solo compiti di programmazione 
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e controllo, si può ipotizzare che nella pluralità 
degli attori che organizzano un servizio trovino 
spazio anche realtà di sanità militare, in grado 
di offrire prestazioni di alta qualità, mirate alle 
esigenze dei militari stessi, anche entrando in 
concorrenza con altri possibili attori.
Un tema diverso rispetto a quelli sopra trattati 
riguarda le Forze Armate nel momento in cui 
intervengono in operazioni di peace keeping in 
varie aree del mondo. La presenza di anziani 
negli scenari di impiego è sempre più nume-
rosa e quindi sarà sempre più probabile che i 
nostri militari debbano rapportarsi con questa 
parte delle popolazioni. In molte situazioni sarà 
frequente doversi confrontare con reazioni ca-
tastrofiche da stress, depressioni, nonché con 
le malattie croniche che caratterizzano qualsiasi 
popolazione anziana. Spesso nelle aree di inter-
vento delle Forze Armate i servizi sanitari locali 

sono drammaticamente carenti e quindi non 
sarà improbabile che i militari siano chiamati a 
dover ricoprire ruoli sanitari primari rivolti alle 
persone anziane. Avremo competenze geriatri-
che anche nei nostri ospedali da campo che si 
rivolgono alle popolazioni locali? Forse l’inter-
rogativo è prematuro, ma la problematica dovrà 
essere tenuta presente da chi ha il compito di 
programmare gli interventi.
Molti altri ancora sarebbero i problemi sollecita-
ti da una visione strategica di alleanza tra Forze 
Armate e geriatria. È affascinante il modello 
delle Forze Armate – che rappresentano per 
definizione la forza, la giovinezza, la generosità, 
la difesa dei deboli – che si piegano verso e de-
dicano attenzione ed operatività ai loro compo-
nenti che invecchiano e ai vecchi che nelle aree 
più difficili del mondo hanno bisogno di aiuto 
per poter vivere in modo dignitoso.



Invecchiamento, cultura ed ambiente

Aging, culture and environment

G. ANNONI
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Certamente chi, da tempo, si occupa dell’uomo anziano ha maturato il convin-
cimento, ma vorrei dire la certezza, supportata anche da evidenze scientifiche, 
dell’esistenza di una forte relazione tra questi elementi: invecchiamento, cul-
tura ed ambiente. Tuttavia, ripensando agli inizi degli anni ’70 ed ai principali 
trattati di Medicina Interna su cui venivano preparati gli esami di Patologia 
e Clinica Medica, ad esempio l’Introzzi, il Campanacci, il Teodori, l’interesse 
all’invecchiamento medico-biologico, era solo marginale. Si documentavano 
modificazioni anatomo-funzionali dei vari organi ed apparati, certamente non 
equivalenti tra loro nell’ambito del medesimo soggetto ed anche tra i diversi 
individui; quindi, una certa variabilità, ma modificazioni sempre presenti. 
L’invecchiamento era pertanto rappresentato come una inesorabile perdita di 
ciò che si era prima acquisito e poi mantenuto, una sorta di estensione incon-
trollabile e distruttiva di una condizione di malattia.
Del resto, Wechsler, che aveva tarato sulla popolazione americana la prima 
scala di intelligenza, dimostrava come l’indice di decadimento mentale au-
mentasse in funzione dell’età. Il pensiero di Terenzio “senectus ipsa mobus 
est” era quindi dominante. L’altra faccia della luna non veniva ancora consi-
derata, così come aveva anticipato Cicerone nel suo “De senectute” e veniva 
quasi negata la possibilità ad un essere vivente, sia esso uomo che donna, 
di continuare un percorso di realizzazione di se stesso, anche in età avanza-
ta, perché inesorabilmente appesantito da gravi malattie. L’invecchiamento 
quindi visto e vissuto come problema individuale con una fortissima, se non 
addirittura esclusiva, caratterizzazione di patologia. Tuttavia, sempre in que-
gli anni, la visione olistica dell’uomo intesa come caratteristica fondante del 
suo benessere, espressione della equilibrata interazione fra la componente 
biologica, psicoaffettiva e sociale individuale, muoveva i primi passi ed alcuni 
clinici, credendo in essa, iniziavano a far crescere questo pensiero che è la 
base, il fondamento della moderna Geriatria.
Del resto, incominciavano ad essere sempre meno eccezionalmente rari gli 
individui che raggiungevano una discreta longevità, mantenendo un elevato 
livello di funzionalità. L’invecchiamento per sé, non poteva quindi essere 
l’unico ed esclusivo determinante del decadimento e del disadattamento, 
ma altri fattori dovevano e potevano esercitare una forza di modulazione su 
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questo. Disadattamento e disagio esistenziale 
che, al pari delle patologie organiche, dovevano 
essere indagati, in qualche modo corretti, nella 
ricerca di un nuovo equilibrio con la realtà.
Oggi sappiamo che, in assenza di gravi pato-
logie cognitive, l’anziano può continuare ad 
apprendere, ricordando non solo il suo passato, 
ma anche la sua attualità, purché faccia parte 
dei suoi interessi e delle sue motivazioni; e 
tutto questo rappresenta l’espressione dell’in-
terazione dell’uomo, ancorché invecchiato, con 
l’ambiente.
In effetti, Claude Bernard, nel XIX secolo af-
fermava che l’esercizio non solo conserva la 
funzione, ma anche l’organo che la esprime. 
Una conferma di questa temporalmente lontana 
intuizione, è la attualissima teoria della plasti-
cità delle reti neuronali. E del resto, l’anziano 
Bernard Show diceva “fisicamente sto venendo 
meno, eppure la mia mente si sente capace di 
crescita, perché la mia curiosità è più profonda 
che mai; la mia anima continua a marciare”.
La creatività è quindi consentita agli anziani, 
non deve essere loro espropriata e la sua espli-
cazione permette di invecchiare positivamente e 
di meglio relazionarsi coll’ambiente.
Ci si potrebbe tuttavia interrogare se tutto que-
sto vale, solo o prevalentemente, per chi è cul-
turalmente più ricco. Non vi è infatti dubbio che 
il livello educazionale abbia un suo profondo 
significato sulla vita individuale, ma, è altresì 
vero, che anziani culturalmente più semplici, 
soprattutto a livello di gruppo, riescano comun-
que a esplicitare una capacità di rielaborazione.
Ma allora quali sono i determinanti dell’invec-
chiamento che appare così eterocromico, tanto 
da essere per taluni volontariamente negato, 
ricorrendo ad artefatti inimmaginabili ed invece 
per altri, così drammaticamente pesante da ri-
sultare invivibile?
E dove ricercare il fulcro di un equilibrio esi-
stenziale? Ed ancora, cercando di staccarci dal 
mondo dell’oggettività proprio della Demogra-
fia e della Gerontologia, come avvicinarsi a 
quell’esperienza complessa in cui si declina il 
sentimento di invecchiare?
Tutto questo va indagato partendo dalla in-
terazione tra l’individuo, rappresentato anche 
dalla sua componente genetica che costituisce 
l’essenza della individualità biologica, coll’am-
biente circostante, dove il peso della prima è 
certamente minoritario e si esercita, soprattutto, 
nella parte iniziale della vita, mentre la pressio-
ne dell’ambiente aumenta progressivamente con 

il passare degli anni, diventando il determinante 
principale della buona longevità.
Si può immaginare e parlare di un affacciarsi 
alla vita identico per tutti, ma sappiamo bene 
come e quanto, in quel medesimo istante, l’am-
biente che ci circonda, inteso nei termini più 
lati della sua etimologia, quindi il peso delle 
condizioni socio-culturali, affettive e relazionali 
condizionino la direzione, la lunghezza e la qua-
lità della traiettoria di vita che ciascun individuo 
potrà descrivere.
È stato infatti dimostrato come a parità di altre 
condizioni, incluse quelle biologiche, il livello 
economico ed ancor più quello educativo, favori-
scano un invecchiamento potenzialmente più se-
reno. È questo un dato concreto relativo ad una 
condizione, la sperequazione socio-economica, 
che deve essere continuativamente ricordata, una 
responsabilità morale che investe le nazioni, la 
società civile, il singolo soggetto, soprattutto se 
più abbiente, più colto, più fortunato.
Ma nel singolo individuo, rispetto alla quali-
tà dell’invecchiamento entra in gioco anche la 
forza e l’equilibrio della personalità. Quindi, la 
tendenza ad agire o a subire gli eventi, il carat-
tere più propenso a cogliere e valorizzare gli 
aspetti positivi, o, al contrario, quelli negativi 
della condizione anziana, nonché l’orientamen-
to ideologico, la spiritualità invidiale.
Tuttavia anche il più ottimista tra coloro che 
stanno invecchiando è quotidianamente messo 
a dura prova dall’ambiente che lo circonda ed in 
questo, la inesorabile trasformazione della socie-
tà è certamente un determinante fondamentale. È 
utile una riflessione, ad esempio, sul significato 
del tempo. Per un anziano che ha certamente di 
fronte a sé uno spazio temporale più breve rispet-
to al tempo vissuto, paradossalmente, tutto que-
sto può apparire anche esattamente all’opposto. 
Da uno status in cui il tempo scorre tra impegni 
ed obblighi ed il tempo per se stessi è pressoché 
inesistente, un ritaglio rubato qua e là, ad una 
nuova condizione, quella propria della vecchiaia, 
in cui riempire il tempo può diventare estrema-
mente difficoltoso, come se il fluire delle ore fos-
se oggettivamente più lento. E tutto intorno è ed 
appare sempre più animato da convulsa velocità, 
accelerazioni incessanti, dove troppo spesso il 
“fare” sostituisce l’“essere”. Ma per tutti giunge il 
tempo in cui non si può più pensare che ad in-
vecchiare siano solo gli altri. Infatti, difficilmente 
ci si sofferma a ragionare sulla propria vecchiaia 
incipiente, per non parlare della morte. Non ci si 
prepara ad abitare la vecchiaia, che continua ad 
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essere un non luogo, un posto disabitato, quasi 
inesistente. Ma quel momento arriva inesorabil-
mente, talora preceduto ed accompagnato da 
conflitti angosciosi, in cui ci si deve arrendere al 
proprio invecchiamento, sia esso rappresentato 
dal pensionamento forzato o comunque non più 
procrastinabile o da un lutto assolutamente inat-
teso. È il momento in cui la proiezione di se stes-
si coll’ambiente diventa difficile. Può sembrare di 
essere approdati in una prospettiva di vita senza 
futuro, dove il fare progetti è impossibile. È forse 
il momento in cui ogni individuo incontra fatal-
mente se stesso, senza disporre di vie di fuga, di 
assumere consapevolezza di chi si è diventati.
Al di là del sempre possibile peso di una ma-
lattia, questo anziano è pervaso da un alone di 
malessere, da sogni irrealizzati, delusioni, dif-
ficoltà relazionali, inquietudine. È assediato da 
pensieri negativi e, del resto, lo stesso pensiero 
degli anziani è spesso pregiudizialmente inte-
so come superato, anacronistico e non invece 
la sintesi del processo culturale individuale, il 
valore dell’esperienza personale e quindi della 
vicenda umana di ciascuno di noi.
Per taluni il peso dei fattori ambientali può so-
vrastare per importanza il significato dei fattori 
strettamente personali, per una diminuita capa-
cità di adattamento alla realtà nel suo velocissi-
mo divenire, ma anche di comprendere, assimi-
lare la illogica conflittualità che ci circonda.
Il senso di estraneità, di non appartenenza a que-
sta vita, si incunea, cresce e pervade l’anziano. La 
stessa indagine del CENSIS sulla condizione ed i 
timori degli anziani conferma questo dato.
In questo scenario anche il significato della 
memoria appare in trasformazione. Nel mondo 
attuale, l’uomo è sempre meno capace di essere 
e rappresentare la memoria di se stesso, e, se da 
una parte la memoria dei dati corre velocissima 
su macchine sempre più potenti con possibi-
lità di fulminee elaborazioni, dall’altro l’uomo 
stenta a conservare il ricordo di sé come essere 
storico, ma anche di semplice individuo, perché 
assorbito dalla sua fatica quotidiana. È questo 
uno dei tanti paradossi della modernità.
Sappiamo invece, ed è dimostrato, come la sal-
vaguardia della cultura e quindi della memoria 
anziana e la sua utilizzazione in termini di inte-

grazione generazionale sia estremamente utile. 
Tutto questo porta al superamento di pregiudizi 
sulla vecchiaia ed al rispetto di principi che si 
esprimono nel riconoscimento dei diritti delle 
persone anziane e dei conseguenti doveri nei 
loro confronti da parte della società.
È questa una cultura che gemma temi fonda-
mentali per l’etica dell’uomo contemporaneo 
quali, ad esempio, l’importanza del continuare a 
vivere con gli altri, del potersi realizzare ad ogni 
età e quindi anche da vecchi, della solidarietà 
come percorso di crescita del proprio essere.
È in questa prospettiva che l’invecchiamento e 
la condizione anziana perdono ogni significato 
negativo che, invece, un pensiero contempora-
neo mira a posizionare in una sorta di limbo, 
se non di ghetto. Solo così, chi vive angosciosa-
mente il proprio invecchiare, perché non auto-
sufficiente, emarginato, sofferente, non sarà più 
solo “uno da assistere”, ma anche e soprattutto 
il vettore di un pensiero che contribuisce alla 
indispensabile conservazione dei valori fonda-
mentali dell’umanità.
Resta ancora un punto su cui riflettere breve-
mente, un aspetto forse anche utile per chi si 
interroga sul se e come costruirsi una possibile 
cultura dell’invecchiamento e non vuole negare 
che “incessantemente cadiamo attraverso l’aria 
e ci avviciniamo ogni istante di più alla morte” 
come afferma Sven Lindquist. Ci sono delle stra-
de? Credo che quanto Young diceva sia straor-
dinariamente vero: “ciò che la giovinezza trova 
fuori dall’uomo, l’anziano deve trovarlo in se 
stesso”. Invecchiare è quindi un compito vero 
e come tale dovrebbe essere il momento della 
interiorizzazione, in cui far crescere, confermare 
ed approfondire il proprio vissuto interiore. Ma 
la vecchiaia dovrebbe essere anche un momen-
to di anamnesi, di accettazione e di altruismo, 
alla luce del bene e del male, fatto e subito, dei 
successi e degli insuccessi, delle nostre forze e 
delle nostre debolezze. È quindi un’occasione 
sia per imparare che disimparare, riconoscen-
dosi imperfetti, utilizzando ogni attimo per un 
progetto che veda la vecchiaia non come la fine 
della vita, ma una tappa della vita stessa, laddo-
ve “il tempo non è questione di durata, ma di 
profondità” come detto da Cicely Saunders.
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Le maxiemergenze, proprio per il loro carattere di imprevedibilità, dirompen-
za e gravità, non prevedono procedure di intervento psicologico differenziate 
per soggetti adulti e soggetti anziani.
Nella Psicologia Geriatrica, si è assistito, negli ultimi anni, ad un mutamento 
dell’immagine sociale della vecchiaia; la senescenza, da sempre considerata 
come una fase della vita con inevitabile rigidità progressiva dei comportamen-
ti ed implacabile declino delle funzioni cognitive e pertanto ritenuta propria 
di un gruppo vulnerabile, ha assunto una diversa connotazione, come nuovo 
modello di età adulta, senza alcuna particolare scissione tra l’una e l’altra età 
della vita.
Tuttavia, gli aspetti cognitivi e biologici che caratterizzano la vecchiaia impon-
gono accorgimenti ulteriori quando si vuole lavorare con questa tipologia di 
soggetti, soprattutto in situazioni di maxiemergenze.
La Sanità Militare, con la rimodulazione dei propri schemi operativi e pertanto 
con una concentrazione di risorse nell’ambito delle gestione delle maxiemer-
genze, ha da tempo preparato e formato professionisti specializzati in grado 
di operare in situazioni di elevata emergenza sanitaria, organizzando corsi di 
formazione per implementare l’efficienza operativa della componente sanita-
ria, sia in ambito clinico che psicologico.
Gli interventi di sostegno psicologico agli anziani, vittime di gravi eventi tipi-
ci di una maxiemergenza, devono essere effettuati precocemente soprattutto 
nella considerazione che non esiste omogeneità nella condizione anziana e 
pertanto non esistono pacchetti preconfezionati di intervento, nella valutazio-
ne ulteriore che gli anziani rappresentano un’ottima risorsa nel disastro.
Infatti gli anziani si sono rivelati ottime risorse terapeutiche nello scambio 
intergenerazionale, nella costituzione di gruppi misti giovani-anziani e nella 
collaborazione ai fratelli delle vittime.
L’intervento psicologico, mirato a favorire la resistenza allo stress acuto e cro-
nico, prima che pensieri, sentimenti o comportamenti disfunzionali si strut-
turino e si cronicizzino in vere e proprie patologie (PTSD), deve concentrarsi 
su alcuni fattori quali la forza dell’Io, il coping, l’auto-efficacia, l’hardiness, 
l’ottimismo e lo humour.
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Si è ritenuto infatti che lo humour è una strate-
gia di coping che favorisce l’adattamento psico-
logico a situazioni anche estreme, considerato 
come uno strumento di ristrutturazione cogni-
tiva, strumento comunicativo, pertanto risorsa 
che incrementa la capacità di coping e quindi 
con riconosciuta funzione terapeutica.
Un altro importante fattore di prevenzione della 
cronicizzazione dei disturbi post-traumatici è ri-
tenuto il counseling, i cui principali obiettivi so-
no rappresentati dal contenimento del disagio, 
dalla attivazione della relazione d’aiuto; l’azio-
ne del counselor deve essere flessibile, poiché 

può essere effettuato in qualsiasi ambiente, in 
qualsiasi momento, con qualsiasi sfondo, deve 
essere caratterizzata da comprensione empatica 
(ascolto attivo), e deve saper riconoscere i pro-
pri limiti (prevenzione traumatizzazione secon-
daria e burn-out).
Particolare rilievo assumeranno le tecniche di 
gestione dello stress da evento critico, rivelatesi 
le più valide, quali le tecniche di rilassamento, i 
gruppi di auto-aiuto, l’arteterapia, il defusing e 
debriefing nonché altre tecniche cognitivo-com-
portamentali.
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L’invecchiamento della popolazione è attualmente uno degli eventi demogra-
fici più rilevanti dei paesi industrializzati, che sta producendo delle trasforma-
zioni di natura economica, sociale e culturale di fronte alle quali si rendono 
necessarie delle reazioni di carattere politico ai vari livelli di competenza 
(internazionale, nazionale, regionale e locale).
In risposta alle tendenze recenti del processo d’invecchiamento, sono stati im-
plementati diversi tipi di risposta, di natura politica, nelle regioni dell’Unione 
Europea.
Essenzialmente, le regioni comunitarie sembrano occuparsi dell’invecchia-
mento demografico secondo due tipi di approcci: uno definito settoriale-con-
tingente l’altro intersettoriale-prospettivo.
L’approccio settoriale-contingente punta a soddisfare le necessità espresse quo-
tidianamente dagli anziani attraverso una gamma di servizi di assistenza sociale 
e sanitaria. In tal caso l’attenzione all’invecchiamento si esprime in un’offerta as-
sistenziale, diretta a mitigare gli effetti della non autosufficienza piuttosto che in 
azioni rivolte alla prevenzione del decadimento fisico e psichico dell’anziano.
Le regioni che seguono questo approccio attuano delle politiche che hanno 
come destinatario il collettivo degli anziani non autosufficienti più che il pro-
cesso di invecchiamento demografico nel suo complesso.
L’approccio intersettoriale-prospettivo invece è caratterizzato da iniziative 
di più ampio respiro all’interno delle quali l’offerta assistenziale è solo un 
aspetto, con l’obiettivo di assicurare completa ed effettiva “cittadinanza” agli 
anziani nella comunità in cui vivono.
Tale approccio è riconducibile alle cosiddette politiche di active ageing ovve-
ro di “invecchiamento attivo”, termine introdotto dalla World Health Organi-
zation (WHO), inteso come un processo di ottimizzazione delle opportunità 
di salute, partecipazione e sicurezza che ha l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita degli anziani.
In sostanza il concetto di active ageing sposta le politiche dell’invecchiamento 
da un approccio basato sulle necessità ad uno basato sui diritti, riconoscendo 
che esistono altri fattori, oltre la cura della salute, che condizionano il mo-
do di invecchiare di una popolazione. Infatti, i cosiddetti pilastri dell’active 
ageing sono: la garanzia di adeguati servizi sociali e sanitari, la partecipazione 
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alla vita comunitaria e la sicurezza dell’afferma-
zione dei propri diritti e necessità.
Il nuovo orientamento verso il processo di in-
vecchiamento demografico ha preso il via nel 
1995 con il programma “ageing and Health” 
della WHO * che ha sostenuto una visione del-
l’invecchiamento che tenesse conto dell’intero 
corso di vita degli individui (caldeggiando l’or-
ganizzazione di iniziative intersettoriali) e che 
ha sottolineato la necessità di adottare approcci 
basati sulla comunità di appartenenza che ten-
gano conto delle differenze di genere e rafforzi-
no i legami intergenerazionali.

In coincidenza con l’Anno Internazionale del-
l’Anziano nel 1999 la WHO ha promosso l’active 
ageing come elemento centrale dei propri pro-
grammi di sviluppo.
Questo genere di politiche nasce dalla consa-
pevolezza che l’invecchiamento è una sfida ap-
pena iniziata che va affrontata considerando la 
società nel suo complesso.
Il concetto di invecchiamento attivo non fa rife-
rimento solo alla capacità dell’anziano di mante-
nersi fisicamente attivo, prolungando la propria 
presenza tra le forze lavoro, ma si riferisce più 
in generale al mantenimento del ruolo parteci-
pativo nella società a livello sociale e culturale.
Le stesse conclusioni sono quelle emerse dal 
“Rapporto sulla Condizione ed il Pensiero degli 
Anziani in Italia – 2007” pubblicato dall’Ageing 
Societiy – Osservatorio Terza Età.
Nell’ambito dei processi di invecchiamento so-
no sorti numerosi studi e sono state utilizzate 
diverse definizioni: molti ricercatori parlano di 
“invecchiamento positivo” o “invecchiamento in 
salute” o anche “invecchiamento produttivo”. Vi 
è invece maggiore accordo per quel che riguar-
da le componenti principali dell’invecchiare be-
ne (Tavola 1 – Mammarella, 2006).
Tra queste sono citate la longevità, il benessere/
livello di soddisfazione della propria vita (sen-
tirsi felici e sereni, senza soffrire di stati depres-
sivi o attacchi nervosi), l’assenza di disabilità, il 
desiderio di apprendimento/crescita, l’impegno 
attivo sociale (avere amici) l’indipendenza e la 
capacità di adattamento/resistenza.
Le definizioni di invecchiamento positivo non si 
basano soltanto su rilevazioni oggettive, ma anche 

su valutazioni qualitative ottenute chiedendo agli 
anziani stessi, attraverso interviste e questionari, 
che cosa significhi per loro invecchiare bene.
I risultati hanno evidenziato come gli anziani 
tendano a identificarsi di più con il concetto di 
invecchiamento positivo nei termini di impegno 
sociale e di uno sguardo positivo verso il futuro 
piuttosto che come assenza di malattia.
Il dato interessante è che molti anziani sosten-
gono di invecchiare bene e lo fanno anche in 
presenza di alcune disabilità o malattie croniche 
(Montrosso et al., 2006).
De Beni et al. (2006) si sono dunque chiesti 
quale significato essi attribuiscano al concetto di 
“bene”, dato che per loro è possibile invecchia-
re bene pur stando male di salute.
Nel tentativo di studiare le variabili psicologiche 
del benessere, è stato trovato che la variabile 
“soddisfazione personale” era l’indice principale 
del benessere percepito dagli anziani.
Gli anziani cioè che sono soddisfatti di ciò che 
hanno fatto nella loro vita e di quello che sono 
nel presente mostrano livelli di benessere più 
elevato.
In questa ottica l’impiego del tempo in età an-
ziana può essere considerato una spia fonda-
mentale della condizione di benessere.
Nell’invecchiamento della popolazione il tempo 
può essere percepito come un problema, come 
un contenitore grande e vuoto. Non è soltanto 

* Vedi: World Health Organization. Active Ageing: A Policy Framework. 2002. (Http://www.who.int/hpr/ageing/ActiveAgeingPolicy-
Frame.pdf) e, specificatamente per lʼEuropa, Avramov D, Maskova M. Active ageing in Europe. Strasburg: Council of Europe 2003, 
Vol. 1.

Tab. I. Le componenti principali dell’invecchiamento po-
sitivo.

• Buon’aspettativa di vita
• Buona soddisfazione personale, sentirsi realizzato e felice
• Salute mentale e psicologica: buon funzionamento dei 

processi cognitivi
• Crescita personale: apprendimento di nuove cose
• Salute fisica, cura dell’aspetto fisico, dieta corretta 

autosufficienza
• Caratteristiche di personalità: buona autonomia percepita, 

buon controllo, indipendenza, adattabilità, capacità di 
affrontare le nuove situazioni (coping), buon’autostima, 
sguardo positivo, senso di sé, produttività e capacità di dare 
un contributo, humour, avere delle mete

• Attività sociali, di comunità, di svago, integrazione e 
partecipazione, rete sociale, sostegno, vicinato 

• Sicurezza finanziaria
• Spiritualità
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la riduzione di capacità a determinare il venir 
meno di attività in terza e quarta età, quanto 
piuttosto la mancata offerta di ruoli, l’assenza di 
aspettative e scambio con cui la società si rivol-
ge ai suoi membri più anziani.
Si comprende quindi come la ricerca scientifica 
internazionale abbia concentrato la sua attenzio-
ne intorno alla “struttura temporale” dei soggetti 
– cioè “il livello al quale gli individui percepi-
scono il proprio tempo come strutturato utile” e 
come le forme di interruzione, quali l’ingresso in 
pensione, siano correlate ad una bassa struttura 
temporale, alla presenza di forme depressive e 
all’abbassamento del livello di autostima.
Un buon livello di socializzazione e la presen-
za di vive forme di interessi personali possono 
allora essere spie significative del fatto che non 
sia avvenuta una rottura biografica, cioè che 
l’ingresso in età anziana non abbia compromes-
so lo stile di vita e il mondo degli affetti con i 
quali si è vissuto fino ad allora.
Il tempo trascorso in attività associazionistiche, 
e comunque il tempo fuori casa, può essere un 
primo indicatore grezzo di “attività” e di parteci-
pazione sociale, proprio per i rischi sottesi alla 
perdita del ruolo lavorativo e alla contrazione 
della cerchia di relazioni sociali, che caratteriz-
zano l’ingresso in età di pensione.
In particolar modo all’interno dell’ambito del-
l’associazionismo militare è importante sottoli-
neare alcuni elementi.
L’associazionismo in campo militare è molto 
“sentito” e le associazioni di militari in congedo 
attualmente presenti in Italia sono moltepli-
ci; quelle afferenti al Ministero della Difesa si 
dividono in: Associazioni d’Arma, Associazio-
ni Combattentistiche, Associazione d’Interesse 
Pubblico e Associazioni di Categoria. Molte di 
esse hanno alle spalle una storia importante, 
tanto è vero che alcune sono state costituite tra 
la fine dell’’800 e l’inizio del ’900.
A fattor comune, tutte queste Associazioni sono 
strutture “no profit”, a carattere apolitico per 
statuto, e dirette da organi eletti in media ogni 
due-cinque anni.
La domanda che sorge spontanea è: come mai 
le persone tendono a creare dei gruppi ed ap-
partenere a delle Associazioni? Secondo una 
delle teorie dell’identità sociale (Tajfel e Turner, 
1979) parte del concetto di sé (o identità) di 
una persona è definito in termini di affiliazioni 
a gruppi: conseguentemente ne deriva che ol-
tre ad avere un’identità personale si ha anche 
un’identità sociale.

L’identità sociale è la consapevolezza di appar-
tenere ad un certo gruppo sociale con i signi-
ficati, le emozioni, le norme e i valori che tale 
appartenenza comporta. Sotto questo profilo 
è fondamentale la comunicazione fra gruppi, 
vista non soltanto in termini cognitivi, ma an-
che affettivi e motivazionali con i conseguenti 
sentimenti di accettazione (o rifiuto), fiducia (o 
sfiducia), ecc. Secondo Tajfel è sufficiente un 
grado limitato di consapevolezza di far parte di 
un gruppo per mettere in moto i processi psico-
logici dell’identità sociale.
Le valutazioni del gruppo sono anche essen-
zialmente relative per la loro natura, infatti, sta-
biliamo il valore o prestigio del nostro gruppo 
confrontandolo con altri gruppi. Gli individui 
preferiscono avere un concetto di sé positivo 
anziché negativo e se il nostro gruppo di appar-
tenenza può essere percepito come positivo su 
alcune dimensioni di valore, allora anche noi 
possiamo godere di tale gloria riflessa. L’identi-
tà sociale, vista in questi termini contribuisce al 
prestigio del gruppo stesso e al concetto di sé 
positivo dei suoi membri.
Divenire membro di un gruppo influenza inevi-
tabilmente l’autovalutazione e l’autostima della 
persona e l’appartenenza a un gruppo viene in-
teriorizzata dal soggetto, derivandone che qual-
siasi valore del gruppo ha delle implicazioni sul 
concetto che ogni persona ha di se stesso.
A questo proposito è interessante menzionare 
alcuni risultati derivanti da un’indagine cono-
scitiva effettuata dal consultorio psicologico del 
Centro Ospedaliero Militare di Milano, attraver-
so la somministrazione di un questionario ad un 
gruppo di ex-militari, con lo scopo di conoscere 
il target di riferimento a cui è rivolto lo sportello 
geriatrico e quindi conoscere i bisogni sanitari, 
psicologici e sociali di queste persone.
Dai risultati è emerso che, dopo il pensiona-
mento il 50% frequenta le Associazioni Combat-
tentistiche e il 24% partecipa alle ricorrenze ce-
lebrative e/o commemorative (Fig. 1). La mag-
gior parte del campione si ritiene soddisfatto 
dei rapporti mantenuti con il contesto militare: 
il 36% ha risposto molto e il 55% ha risposto 
abbastanza: tutto ciò a conferma che è presente 
una forte identità sociale (Fig. 2).
I valori caratteristici di queste associazioni sono: 
fraternità di spirito, solidarietà, amore e fedeltà 
alla patria, senso dell’onore, ecc.
Come accennato in precedenza, queste associazio-
ni sono costituite prevalentemente da militari in 
pensione e la condivisione dei suddetti valori rap-
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presenta non solo un continuum con la vita mi-
litare passata, ma anche un modo per favorire ed 
accrescere tra i soci lo spirito di solidarietà umana 
e di relazione, aiutando ad affrontare la solitudine 
e l’emarginazione proprie della terza età.
Il campione della ricerca ha risposto con una 
buona percentuale che i motivi per cui frequen-
ta l’associazione militare sono condividere con 
gli ex-colleghi gli stessi valori (38%) e restare in 
contatto con l’ambiente militare (34%); ancora 
una volta abbiamo la conferma di quanto l’iden-
tità sociale sia presente e sentita (Fig. 3).
All’interno di queste Associazioni non vi è solo 
la condivisione di valori, ma vengono promosse 
attività sociali, culturali, ricreative aperte ai soci 
e ai loro familiari e attività che riguardano con-
crete opere di positivo inserimento nel tessuto 
sociale, con tutta una serie di operazioni come, 
per esempio, la collaborazione con la Protezio-
ne Civile. Queste iniziative permettono il man-
tenimento e l’inserimento nella vita sociale delle 
persone non più giovani.
Infatti, il campione della ricerca partecipa co-
stantemente alle attività dell’associazione: il 55% 
frequenta una volta a settimana e il 33% una 
volta al mese (Fig. 4).
L’anziano ex-militare condivide con altre per-
sone esperienze di vita reale e riesce in questo 
modo a sentirsi ancora attivo e utile ed appa-
gare nello stesso tempo il bisogno di avere un 
concetto positivo del sé, un bisogno che, secon-
do la teoria dell’identità sociale, ha ogni perso-

na – forse ancora di più l’anziano, il quale ha 
una forte necessità di dare un “senso al proprio 
tempo e alla propria esistenza”.
Alcuni studi hanno evidenziato come uno dei 
fattori che contribuisce a diminuire il rischio di 
insorgenza della demenza dopo i 65 anni è la 
rete sociale: infatti, quando le persone hanno 
poche relazioni interpersonali, o si sentono 
sole malgrado abbiano un’ampia rete sociale 
(è importante la percezione della solitudine) 
e non sono soddisfatte delle proprie relazioni 
sociali, hanno un rischio maggiore di svilup-
pare la demenza. Uno stile di vita particolar-
mente attivo e socialmente integrato protegge 
dal decadimento cognitivo e in quest’ottica le 
associazioni possono essere considerate come 
fattori protettivi.
Dai risultati della nostra ricerca si evince che 
la solitudine è percepita come una delle pro-
blematiche prevalenti nelle persone anziane: il 
22% del campione avverte la solitudine come un 
problema della terza età (Fig. 5).
Il gruppo rappresenta il luogo elettivo della co-
municazione, esso è uno spazio dove gli scambi 
e i confronti comunicativi costituiscono la rete 
stessa dei rapporti che creano il gruppo.
Nei gruppi e fra gruppi la comunicazione concerne 
anzi tutto l’influenza sociale, intesa come modalità 
di base per orientare e dirigere in modo reciproco 
il sistema delle credenze positive e negative, dei 
desideri, degli atteggiamenti, degli scopi e dei pro-
cessi decisionali dei membri di un gruppo.

Fig. 1. Percentuale di partecipazione del campione consi-
derato, dopo il pensionamento, ad Associazioni o eventi.

Fig. 2. Grado di soddisfazione dei rapporti con il contesto 
militare.

Fig. 3. Motivazioni che inducono a frequentare le Associa-
zioni combattentistiche.

Fig. 4. Entità della partecipazione alle attività promosse 
dalle Associazioni.
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L’influenza sociale implica forme più o meno 
forti di pressione sociale da parte del gruppo 
nei confronti del soggetto; tali forme sono volte 
a rafforzare e a confermare opinioni, valori e 
comportamenti che sono in linea con gli stan-
dard previsti dal gruppo attraverso un’azione di 
solidarietà epistemica ed emotiva.
All’interno di ogni gruppo e/o Associazione è quin-
di fondamentale comunicare, come diceva Lewin, 
psicologo sociale; la spinta a comunicare relativa-
mente ad un argomento all’interno del gruppo, 
aumenta con la coesione del gruppo stesso.
La comunicazione può essere considerata sia co-
me un mezzo per l’interazione di gruppo sia come 
dispositivo costitutivo delle decisioni di gruppo. 
Il confronto tra decisione individuale e decisione 
di gruppo (decisione collettiva), contribuisce in 
modo rilevante alla formazione della coesione di 

gruppo nella condivisione di responsabilità.
Qualsiasi organizzazione sociale è possibile so-
lo mediante la comunicazione e l’influenza del 
gruppo si può propagare solo se il gruppo pos-
siede canali comunicativi efficaci.
Uno dei canali che viene utilizzato da tutte le 
Associazioni militari è il giornale che, a secondo 
dei casi, può avere una pubblicazione diversa 
(mensile, trimestrale, semestrale …) e una diffu-
sione sia locale sia nazionale. Attraverso questo 
strumento i soci condividono e divulgano gli 
ideali propri dell’Associazione, danno informa-
zioni sulle attività e iniziative promosse anche a 
livello nazionale. Pertanto questo strumento rap-
presenta un canale di comunicazione che favori-
sce e consolida l’identità sociale dei membri e la 
coesione del gruppo stesso, oltrepassando così i 
confini geografici dettati dalla distanza delle di-
verse sezioni presenti sul territorio nazionale.
In conclusione, è importante sottolineare che 
l’invecchiamento positivo fa riferimento ad un 
processo multidimensionale ed allo stesso tem-
po ad un processo dinamico dove il grado di re-
lazione tra le varie componenti e il modo in cui 
queste relazioni cambiano all’aumentare dell’età 
giocano un ruolo fondamentale.
È necessario sviluppare e promuovere progetti 
per i nuovi anziani che siano in grado di chiarire 
quali componenti sono maggiormente associate 
alla longevità e al benessere.

Fig. 5. Autopercezione delle problematiche degli anziani 
appartenenti al campione indagato.
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Lo sportello geriatrico nel Centro Ospedaliero 
Militare di Milano: una risposta istituzionale 
innovativa ai bisogni sociosanitari 
delle associazioni d’arma

The geriatric reporting point in the army hospital of Milan: 
a new institutional answer to veterans’ needs
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“Le istituzioni evolvono se evolve la loro interrelazione con i cittadini, se sono in 
grado di indurre e favorire la riqualificazione dei rapporti volti alla centralità della 
persona, se sanno porsi in una logica sinergica, non occasionale, né sporadica, con 
i saperi socialmente utili […]”. Come felicemente sottolinea il richiamo introduttivo 
del Piano Socio-Sanitario 2007-2009 della Regione Lombardia risulta doveroso, ma 
anche innovativo rivedere, come per tutte le Istituzioni, anche per le Forze Armate, 
la gestione dei rapporti a livello individuale e collettivo, in coerenza con le norme in 
vigore che si ispirano ai valori etici ed istituzionali propri della tradizione militare e 
che prevedono risposte adeguate non solo alle esigenze programmatorie, gestionali e 
strategiche dello Stato, ma anche ai nuovi bisogni individuali e collettivi dell’uomo in 
divisa. Tra questi bisogni, in un panorama internazionale caratterizzato dalla instabi-
lità sociopolitica, dai flussi migratori e dalla emergenza-sicurezza di un mondo globa-
lizzato, in cui le Forze Armate sono costantemente e contemporaneamente impegnate 
in delicate missioni fuori area, la domanda di salute riveste un ruolo prioritario. Eb-
bene se tale esigenza durante l’espletamento del servizio attivo viene soddisfatta dal 
mantenimento della necessaria idoneità psicofisica e dalla adozione di tutte le misure 
preventive, curative, formative e risarcitive del caso, nel periodo di cessazione dal 
servizio essa viene fisiologicamente e normativamente assorbita dalla gestione comu-
ne del Servizio Sanitario Nazionale senza modalità di transito specifiche nella società 
civile. Secondo l’OMS compito di un Servizio Sanitario è “dare più anni alla vita e più 
vita agli anni”, erogare cioè prestazioni sanitarie capaci non solo di aumentare la vita 
media e il tasso di sopravvivenza, ma anche di migliorare la qualità della vita, inve-
stendo in prevenzione e promuovendo corretti stili di vita ad ogni età. È ormai noto 
che nel panorama dei Servizi Sanitari mondiali la cura della popolazione anziana sta 
assumendo una rilevanza strategica con elevatissimo impatto sul piano organizzativo, 
sociale ed economico.
Nel nostro Paese e soprattutto nella nostra Regione l’indice di vecchiaia (n. soggetti > 
64 a. x 100 residenti) è cresciuto del 4%, mentre l’indice di dipendenza (n. di soggetti 
> 64 a. x ogni 100 residenti di 20-64 a.) ha registrato un incremento del 6,7%.
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Una quota parte significativa di anziani è rappresen-
tata dai militari in quiescenza ultrasessantenni, che 
dopo la cessazione dal servizio attivo confluiscono in 
qualità di iscritti e soci nelle 56 Associazioni d’Arma. 
Nella sola Lombardia gli ex militari sono 3.200.000 
(1/3 della popolazione regionale), i soci sono circa 
120.000 unità. Come in gran parte dei Paesi europei 
– con alcune peculiarità e differenze – la popolazione 
anziana costituita da veterani o ex-militari passa sotto 
la gestione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Ma analizziamo in dettaglio le peculiarità di tale 
transito nel panorama internazionale. In Germa-
nia dove la struttura sanitaria militare è equipa-
rabile al SSN e dove i veterani sono “cittadini a 
tutti gli effetti”, per il personale in servizio e per 
i riservisti in operazioni è attivato uno Sportello 
per Veterani (central reporting point), che offre 
consulenze mirate sulle problematiche legate 
all’impiego in operazioni fuori area (recente 
coinvolgimento), nonché orientamenti sulle for-
me di assistenza finanziaria. Nei Paesi Bassi, 
dove anche l’ex-militare viene gestito dal SSN, 
è strutturato un apposito sportello per Veterani 
(central reporting point), elettivamente sensibi-
lizzato alla gestione delle problematiche legate 
all’impiego in operazioni fuori area e ai correlati 
aspetti psicologici e sono funzionanti apposite 
strutture sanitarie militari per il trattamento di 
patologie contratte per “causa di servizio” (BE). 
Nei Paesi Scandinavi, dove sono notori l’alto 
valore e l’efficienza dei servizi sociali e del SSN, 
non esistono strutture sanitarie militari, ma è 
specificamente curato il reinserimento sociale 
dell’ex-militare con una particolare attenzione 
riservata alla gestione delle problematiche psi-
cologiche (questionari). Nella Repubblica Ceca, 
dove non c’è ancora una strutturata tradizione 
di missioni fuori area (recente ingresso nel-
la NATO), è tuttavia percepibile la volontà di 
allinearsi con i comportamenti più innovativi 
e concessivi: è istituita una “green way” nelle 
strutture ospedaliere militari (4 OM) e sono 
attivi sia un Dipartimento ad hoc nel Ministero 
della Difesa, sia vere e proprie Case del Vetera-
no per i reduci. Nella Spagna viene assicurato 
il transito nel SSN, è istituito un organismo 
istituzionale ad hoc, l’“Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas” (ISFAS), che gestisce la pe-
culiarità delle esigenze dei militari e dei veterani 
(problematiche legate all’impiego in operazioni 
fuori area), a cui viene assicurata comunque la 
disponibilità della rete ospedaliera militare. In 
Francia sono altamente riconosciuti a “les in-

valides” tutti i benefit assistenziali e la disponi-
bilità delle strutture sanitarie militari, propri di 
uno Stato pioniere nel riconoscimento dei valori 
del veterano e del reduce. In Turchia, dove la 
componente militare ha un peso istituzionale 
rilevante, anche le esigenze sanitarie del vete-
rano sono gestite compiutamente dalle strutture 
sanitarie militari. In Canada è in servizio presso 
il Ministero della Difesa un Ministro per i Vete-
rani, che il 6 aprile 2006 ha emanato una “New 
Veterans Charter”, vero e proprio “bridge from 
military to civilian life”, con la mission di offrire 
servizi e benefit esemplari sia ai veterani, sia ai 
loro familiari, in riconoscenza dei servizi resi. 
Negli USA la filosofia dominante è condensata 
nel motto del Department of Veterans Affairs, 
attribuito a una frase di Abraham Lincoln: “to 
care for him who shall have borne the battle 
and for his widow and his orphan”. L’Agenzia 
Federale si fa carico di rendere onore al debito 
nazionale di gratitudine nei confronti dei Patrio-
ti americani attraverso l’elargizione di una serie 
cospicua di benefit. In Gran Bretagna nel 2001 
è stato istituito un Ministero per i veterani con 
un formale riconoscimento di uno status specia-
le per la “ex-Service-community” (10 milioni di 
unità) e nel 2003 è stata varata una vera e pro-
pria strategia per i veterani (militari, riservisti e 
loro congiunti), basata su 3 pilastri:
• agevolazione della transizione verso il mon-

do “civile”;
• supporto del Governo e del volontariato in 

caso di bisogno;
• riconoscimento etico-valoriale del contributo 

sociale del veterano.
Quindi una impostazione più premiante e ar-
ticolata la offrono la Gran Bretagna, il Canada 
e gli Stati Uniti. Nell’attuale contesto nazionale 
il Centro Ospedaliero Militare di Milano (ex-
Ospedale Militare) nel raccogliere e percepire 
tra i veterani una esigenza largamente diffusa di 
sostegno sociosanitario ha ritenuto opportuno 
mettere a disposizione i propri servizi sanitari 
e le proprie risorse professionali, offrendo non 
solo un canale facilitatorio privilegiato per la 
soluzione delle esigenze diagnostiche e curative 
erogabili nella struttura, bensì qualcosa di più. 
Un atto di sensibilità e di riconoscenza verso i 
propri veterani, espresso attraverso la costitu-
zione di un vero e proprio servizio ospedaliero 
multi- ed interdisciplinare, lo “sportello geriatri-
co”, quale vero e proprio centro privilegiato di 
ascolto e di gestione diretta o indiretta (in rac-
cordo con le strutture territoriali) dei bisogni so-
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ciosanitari (visite specialistiche, psicoterapia di 
supporto, diagnosi precoce del deterioramento 
cognitivo, raccordo con le strutture sanitarie ed 
assistenziali delle ASL e AO regionali …). Esso 
rappresenta certamente una risposta istituzio-
nale innovativa ai bisogni sociosanitari dei soci 
delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e 
dei militari in quiescenza, che continuano a con-
dividere nella vita associativa e nelle ricorrenze 
istituzionali militari i valori propri dell’apparte-
nenza e della tradizione militare.
Tale servizio, senza oneri finanziari aggiuntivi 
per l’Amministrazione, gratuito per l’attività di 
consulenza multi- ed interdisciplinare interna 
e di raccordo con le strutture socioassistenziali 
territoriali esterne, si avvale delle risorse organi-
che e professionali già presenti nel C.O. di Mila-
no, opportunamente orientate con uno specifico 
profilo formativo e motivazionale.
L’équipe neuropsicologica dell’Ente, su input 
della dirigenza e in adesione alla policy del 
management, attraverso l’elaborazione di un 
questionario ad hoc, ha proceduto alla ricogni-
zione ed analisi del bisogno (sanitario, assisten-

ziale, psicologico, complesso …) espresso ed 
inespresso dell’anziano e alla formazione degli 
operatori da impiegare nella attività di sportel-
lo (medici, infermieri, sorelle C.R.I., operatori 
S.M.O.M.), al fine di creare in loro una cultura 
corretta sia dell’approccio alla tipologia di uten-
za, sia della gestione intra- o extra-moenia del-
le problematiche rappresentate. Le valutazioni 
sulle risposte fornite dall’utenza, appositamente 
sensibilizzata e coinvolta, hanno consentito la 
predisposizione di una apposita scheda di presa 
in carico dell’anziano bisognoso e di strutturare 
l’ambulatorio “Sportello Geriatrico” con una se-
rie di risposte tecnicamente adeguate. Detto ser-
vizio, sperimentale dal 05.10.2007 ed operativo 
dal 01.01.2008, si avvarrà della collaborazione 
della Cattedra di Geriatria dell’Università Milano 
Bicocca, per portare avanti una valorizzazione 
esperenziale delle attività, per studiare i pecu-
liari aspetti epidemiologici, organizzativi e moti-
vazionali dello “Sportello Geriatrico” – esclusivo 
esempio pilota nel panorama delle Forze Arma-
te nazionali – e per potenziarne l’appropriatezza 
e la capacità di risposta.



La perdita del ruolo: un’esperienza 
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The lost of role: a survey on military population
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Per molto tempo siamo stati abituati a pensare al ruolo professionale come 
ad una “descrizione” definita, anche se di carattere dinamico, includente oltre 
ai compiti anche le relazioni e le transazioni. In questa prospettiva “rigida” il 
ruolo avrebbe dovuto riguardare la funzionalità e la finalizzazione dell’attività 
del soggetto all’interno di un sistema presupposto e articolato dettagliatamen-
te. Ma ci accorgiamo che nelle organizzazioni evolute i suoi confini vengono 
continuamente sfumati ed emergono invece più flessibili “professionalità” e 
“competenze”. I lavoratori si muovono con grande mobilità all’interno delle 
aree professionali, contaminando le nuove attività che intraprendono con le 
competenze acquisite in precedenza. Il ruolo lavorativo rimane sempre ogget-
to di un’attenzione da parte delle persone, mirata a comprendere la loro stessa 
collocazione nelle varie fasi del processo di socializzazione.
Vale la pena, dunque, recuperare un’analisi del ruolo dal punto di vista com-
portamentale. In questa prospettiva, per ruolo professionale intendiamo la 
rappresentazione di sé nel lavoro: una “messa in scena” da parte della persona 
di un copione o “script” (nel senso definito da Schank di “struttura che descri-
ve una sequenza appropriata di eventi in un contesto particolare” – Schank, 
1982) vale a dire di uno schema fornito di un programma delineato, che pre-
vede l’insieme delle condotte richieste per coprire una determinata posizione. 
Le linee guida del ruolo sono la risultante di una “fusione di elementi privati 
e collettivi” (Moreno, 1961) e di processi di influenzamento reciproco definiti 
in diversa misura da attori differenti:
– i superiori: intesi come “espressione dei doveri del soggetto verso l’organiz-

zazione, in relazione alle sue necessità o ai modelli di divisione del lavoro 
e dei compiti che essa predilige” (Novara e Sarchielli, 1996). Il ruolo ascritto 
al soggetto produce aspettative di tutti gli attori della scena lavorativa su 
ciò che si dovrebbe verificare in una particolare situazione;

– i colleghi: rappresentano un contro-ruolo essenziale per una corretta defi-
nizione dei limiti e dello spazio di azione del soggetto al lavoro. Configu-
rando come risultato l’individuazione di spazi finalizzati ad un progetto di 
cooperazione;

– noi stessi: la nostra intenzionalità tende a costruire attivamente e ad inter-
pretare il ruolo. La nostra volontà di rappresentazione lo configura in ma-
niera creativa e ce lo fa acquisire. Il coinvolgimento personale del sogget-
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to/attore nel ruolo assunto arriva a modellare 
non solo la sua identità lavorativa ma anche 
la sua identità personale.

La congruenza tra auto ed etero-definizione 
del ruolo professionale è utile a determinare 
uno sviluppo armonico delle proprie capacità 
professionali. Il ruolo infatti dovrebbe essere 
la risultante di un sistema di aspettative condi-
vise. Quando c’è ambiguità tra il ruolo ascritto 
e quello percepito si possono verificare frustra-
zioni che rischiano di compromettere l’identità 
personale e l’efficacia nel lavoro.
Infatti, la costruzione dell’identità personale, 
intesa come processo continuo durante tutto il 
corso della vita s’interseca in modo ricorrente 
con lo svolgersi del ruolo professionale. Soprat-
tutto soggetti che durante la loro carriera pro-
fessionale hanno rivestito ruoli di comando e di 
particolare rilievo possono incorrere nell’errore 
di costruire un’immagine a cui si identificano in 
toto, tale restringimento oltre a risultare ridutti-
va per la persona, crea scompensi nel momento 
in cui tale immagine, creata in anni ed anni di 
duro lavoro, spesso trascurando tutto il resto, si 
sgretola per effetto del pensionamento. Un sa-
no intersecarsi tra identità e ruolo prevede che 
ad esempio nella realtà il leader politico non è 
solo l’immagine che rappresenta, connessa al 
suo ruolo politico, sociale e di potere; è anche 
un uomo, un amico, un marito, un padre, una 
persona giocosa e spiritosa, ecc.
L’identità, in tal senso, viene vista come costru-
zione sociale dotata di senso soggettivo che si 
costruisce nell’equilibrio tra ciò che io sono e 
ciò che gli altri riconoscono di me. Verrebbe 
a costituirsi una identità di ruolo (identificata 
secondo il “modello degli stadi dell’io” di Ha-
bermas), essa presuppone il passaggio tra i vari 
stadi dell’identità: la fase dell’Identità naturale, 
che riguarda la dimensione della continuità del-
la consapevolezza corporea; quella dell’Identità 
di ruolo appunto, che pone al centro il posto 
assegnato all’individuo nella divisione sociale 
del lavoro e quella dell’Identità dell’io, proprio 
delle società moderne avanzate, dove l’indivi-
duo persegue la propria personalità.
Un comportamento umano e coerente con se 
stessi, consente di vivere il ruolo professionale 
in armonia con tutti i ruoli della vita: marito, 
padre, amico, fratello, persona sensibile, ecc.; e 
sviluppare interessi e curiosità.
Una persona equilibrata, piena e completa, tro-
verà nel pensionamento la gioia per vivere tutte 
le altre attività con più tempo a disposizione. 

Per conquistare questa filosofia è necessario 
non investire eccessivamente nell’immagine, 
ma riuscire a trarre beneficio dalle attività del 
tempo libero che costituiscono attività protet-
tive verso l’insorgere di una malattia a livello 
cerebrale.
“Invecchiare bene e con successo” dovrebbe di-
ventare l’obiettivo a cui tendere fin dalla giovi-
nezza e da non perdere mai di vista nel corso 
dell’età adulta e presenile.
Con il progressivo allungamento della vita stan-
no assumendo maggiore importanza le proble-
matiche collegate all’invecchiamento.
Ancora oggi spesso, nella società, si trova una 
certa confusione: da un lato molti sottovaluta-
no ancora il problema, attribuendo alla senilità 
quei mutamenti che, invece, dovrebbero allar-
mare perché espressione di malattia. Dall’altro, 
alcuni cominciano a sopravvalutare il proble-
ma, facendo crescere la preoccupazione ed il 
timore di ammalarsi di demenza, confondendo 
così il normale indebolimento di alcune fun-
zioni mentali con i sintomi propri di questa 
malattia.
Senilità non è sinonimo di demenza ed invec-
chiare non costituisce di per sé una malattia.
Un progressivo graduale indebolimento di al-
cune funzioni mentali (il declino della memo-
ria, diminuita capacità di risolvere problemi, 
irrigidimento del carattere, eccessiva preoc-
cupazione, diminuita capacità di adattamento 
all’ambiente) e da ritenersi entro certi limiti, 
regolare. Nel 6% della popolazione mondiale 
ultrasessantacinquenne (circa 25 milioni di per-
sone), invece, si sviluppano disturbi intellettivi 
e comportamentali tali da determinare la perdita 
di autonomia anche negli atti più semplici della 
vita quotidiana.
Come può il ruolo professionale e tutto ciò che 
da esso ne deriva costituire elemento protettivo 
verso lo svilupparsi di queste patologie?
È del 1988 la dimostrazione che non c’è sempre 
una relazione diretta tra le lesioni cerebrali e i 
sintomi della demenza: vi sono soggetti dementi 
con poche lesioni del cervello e soggetti sani 
dove sono state riscontrate importanti lesioni. 
Da queste importanti analisi si è dedotto che il 
cervello ha alcuni strumenti per difendersi dalle 
malattie associate all’invecchiamento. A parità 
di lesioni, maggiori sono le risorse e minori so-
no i sintomi. Viene introdotto, quindi il concetto 
di riserva cerebrale e di riserva cognitiva. La pri-
ma, fa riferimento a quelle cellule che sono da 
considerare “di riserva” e che vanno a prendere 
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il posto di quelle che muoiono lasciandone inal-
terata la funzione; questa è influenzata soprat-
tutto da fattori genetici e prenatali.
La riserva cognitiva, quella che ci interessa mag-
giormente, è basata sul concetto di plasticità 
cerebrale (esperimenti condotti su ratti adulti di-
mostrano che il cervello è capace di modificare 
le proprie connessioni in seguito ad esperienze 
significative), a qualsiasi età infatti, il cervello 
conserva la capacità di modificarsi e di “allenar-
si” creando nuovi circuiti attraverso un processo 
mantenuto attivo dagli stimoli ambientali duran-
te tutto l’arco della vita.
Naturalmente, alcuni fattori di rischio del de-
cadimento mentale non sono modificabili, tra 
questi principalmente l’età e la predisposizione 
genetica, ma essi interagiscono con altri fattori 
che sono invece modificabili attraverso lo stile 
di vita.
Pertanto, tra le variabili che influenzano la riser-
va cognitiva troviamo la stimolazione cognitiva 
effettuata durante la prima infanzia, il livello di 
scolarizzazione, lo svolgimento di occupazioni 
professionali soddisfacenti e quindi stimolanti, 
l’integrazione fra attività cognitive ed attività 
fisiche.
A supporto di quanto fin qui esposto faccio 
riferimento a ciò che è stato rilevato attraverso 
una ricerca condotta per l’Università degli studi 
di Torino (P. Comito, G. Geminiani, 2000/2001). 
Con lo scopo di indagare le correlazioni esisten-
ti tra lo stile di vita dei soggetti e lo svilupparsi 
della malattia di Alzheimer.
Lo studio è stato condotto su 72 soggetti di cui 
33 erano pazienti affetti da demenza di tipo 
Alzheimer, secondo i criteri del DSM-IV, con 
gravità di malattia compresa tra il grado 2 (sme-
moratezza o amnesia benigna) ed il grado 5 (de-
clino cognitivo moderatamente grave) della Glo-
bal Deterioration Scale (GDS). Naturalmente la 
scelta di questo criterio d’inclusione è motivata 
dal fatto che soggetti con grado di demenza su-
periore al 5, avrebbero creato dei problemi nella 
somministrazione dei test in quanto severamen-
te danneggiati dal punto di vista cognitivo.
Il campione ha un età media che si aggira in-
torno ai 65 anni; il protocollo utilizzato per la 
raccolta dati e che comprende:
– una stadiazione della demenza con l’utilizzo 

della scala del deterioramento globale GDS 
(Reisberg et al., 1982), composta da 7 livelli 
ad ognuno dei quali corrisponde un analisi 
descrittiva dei diversi stadi di gravità del pa-
ziente;

– una valutazione cognitiva che conferma sia 
lo stato di mancato deterioramento che quel-
lo di diagnosi di demenza, effettuata attra-
verso la somministrazione del Mini Mental 
State Examination (MMSE di Folstein et al., 
1975). Un rapido e sensibile strumento per 
l’esplorazione globale delle funzioni cogni-
tive; è veloce nella somministrazione poiché 
richiede un tempo di 5/10 minuti ed è costi-
tuito da 11 item che esplorano la memoria a 
breve termine, il linguaggio, l’orientamento 
spazio temporale, l’attenzione, il calcolo e 
l’aprassia;

– il sub-test IV della Weschler Memory Scale, 
una prova di memoria logica in cui al sog-
getto, dopo aver ascoltato un breve racconto 
viene richiesto di ripetere ciò che ricorda del 
testo. La prova viene ripetuta con un secon-
do brano ed il punteggio finale è dato dalla 
media degli elementi rievocati in totale;

– il sub-test VII della Weschler Memory Scale, 
consiste nel presentare 10 coppie di parole e 
subito dopo proporre la prima parola e chie-
dere al paziente di ricordare la seconda. Sei 
di queste coppie sono legate tra loro da una 
associazione logica e pertanto definite “faci-
li”, i restanti accostamenti sono invece detti 
“difficili”.

La seconda parte del protocollo ha lo scopo di 
analizzare e verificare lo stile di vita del pazien-
te, quello relativo al presente e quello relati-
vo al passato. Questa analisi è stata effettuata 
attraverso lo studio della “storia di vita” che i 
soggetti coinvolti si sono gentilmente prestati a 
scrivere, un colloquio di approfondimento con i 
soggetti anziani ed uno con un loro familiare o 
convivente, allo scopo di individuare l’eventuale 
presenza di cambiamenti di tipo comportamen-
tale avvertiti da chi vive costantemente accanto 
alla persona anziana e per individuare e verifi-
carne il contesto socio-affettivo.
Le correlazioni significative tratte da questi dati 
sono relative soprattutto al livello di istruzione 
dei soggetti che si rileva essere più alto nel grup-
po di coloro che mostrano un invecchiamento 
cosiddetto “sano”. La scolarità quindi, risulta ave-
re un valore negativo significativo con la GDS, 
indicando una relazione inversa tra le due co-
lonne (all’aumentare dell’una, l’altra diminuisce). 
Risultano correlazioni significative anche tra GDS 
e le prove della scala Weschler e del MMSE. Dalla 
storia di vita, emerge che questi soggetti hanno 
avuto la possibilità di scegliere abbastanza au-
tonomamente il loro percorso di studi e quello 
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professionale, ricevendone per la maggior parte 
un livello elevato di soddisfazione.
Il campione con diagnosi di Demenza ha in me-
dia assolto l’obbligo scolastico, ha avuto occu-
pazioni poco soddisfacenti e di livello esecutivo 
e per ciò che riguarda l’occupazione del tempo 
libero dopo la pensione, tali soggetti sembrano 
per lo più non avere interessi di tipo cognitivo, 
i soggetti anziani appartenenti al gruppo B (sog-
getti anziani senza segni di demenza in atto al 
momento della ricerca), invece, dichiarano di oc-
cupare il loro tempo libero con attività ricreative, 
sociali e culturali stimolanti, come leggere, gio-
care a carte o a bocce, andare a ballare, far parte 
di circoli, praticare attività motorie, suonare uno 
strumento musicale. Tutto ciò sembra conferma-
re la teoria che uno stile di vita particolarmente 
attivo e socialmente integrato, mantenuto nel 
tempo, protegge dall’insorgere della demenza o 
ne ritarda la comparsa dei primi sintomi.
Il consultorio psicologico del Centro Ospeda-
liero di Milano (2007) ha condotto un’inchiesta, 
sottoponendo un questionario ad un campione 
di 100 soggetti ex militari iscritti ad associazioni 
combattentistiche e d’arma. Tali soggetti costitui-
scono un campione privilegiato, essi infatti pur 
avendo un’età maggiore rispetto al campione 
della ricerca prima citata (74% > di 70 anni), sono 
persone che mantengono attivamente i contatti 
con l’ambiente militare, ambiente che ha dato 
loro un forte senso di appartenenza attraverso un 
ruolo professionale positivo e gratificante.

Dai risultati ottenuti emerge che la percentua-
le di soggetti che lamentano disturbi di tipo 
comportamentale o psicopatologico, sono de-
cisamente inferiori alla media delle persone 
della loro età. Alla domanda “le capita spesso di 
sentirsi triste durante l’arco della giornata ”, il 
38% ha risposto mai e solo l’1% spesso, oltre il 
50% ha detto di non avvertire alcun senso di an-
sia e/o di agitazione e circa il 40% non avverte 
disturbi della memoria.
È importante rilevare e tener presente che in 
tale campione circa l’80% dei soggetti vivono 
in contesti socio-affettivi positivi e mantengono 
buoni rapporti con i propri familiari; oltre il 50% 
frequenta attività sociali con scopo ricreativo e 
il 57% si ritiene soddisfatto della vita condotta e 
delle attività svolte quotidianamente.
Da tutto ciò se ne deduce, con un buon margine 
di affidabilità, che coloro i quali hanno creduto 
e costruito il proprio ruolo attraverso un ade-
guato investimento ed un corretto equilibrio tra 
identità personale e ruolo professionale, non av-
vertono la sintomatologia tipica legata al “vuoto 
da pensionamento”, e riescono a mantenere 
anche dopo l’uscita dal proprio lavoro un livello 
di soddisfazione sufficiente per svolgere attività 
diverse e continuare ad investire energie in atti-
vità cognitive e in relazioni sociali soddisfacenti, 
aiutando se stessi a conservare il proprio stato 
di salute mentale ed a migliorare la qualità della 
propria vita.
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Introduzione

La depressione e la demenza costituiscono le sindromi psichiatriche più fre-
quenti nella popolazione anziana. I due disturbi spesso coesistono. Molti e 
assai controversi sono gli studi, allo stato attuale, che mettono in correlazione 
sintomi e sindromi affettive e cognitivi nelle persone anziane. Il punto di par-
tenza privilegiato per lo studio delle sindromi miste cognitive e depressive de-
riva dall’aumento di strumenti e di approcci utili per l’identificazione precoce 
e per la prevenzione del morbo di Alzheimer (AD) e delle demenze correlate. 
Gli studi in proposito tendono a riconoscere e ad individuare la distinzione 
tra la compromissione cognitiva non progressiva associata alla depressione 
“late onset” e le manifestazioni depressive delle demenze neurodegenerative 
progressive 1. Si tratta di descrivere linee parallele di evidenze che collegano 
la depressione geriatrica e il disturbo cognitivo, derivate dagli studi epidemio-
logici in popolazioni diverse.

Aspetti epidemiologici

Molte patologie del sistema nervoso centrale (SNC) si associano ad un aumen-
to della prevalenza della depressione. Disturbi dell’umore si osservano fre-
quentemente nei pazienti affetti da disturbi neurodegenerativi compresi l’AD 
e il morbo di Parkinson, come pure gli insulti ischemici cerebrali.
La comorbilità della forma patologica demenza e depressione assume partico-
lare frequenza in relazione alla popolazione anziana ed all’elevata incidenza 
dei due disturbi nella medesima fascia di età. In effetti la prevalenza della 
depressione maggiore nel soggetto anziano è valutata dal 3% al 42% rispetti-
vamente nella popolazione generale e nei soggetti con comorbilità organica 
e/o istituzionalizzati, la prevalenza delle demenze aumenta con l’aumentare 
dell’età, essendo circa il 3% a 65 anni e raggiungendo il 45% a 89 anni 2. La 
prevalenza della depressione in corso di demenza è stimata per le singole 
forme di disturbo depressivo: la depressione maggiore è presente fino al 
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15% dei casi con AD, fino al 25% nella demenza 
vascolare; la depressione minore è riscontrata 
nel 25% dei soggetti, i sintomi depressivi nel 
50%, inoltre fino all’85% dei familiari riferisce 
la presenza di depressione 3-5. Tuttavia, i tassi 
di depressione osservati nella demenza variano 
nei diversi studi a causa della variabilità delle 
metodiche utilizzate negli studi epidemiologici, 
compresa la selezione dei pazienti, i criteri dia-
gnostici e la durata del follow-up. Alcuni studi 
suggeriscono che la depressione possa essere 
un fattore di rischio per la demenza, mentre 
altri indicano un’associazione della depressione 
geriatrica e della demenza.
L’elevata comorbilità delle due forme richiede 
pertanto particolare attenzione clinica e diagno-
stica soprattutto in quanto causa una maggiore 
sofferenza per il paziente ed i familiari, un au-
mento del carico e delle difficoltà di gestione 
da parte delle strutture sanitarie e richiede un 
intervento farmacologico particolare.

Aspetti clinici della depressione 
nell’anziano

I criteri diagnostici per i disturbi psichiatrici so-
no codificati dal DSM IV R. Gli attuali criteri del 
DSM non sono del tutto idonei alla caratterizza-
zione clinica dell’anziano depresso. Ciò significa 
sottolineare la presenza di sintomi somatici e 
cognitivi piuttosto che affettivi. I pazienti anzia-
ni possono negare di avere un umore depresso 
continuando a riportare una mancanza di sensa-
zioni/emozioni oppure riconoscono una perdita 
di interesse e di piacere nelle diverse attività 
da loro svolte. La valutazione del quadro clini-
co è ulteriormente complicata dalla presenza 
di condizioni comorbide, che in un campione 
geriatrica rappresenta la regola anziché l’ecce-
zione. Pertanto è opportuno che negli anziani, 
l’accertamento dei sintomi e, forse, i criteri per 
la diagnosi, prendano in considerazione questi 
fattori 6 7.
Da un punto di vista patogenetico la relazione 
tra funzioni cognitive e depressione risulta con 
più chiarezza indagabile laddove si consideri 
l’anziano con ricorrenza di episodi depressivi, 
dunque con una anamnesi positiva, ma la com-
parsa di disturbi depressivi in età avanzata pone 
maggiori difficoltà diagnostiche, che portano a 
ipotizzare eziologie specifiche, e ciò ha portato 
ad una linea di ricerca sui meccanismi cerebrali 
che intervengono nella depressione senile 8 9.

Questi quadri sindromici non sono inclusi nella 
categorizzazione del DSM ma offrono informa-
zioni utili a livello clinico e di ricerca. La de-
pressione ad esordio tardivo vede l’insorgenza 
del primo episodio in età avanzata e comprende 
un corposo sottogruppo di pazienti affetti da di-
sturbi cerebrali neurologici che possono essere 
evidenti o meno quando la depressione compa-
re per la prima volta. Questi soggetti sembrano 
avere una anamnesi familiare di disturbi del-
l’umore meno frequente, una più alta prevalen-
za di disturbi che portano ad una demenza, una 
maggiore compromissione ai test neuropsicolo-
gici, un tasso maggiore di sviluppo di demenza 
al follow-up e un maggiore ingrossamento dei 
ventricoli cerebrali laterali e più ipersegnali del-
la sostanza bianca 10 11.

DEPRESSIONE CON DEMENZA REVERSIBILE

Alcuni pazienti anziani depressi sviluppano una 
sindrome di demenza reversibile che migliora 
o si attenua del tutto dopo la remissione della 
depressione. Questa sindrome è stata definita 
pseudo-demenza e si manifesta principalmente 
nei pazienti con depressione ad insorgenza tar-
diva. Il termine pseudo-demenza è stato storica-
mente utilizzato per descrivere la compromis-
sione della memoria e di altri domini cognitivi 
simile alla demenza, ma causata da disturbi psi-
chiatrici funzionali come la depressione. Il qua-
dro demenziale era considerato reversibile con 
un trattamento appropriato; perciò, la demenza 
sottostante fu definita non reale. Il concetto di 
pseudo-demenza si è evoluto da quando Kiloh 

12 coniò questo termine. Da allora sono state uti-
lizzate numerose altre definizioni per descrivere 
il fenomeno diffusamente osservato 13. In realtà, 
allo stato attuale si può affermare che il per-
sistere di una certa compromissione cognitiva 
anche dopo il miglioramento della depressione 
indica la presenza dei primi stadi di un disturbo 
demenziale. Sebbene la maggior parte di questi 
pazienti non risponda ai criteri per la demenza 
per uno o due anni dopo l’episodio iniziale di 
depressione con demenza reversibile, dopo tre 
anni perfino i pazienti con una guarigione co-
gnitiva più o meno completa hanno un tasso del 
40% di demenza irreversibile 14.

DEPRESSIONE VASCOLARE

In un lavoro di Alexopoulos et al. del 1997 15 

16 viene presentata l’ipotesi sulla depressione 
vascolare secondo la quale in alcuni pazienti 
anziani la malattia cerebrovascolare può predi-
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sporre, precipitare o perpetuare una sindrome 
depressiva. La depressione vascolare compren-
de sindromi diverse con differenti livelli di dan-
no vascolare. Sebbene l’ipotesi in sé non possa 
essere testata in maniera diretta ha però fornito 
la base per gli studi sul ruolo delle patologie 
vascolari nello sviluppo di sintomi cognitivi e 
depressivi. Dagli studi finora effettuati 17-19 è 
emerso che nei pazienti con una depressione ad 
insorgenza tardiva e fattori di rischio vascolari 
c’è una presenza maggiore di compromissione 
cognitiva globale, rallentamento psicomotorio e 
disabilità rispetto agli anziani con una depres-
sione ad insorgenza precoce e privi di fattori di 
rischio vascolari.
La depressione vascolare è caratterizzata da de-
ficit della memoria operativa e dell’attenzione, 
rallentamento psicomotorio, scarso insight.
All’indagine neuromorfologica si rileva iperin-
tensità subcorticale, tipica delle lesioni di tipo 
vascolare a livello del circuito cortico-striato-
pallido-talamo-corticale 17.

SINDROME DA DEPRESSIONE-DISFUNZIONE ESECUTIVA

È stata descritta e concepita come una entità 
con una disfunzione fronto-striatale pronuncia-
ta. La sindrome è caratterizzata da rallentamen-
to psicomotorio, ridotto interesse per le attività, 
compromissione delle attività strumentali della 
vita quotidiana 20 21. L’ipotesi patogenetica della 
depressione con alterazione delle funzioni ese-
cutive è supportata da alcune evidenze cliniche 
e di ricerca:
• elevata frequenza di disfunzioni esecutive 

nella depressione geriatrica;
• elevata frequenza di alterazioni dei gangli 

della base;
• le strutture sottocorticali di questi pazienti 

presentano la massima intensità di segnale 
alle indagini neuromorfologiche.

La relazione tra depressione e 
deterioramento cognitivo

Nel momento in cui sia già stata diagnosticata 
con certezza una demenza, la valutazione clinica 
per stabilire se il paziente con il quale ci stiamo 
confrontando presenti una comorbidità con la 
Depressione Maggiore è di particolare interes-
se e difficoltà. Molti sintomi della depressione 
coincidono con quelli dei disturbi demenziali, 
quali il rallentamento psicomotorio, la labilità 
emozionale, brevi episodi di pianto, insonnia, 

perdita di peso, incapacità di descrivere gli 
stati dell’umore e pessimismo. Ciò nondimeno 
i pazienti affetti da depressione con AD mostra-
no maggiore autocommiserazione, sensibilità 
al rifiuto e anedonia e meno segni neurovege-
tativi rispetto ai pazienti anziani depressi non 
dementi. Nonostante le ricerche siano attive 
riguardo la patogenesi sia della depressione che 
della demenza e sulla possibilità di una ezio-
patogenesi comune, rimane comunque difficile 
formulare rapidamente una diagnosi sulle base 
dei sintomi, poiché le due sindromi possono 
presentare una sovrapposizione clinica. In ef-
fetti sia nella depressione che nella demenza 
possono essere presenti sintomi di pertinenza 
affettiva e sintomi di tipo cognitivo 19 22. In que-
sta condizione è fondamentale prendere in esa-
me l’attenta anamnesi, l’andamento nel tempo, 
l’atteggiamento del paziente riguardo i sintomi, 
i risultati delle indagini testali. In funzione alla 
frequente sovrapposizione dei quadri ed alla 
altrettanto frequente comorbilità sono state for-
mulate ipotesi sulle possibili relazioni tra le due 
sindromi:
• la demenza e la depressione hanno fattori di 

rischio comuni. Per sostenere questa ipotesi 
è necessario il riscontro di entrambi i disturbi 
in un individuo, seppure in momenti diversi 
della vita. L’analisi dei dati consente il riscon-
tro di una parziale sovrapposizione di queste 
condizioni, in particolare in soggetti con pa-
tologie cardiocircolatorie e demenza vasco-
lare 7 23-25. Le indagini genetiche non hanno 
invece prodotto risultati significativi 26;

• la depressione è una manifestazione precoce 
della demenza. Questa ipotesi è sostenuta 
dall’evidenza clinica che molti pazienti esor-
discono come depressi e poi sviluppano un 
quadro demenziale 27-29. Uno dei meccanismi 
patogenetici supposti è la perdita di neuroni 
noradrenergici a livello del locus coeruleus. 
Tuttavia questi risultati non sono stati repli-
cati ed erano limitati alle demenze ad esordio 
precoce 11;

• depressione come reazione precoce al decli-
no cognitivo secondo questa ipotesi, la de-
pressione insorgerebbe durante le prime fasi 
del declino cognitivo, quando il paziente è 
consapevole del deficit che si sta sviluppan-
do. Pertanto la depressione sarebbe seguente 
al deterioramento cognitivo ma precedereb-
be la diagnosi di demenza 30 31;

• la depressione è un fattore causale della 
demenza. La possibilità che la depressione 
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giochi un ruolo causale è suggerita dall’ipo-
tesi della “cascata glucocorticoide” formulata 
da Sapolsky 32. I fattori stressanti stimolereb-
bero l’ipofisi a rilasciare l’ormone adreno-
corticotropo che a sua volta stimolerebbe la 
secrezione di glucocorticoidi da parte delle 
ghiandole surrenali. La loro produzione, utile 
nell’adattamento allo stress a breve termine, 
si rivela dannosa nel lungo periodo, dan-
neggiando i meccanismi di feed-back ippo-
campali area importante nello sviluppo della 
demenza.

Il BDNF e il continuum tra depressione e 
deterioramento cognitivo

Negli ultimi tre-quattro anni nella ricerca in 
materia tanto di demenze che di depressione 
ha assunto notevole rilievo l’indagine sulla 
correlazione di una proteina endogena neuro-
trofica, il fattore neurotrofico cervello-derivato 
(BDNF), con la sintomatologia e le terapie di 
queste patologie 33 (Fig. 1). Il BDNF è la neu-
rotrofina che ha maggior espressione nel cer-
vello del mammifero adulto ed è implicato sia 
nei meccanismi di plasticità sinaptica che nella 
sopravvivenza e differenziazione dei neuroni 
del SNC e periferico. In particolare sembra che 
il BDNF sia particolarmente attivo nel promuo-
vere la neurogenesi nell’ippocampo. La rela-
zione tra l’ippocampo e i disturbi affettivi non 
è ancora del tutto chiara 34. Chiara però è l’im-
plicazione dell’ippocampo nella memoria e nei 
disturbi ad essa associati, ovvero l’AD. Ci sono 
sempre maggiori prove di come l’ippocampo 
sia coinvolto nei disturbi psichiatrici. Sapolsky 
ha proposto un modello di stress di neurotos-
sicità indotta da glucocorticoidi nei neuroni 
ippocampali 32. Il razionale di questi studi si è 
in parte basato sul riscontro di una disfunzione 
ipotalamo-ipofisi-surrene nella depressione. In 
una serie di relazioni nel 1996 Sheline et al. 35 
hanno riscontrato un’associazione tra il grado 
di riduzione del volume ippocampale durante la 
vita della depressione maggiore. Si è accertato 
che nell’uomo esiste una correlazione significa-
tiva tra lo stadio della demenza tipo Alzheimer 
ed i livelli di BDNF sierici, che nelle fase inizia-
le aumentano – probabilmente per un mecca-
nismo compensatorio – per poi diminuire nelle 
fasi successive in maniera proporzionalmente 
diretta all’aggravarsi del quadro di impairment 
cognitivo 36. Esiste inoltre una correlazione tra 

la diminuzione dei livelli sierici di BDNF ed i 
punteggi conseguiti da pazienti con Alzheimer 
al Mini Mental State. I livelli sierici di BDNF 
sono significativamente più bassi in pazienti 
depressi non trattati rispetto a controlli sani; 
in corso di remissione da episodi depressivi 
i livelli sierici di BDNF si alzano; in soggetti 
sani bassi livelli di BDNF sono correlati con 
tratti di personalità depressivi; recentissima è 
la rilevazione della diminuzione del BDNF sie-
rico durante gli episodi depressivi e maniacali 
di pazienti bipolari 37-39. Già da qualche anno 
è noto che i farmaci antidepressivi (ed anche 
il litio e valproato di sodio) sono in grado di 
indurre aumento sia della concentrazione ema-
tica di BDNF che un incremento dei processi 
di neurogenesi nell’ippocampo. Grande rilievo 
ha avuto la dimostrazione del fatto che in mo-
delli animali l’efficacia comportamentale degli 
antidepressivi veniva inibita quando se ne im-
pediva l’azione neurotrofica sull’ippocampo. 
Vi è crescente interesse da parte di ricercatori 
italiani, sull’azione di modulazione del BDNF 
esercitata da diversi farmaci anti-Alzheimer 39 

40. Questi dati hanno portato, da un lato ad una 
intensa attività di ricerca di base sullo sviluppo 
di nuovi farmaci antidepressivi ed antidemen-
ziali ad azione neurotrofica sui neuroni dell’ip-
pocampo (la prima di queste opzioni è ovvia-
mente la somministrazione diretta di BDNF, 
sulla quale esistono studi in modelli animali), 
e d’altro canto a nuove ipotesi eziopatogeneti-
che riguardo alla depressione ed alla demenza, 
ipotesi che, pur essendo ancora ad un livello 
embrionale, paiono portare verso l’individua-
zione di meccanismi comuni a queste due en-
tità morbose. Fortissimo supporto all’ipotesi di 
un’interazione neuropatologica tra la demenza 
tipo Alzheimer e la depressione maggiore viene 
da un recentissimo studio post-mortem che ha 
individuato una maggior presenza di placche e 
tangle negli ippocampi di pazienti Alzheimer 
con una lunga storia di depressione 40 41.

Il problema della diagnosi differenziale

È cosa nota che la maggior parte dei disturbi 
depressivi nella popolazione anziana non ven-
ga individuata e neppure trattata. È fortemen-
te probabile che agli anziani non venga fatta 
alcuna diagnosi riferita al disturbo dell’umore 
malgrado si siano sottoposti anche di recente a 
visite mediche. In effetti molte persone anzia-
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ne presentano sintomi depressivi subsindromici 
che non soddisfano la soglia per una diagnosi di 
disturbo depressivo secondo DSM IV 5 42.
Si osserva, al posto di una tipica espressio-
ne sindromica osservata nella popolazione più 
giovane, una maggiore incidenza di lamentele 
somatiche, anedonia, mancanza di interesse e 
deficit cognitivi (Fig. 1). A prova di ciò, negli 
anziani i punteggi ottenuti alle misure di self 
report dei sintomi depressivi tendono ad essere 
più bassi dei punteggi ottenuti agli strumenti di 
etero-valutazione e più specificamente si pensa 
che i pensieri di inutilità o la disperazione e i 
sensi di colpa siano particolarmente soggetti a 
questo bias, mentre questo aspetto si riscontra 
in maniera minore nei sintomi somatici 14.
Benché i sintomi della depressione siano ge-
neralmente simili nelle varie fasi della vita, per 
quel che riguarda gli anziani possono esserci 
degli elementi di complicazione che modificano 
il quadro clinico. La presentazione della depres-
sione nell’anziano è più frequentemente asso-
ciata a disturbi della concentrazione ed ovvia-
mente della memoria rispetto a quanto avviene 
nel giovane e nell’adulto. Nei pazienti dementi 
molti sintomi depressivi possono rientrare come 
sintomi comportamentali associati nel quadro di 
base della demenza stessa; sino a qualche anno 
fa si riteneva che una diagnosi di comorbidità 
depressione-demenza potesse essere stabilita 
solo ex-post, cioè dopo che la farmacoterapia 
antidepressiva fosse riuscita a controllare tali 
sintomi 43 44. Attualmente si è verificato che gli 
antidepressivi sono efficaci anche per i sintomi 

comportamentali associati alla demenza; inoltre 
si va diffondendo una concezione secondo la 
quale nell’anziano le problematiche depressive 
e l’impairment cognitivo (soprattutto nel caso 
dell’Alzheimer) sono riconducibili ad un unico 
fenomeno degenerativo che riduce la plasticità 
neuronale e la neurogenesi nella zona dell’ip-
pocampo. Di sicuro non si tratta semplicemente 
di una risposta normale alla malattia somatica o 
alla vecchiaia. In genere la depressione a “late 
onset” è sottodiagnosticata e sottotrattata, porta 
con sé un elevato rischio di suicidio, e tende a 
recidivare. Non esistono valutazioni psicome-
triche (testali) specifiche ed affidabili ad ecce-
zione forse della Cornell Scale of Depression in 
Dementia (CSDD) e comunque l’utilizzo di scale 
di valutazione è reso problematico dall’impair-
ment cognitivo del paziente demente, che può 
non capire le domande, siano esse auto od ete-
ro-somministrate, e può non ricordare gli eventi 
che si riferiscono all’intervallo di tempo prescel-
to per la valutazione (solitamente l’ultima set-
timana) 5 45 46. In generale è possibile affermare 
che il paziente con demenza e depressione ten-
de a manifestare un umore maggiormente disfo-
rico piuttosto che depresso, ha più sintomi neu-
rovegetativi, ritiro sociale, perdita di interesse, 
ideazione di colpa e di morte, lamentosità, ansia 
(Fig. 2). Inoltre, in fase avanzata questi pazienti 
tendono a presentare spesso disorganizzazione, 
aggressività e deliri. Importante è anche la quo-
ta di irrequietezza motoria fino all’agitazione. 
È stato osservato che pazienti con demenza e 
depressione tendono a presentare una maggiore 
compromissione nelle attività quotidiane, come 
alimentarsi, vestirsi e lavarsi, rispetto a pazien-
ti dementi non affetti da depressione. Questo 
deterioramento comportamentale non investe 
l’area cognitiva, ed in effetti i sintomi depressivi 
sembrano più frequenti tra pazienti nella fase 
iniziale od intermedia della demenza. Per capire 
quali siano gli indicatori più affidabili di depres-
sione in corso di demenza è comunque impor-
tante inquadrare la gravità del deterioramento 
e lo stadio della demenza, in quanto nelle fasi 
più iniziali la presentazione può non differire 
molto da quanto si osserva nei pazienti anziani 
depressi non affetti da demenza. È negli stadi 
più avanzati che il quadro clinico si connota 
diversamente, con la già citata prevalenza dei 
sintomi psicomotori fino alla disorganizzazione 
comportamentale 47.
L’identificazione di una sindrome depressiva 
che insorge nel paziente demente può essere 

Fig. 1. Ipotesi biologica del rapporto depressione-demenza 
(da Peng et al., 2005 33, mod.).
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facilitata dal training del caregiver a riconoscere 
cambiamenti dell’umore e del comportamen-
to 27. Nel formulare la diagnosi è importante 
prendere in considerazione tutte le fonti di 
informazione, non limitarsi ad una valutazione 
puntiforme ma avere a disposizione una osser-
vazione temporale più prolungata, in quanto c’è 
il rischio di interpretare erroneamente come de-
pressione clinica uno stato disforico transitorio, 
o al contrario sintomi depressivi persistenti pos-
sono essere minimizzati dal paziente che ha una 
scarsa consapevolezza e una ridotta capacità di 
rievocazione di questi nel tempo. Non di rado il 
processo diagnostico clinico non è conclusivo e 
nel dubbio tra comorbidità depressione-demen-
za e demenza con aspetti depressivi è oggi co-
mune opinione che sia indicata comunque una 
farmacoterapia antidepressiva, scelta ovviamen-
te tenendo conto delle varie caratteristiche del 
paziente 48. È anche stato ipotizzato che alcuni 
trattamenti per la depressione costituiscano un 
fattore di rischio per la demenza (Studio EURO-
DEM) 31 (Fig. 3). Uno dei meccanismi proposti è 
l’effetto anticolinergico di alcuni antidepressivi 
che si somma al deficit colinergico della DA, 
tuttavia i dati non sono concordi 49. Un’altra 
ipotesi propone il ruolo dei farmaci ansiolitici 
come fattori di rischio per la demenza, quindi 
i trattamenti con benzodiazepine andrebbero 
ridotti al minimo sia come dosaggio che come 
durata.

Scelta dell’antidepressivo

Riguardo alle strategie di trattamento è impor-
tante premettere che recentissimi studi hanno 
dimostrato una superiorità in termini di efficacia 
generale dell’approccio integrato, che compor-
ta la somministrazione dell’anticolinesterasico 
e/o di altra terapia specifica, della vitamina E e 
dell’antidepressivo, associati a modico esercizio 
fisico e regime dietetico.
Premesso che non esistono a tutt’oggi eviden-
ze di una maggiore efficacia antidepressiva di 
una molecola rispetto ad un’altra, ma solo dif-
ferenti profili di tollerabilità, è possibile dare 
alcune indicazioni di massima sulla scelta del 
farmaco in relazione a particolari presentazioni 
sintomatologiche. L’antidepressivo “ideale” per 
l’anziano deve contenere in sé alcune caratte-
ristiche che comprendono una documentata 
efficacia terapeutica, una buona tollerabilità e 
sicurezza anche in presenza di malattie orga-
niche. È inoltre importante evitare fenomeni 
di accumulo, quindi il farmaco dovrebbe avere 
una cinetica lineare, emivita breve ed essere 
privo di importanti interazioni farmacologi-
che. Benché vi siano studi controllati contro 
placebo sull’utilizzo degli antidepressivi trici-
clici nel paziente depresso con demenza (so-
prattutto sulla clomipramina), e nonostante la 
loro comprovata efficacia nella pratica clinica, 
questi farmaci sono gravati da effetti indesi-
derati frequenti e problematici (ipotensione 
ortostatica, effetti anticolinergici, alterazione 
della conduzione cardiaca, sedazione) e sono 
quindi stati soppiantati dagli SSRIs e dagli 

Fig. 2. Il continuum depressione-demenza.

Fig. 3. Depressione e demenza: sintomi utili nel percorso di 
diagnosi (da Raskind, 1998 47, mod.).
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altri nuovi antidepressivi ad azione mista se-
rotoninergica e noradrenergica (mirtazapina e 
venlafaxina) 50. Una parola a parte va spesa per 
gli I-MAO, anch’essi caratterizzati da un profilo 
di tollerabilità svantaggioso, ma sicuramente 
molto efficaci, anche in relazione alla recente 
scoperta di una loro particolare efficacia nel 
favorire la neurogenesi 51. Gli SSRI sono quindi 

gli antidepressivi di prima scelta nella nostra 
tipologia di paziente, nonostante la scarsità di 
studi controllati contro placebo, che sono stati 
effettuati solo per sertralina e citalopram 52 53. 
Restano la nostra prima scelta in primo luogo 
perché non danneggiano le funzioni cognitive, 
considerata la ridotta azione anticolinergica; 
anche gli effetti antistaminici ed alfa-adrener-
gici sono trascurabili, e quindi si minimizza il 
rischio di ipotensione e di cadute rispetto agli 
antidepressivi triciclici. Ciò non implica che 
gli SSRI siano privi di effetti indesiderati, che 
esistono e sono correlati all’azione sui recetto-
ri serotoninergici 5HT2 (insonnia, irritabilità, 
ansia, disturbi sessuali, occasionale riduzione 
dell’appetito) e 5HT3 (nausea, vomito, cefalea, 
gastralgie, diarrea), ma appaiono meno perico-
losi soprattutto nel sovradosaggio.
In generale possiamo concludere, riguardo alla 
scelta della classe, che gli SSRI ed i triciclici 
hanno uguale efficacia, che gli SSRI hanno un 
efficacia equivalente tra loro ed una maggiore 
tollerabilità rispetto ai triciclici 43. Riguardo le 
possibili interazioni è infine importante tenere 
conto del sottotipo di demenza e del protocol-
lo terapeutico in uso, ricordando sempre che 
l’anziano demente depresso assume in media 5 
tipologie di farmaci differenti e che il rischio di 
interazione tossica è elevato (Tab. I).

Tab. I. Terapia antidepressiva e sottotipi di demenza.

Demenza di Alzheimer, demenza fronto-temporale, demenza a corpi di Lewy
Terapia: Vitamina E, donepezil o rivastigmina o galantamina.
Nessuna interazione con gli SSRI.

Demenza di Alzheimer + concomitante demenza vascolare
Terapia: Donepezil o rivastigmina, acido acetilsalicilico o ticlopidina.
Interazione con gli SSRIs a causa dell’azione sinergica di tipo antiaggregante piastrinico. Rivalutare la necessità dell’aspirinetta e/o della 
ticlopidina.
Tenere in considerazione il debole effetto bradicardizzante della sertralina (riduzione media di 8 bpm) che è sinergico a quello del donepezil.

Demenza vascolare
Terapia: anticoagulante (warfarin) o acido acetilsalicilico o ticlopidina, vitamina E.
Rivalutare la necessità o il dosaggio del farmaco antiaggregante rispetto agli SSRIs. Se in terapia con warfarin monitorare PT e PTT in rela-
zione alla somministrazione dell’antidepressivo, a causa dell’interazione con warfarin a livello citiocromiale e per spiazzamento del legame 
proteico che può aumentarne la quota libera del warfarin e quindi allungare i tempi di sanguinamento.

Altre demenze (demenza cortico-basale, paralisi progressiva sopranucleare, demenza in corso di malattia di Parkinson)
Terapia: Selegilina, levo-dopa, donepezil o rivastigmina.
Attenzione all’interazione degli SSRIs con la selegilina per rare ma possibili sindromi serotoninergiche. Si esclude l’utilizzo di I-MAO o 
triciclici. Nel caso di terapia con levo-dopa considerare con attenzione la reale necessità di introdurre un antidepressivo, considerata l’alta 
incidenza di sintomi psicotici, disturbi del sonno ed ipertensione grave nelle co-terapie.

Fig. 4. La depressione come rischio di demenza (da Jorm, 
2000 28, mod.).
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La demenza viene definita come un disturbo acquisito su base organica delle 
funzioni intellettive che sono state in precedenza acquisite. Secondo il Manua-
le Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali-IV-Text Revision 1, tali funzioni 
devono comprendere la memoria e almeno un’altra funzione tra: pensiero 
astratto, capacità critica, linguaggio (afasia) e orientamento spaziotempora-
le, il tutto con conservazione della vigilanza. Tali deficit devono interferire 
significativamente con il lavoro, le attività sociali o le relazioni con le altre 
persone, con un peggioramento rispetto al precedente livello funzionale, e 
non devono manifestarsi unicamente nel contesto di un delirium, per altro 
patologia estremamente frequente nell’anziano, specie se ospedalizzato.
Una classificazione clinica delle demenze è riportata in Tabella I. È possibile 
una distinzione in tre gruppi principali: (I) demenza associata a patologie 
internistiche (es. ipotiroidismo); (II) demenza nel contesto di una patologia 
del sistema nervoso che condiziona l’apparenza di altri segni neurologici (es. 
paralisi sopranucleare progressiva); (III) demenza come manifestazione cli-
nica isolata (es. malattia di Alzheimer). Parallelamente è possibile proporre 
una classificazione in base al quadro neuropatologico sottostante al disturbo 
(Tab. II), distinguendo le amiloidopatie (malattia di Alzheimer e prioniche), 
dalle sinucleinopatie (demenza a corpi di Lewy, Parkinson-demenza), dalle 
taupatie (demenza frontotemporale associata al cromosoma 17, paralisi sopra-
nucleare progressiva, degenerazione cortico-basale). Tale classificazione non 
si limita a rispecchiare unicamente le diversità degli inclusi riscontrati a livello 
neuropatologico, ma permette anche di definire i diversi pathway molecolari 
coinvolti, suggerendo così distinti bersagli proteici verso cui dirigere gli sforzi 
terapeutici presenti e futuri.
Prendendo in considerazione il primo gruppo, quello delle amiloidopatie, 
sicuramente la malattia di Alzheimer (MdA) riveste un ruolo di primo piano, 
essendo globalmente la principale causa di deterioramento cognitivo, dato 
ancor più vero quando si prende in considerazione la popolazione geriatri-
ca. Pur avendo la sua massima incidenza nella fascia più anziana della po-
polazione, vi sono evidenze di ricerca tali per cui si ritiene di poter tracciare 
il percorso fisiopatologico di tale malattia fin da molti anni prima rispetto 
all’età dell’esordio clinico vero e proprio. La diagnosi di MdA viene infatti 
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generalmente formulata quando il paziente si 
trova già in fase di malattia conclamata, anche 
se ancora iniziale (MMSE tra 18 e 26), limitan-
do purtroppo le già esigue possibilità di una 
terapia efficace. Non sorprende, dunque, che 
la ricerca di marcatori facilmente accessibili 
e sufficientemente sensibili e specifici per la 
diagnosi precoce di MdA sia estremamente vi-
vace ai nostri giorni 2. Il deficit cognitivo lieve 
(noto anche come mild cognitive impairment, 
o MCI) potrebbe rappresentare una forma pre-
clinica di MdA, anche se il rate di conversione 

annuale è relativamente basso, attestandosi su 
un valore del 12% circa. I criteri diagnostici per 
MCI pubblicati nel 1999 prevedono la presenza 
di (a) un disturbo di memoria, sia esso riferito 
direttamente dal paziente, ovvero riportato da 
un familiare o dal medico curante e, la pre-
senza di (b) una prestazione patologica alle 
prove di memoria (1.5 deviazioni standard al 
di sotto del punteggio medio di soggetti sani 
di pari età), (c) assenza di interferenza con lo 
svolgimento delle attività della vita quotidiana, 
(d) prestazione normale a tutti gli altri test neu-
ropsicologici, (e) assenza di demenza 3. Una 
volta che si instaura una demenza conclamata 
e viene fatta la diagnosi di MdA si vengono 
invece a configurare in maniera sempre più 
chiara quelle che sono le caratteristiche clini-
che precipue di tale disturbo cognitivo. In fase 
iniziale avremo dunque deficit della memoria 
anterograda, legati al precoce coinvolgimento 
della formazione ippocampale (dato apprezza-
bile mediante opportuni studi di risonanza ma-
gnetica cerebrale), disorientamento temporale, 
occasionali anomie e aprassia costruttiva. Sul 
piano psico-affettivo si evidenzieranno invece 
negazione della malattia, depressione ed ansia 
reattive. Con il tempo tali sintomi determinano 
un’iniziale interferenza con le attività strumen-
tali della vita quotidiana. In fase intermedia 
di malattia (MMSE compreso tra 11 e 18, me-
diamente 3-6 anni dall’esordio) peggiorano i 
deficit di memoria e compaiono deficit a carico 
del linguaggio, aprassia artuale e agnosia. Al-
tri aspetti che possono essere presenti in tale 
fase sono anosoagnosia, apatia, agitazione psi-
comotoria, allucinazioni e deliri. L’autonomia 
nelle attività di base della vita quotidiana è 
progressivamente compromessa fino alla perdi-
ta globale e può comparire un lieve parkinso-
nismo. Successivamente, nella fase avanzata di 
malattia (MMSE minore di 11, mediamente 8-12 
anni dall’esordio) il paziente si presenta in uno 
stato di impossibilità totale di apprendimento 
con la perdita dei ricordi recenti; mutismo e 
gergoafasia, con comprensione verbale nulla, 
caratterizzano gli aspetti di compromissione 
del linguaggio, associati all’incapacità di rico-
noscere i luoghi ed i volti familiari. Wandering 
(vagabondaggio), parkinsonismo marcato, in-
continenza urinaria e crisi epilettiche possono 
complicare la gestione di un paziente ormai 
già gravemente compromesso e completamen-
te dipendente dall’assistenza dei caregivers. 
In fase terminale il malato si presenta in stato 

Tab. I. Classificazione CLINICA delle demenze.

• Demenza associata a patologie internistiche:
 – AIDS
 – Endocrinopatie (in particolare ipotiroidismo)
 – Carenze nutrizionali (in particolare di Vit. B12 e folati)
 – Severa insufficienza d’organo

• Demenza associata ad altre patologie neurologiche:
 – Paralisi Sopranucleare Progressiva
 – Malattia di Parkinson
 – Demenza a corpi di Lewy
 – Corea di Huntington
 – Vasculopatia cerebrale
 – Sclerosi multipla
 – Malattia di Creutzfeldt-Jakob
 – Neoplasie cerebrali
 – Idrocefalo normoteso
 – Trauma cranico

• Demenza come unica manifestazione patologica:
 – Malattia di Alzheimer
 – Demenze frontotemporali (malattia di Pick)

Tab. II. Classificazione neuropatologica delle demenze 
(Malattie da Accumulo).

• Amiloidopatie:
 – Malattia di Alzheimer (MdA)
 – Malattie da Prioni (CJD, GSS, FI, vCJD, kuru)

• Sinucleinopatie:
 – Demenza a corpi di Lewy (LBD)
 – Demenza associata alla malattia di Parkinson (PDD)

• Taupatie:
 – Demenza di Pick
 – Demenza fronto-temporale con parkinsonismo legata 
  al cromosoma 17 (FTDP-17)
 – Paralisi sopranucleare progressiva (PSP)
 – Degenerazione corticobasale (CBGD)
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vegetativo ed il decesso avviene per patologie 
internistiche intercorrenti.
Al gruppo delle sinucleinopatie appartiene la 
seconda causa, in termini di incidenza, di de-
menza degenerativa: la demenza a corpi di 
Lewy. Tali inclusi neuropatologici intracellulari 
si riscontrano tipicamente a livello delle aree 
colpite dal processo degenerativo: nella ma-
lattia di Parkinson (MdP), dunque, prevalen-
temente nel tronco dell’encefalo, mentre nella 
demenza a corpi di Lewy (Dementia with Lewy 
Bodies; DLB) prevalentemente a carico della 
corteccia e dell’ippocampo. Uno dei principali 
costituenti dei corpi di Lewy è l’alfa-sinuclei-
na, una proteina pre-sinaptica coinvolta nella 
formazione dei complessi SNARE (soluble NSF 
attachment receptor, il cui ruolo consiste nel 
mediare la fusione delle vescicole di traspor-
to con la membrana plasmatica o con com-
partimenti cellulari specifici, quali i lisosomi). 
Le mutazioni dell’alfa-sinucleina (raramente) o 
l’accumulo di radicali liberi, che favoriscono 
le modificazioni conformazionali della protei-
na, facilitano tale processo di deposizione che 
porta alla formazione dei corpi di Lewy. Anche 
l’ubiquitina e il sistema di degradazione protei-
ca noto come proteasoma, giocano un ruolo di 
primo piano nella formazione degli aggregati 
proteici e della loro successiva deposizione 
intracellulare. La principale forma di demenza 
associata alla deposizione di tali inclusi è la 
demenza a corpi di Lewy, la quale viene defi-
nita come una demenza (caratteristica centrale 
per la diagnosi), in quanto generalmente asso-
ciata ad un disturbo di memoria preminente e 
persistente; tuttavia, talvolta tale disturbo non 
è presente fin dalle fasi iniziali della malattia, 
ma compare solo in seguito con la sua progres-
sione; i deficit ai test attentivi, delle funzioni 
esecutive e visuospaziali possono essere inve-
ce specialmente prominenti fin dall’inizio. Per 
fare diagnosi di DLB la demenza deve essere 
associata ad almeno due delle seguenti carat-
teristiche “core”: (a) fluttuazioni della cogniti-
vità, con importanti variazioni dell’attenzione 
(b) allucinazioni visive ricorrenti, tipicamente 
strutturate e dettagliate, (c) parkinsonismo 4. 
Vi sono inoltre le cosiddette caratteristiche 
suggestive per la diagnosi che, se presenti in 
concomitanza di una o più delle caratteristiche 
core permettono di formulare una diagnosi di 
DLB probabile: esse comprendono i distur-
bi del sonno REM, un’importante sensibilità 
alla terapia neurolettica e la riduzione della 

ricaptazione della dopamina a livello dei gan-
gli della base dimostrata mediante tecniche 
di SPECT/PET. Qualora non siano presenti le 
caratteristiche core, l’evidenza di una o più 
caratteristiche suggestive è sufficiente per una 
diagnosi di DLB possibile. Infine le caratteristi-
che di supporto, cioè comunemente presenti 
ma che non hanno specificità diagnostica pro-
vata, comprendono: cadute ripetute e sinco-
pi, episodi transitori ed inspiegati di perdita 
di coscienza, disfunzione autonomica severa 
(es. ipotensione ortostatica, incontinenza uri-
naria), allucinazioni a carico di altre modalità 
sensoriali, deliri sistematizzati e depressione. 
Le strutture del lobo temporale mediale sono 
relativamente preservate all’imaging cerebrale 
e si osserva una riduzione generalizzata della 
perfusione SPECT/PET cerebrale con ridotta 
attività occipitale ed una ridotta captazione del 
MIBG alla scintigrafia miocardia; all’EEG si può 
osservare un’importante presenza di attività 
lenta con onde aguzze transienti a livello tem-
porale. Riassumendo, nella DLB la degenera-
zione è presente prevalentemente a livello me-
sencefalico e occipitale con i seguenti correlati 
clinici: prevalente compromissione dell’atten-
zione, delle funzioni esecutive e delle abilità 
visuo-spaziali; compromissione della memoria 
più tardiva e meno severa che nella MdA; flut-
tuazioni repentine e spiccate che riguardano 
lo stato cognitivo; allucinazioni, tipicamente 
visive, vivide e dettagliate. Inoltre è presente 
parkinsonismo, causato dalla degenerazione 
nigro-striatale, che si presenta con caratteristi-
che rigido-ipocinetiche (raro il tremore), solita-
mente simmetrico e relativamente responsivo 
alla levodopa. La presenza di un’importante 
sindrome extrapiramidale rende necessaria, 
quindi, una distinzione “temporale” tra la DLB 
e la demenza associata alla malattia di Parkin-
son (Parkinson’s Disease-associated Dementia, 
PDD): se la demenza ed i sintomi extrapirami-
dali esordiscono entro un anno o meno l’una 
rispetto agli altri si parlerà di DLB; se, invece 
l’esordio dei disturbi cognitivi è ritardato di 
un intervallo temporale superiore ad un anno, 
si parlerà di PDD.5 La consapevolezza relativa 
a quest’ultimo tipo di demenza è un’acquisi-
zione relativamente recente; difatti nel primo 
paragrafo del capitolo I della sua monografia 
“An Essay on the Shaking Palsy”, James Parkin-
son introduceva il quadro clinico dell’omonima 
malattia scrivendo: “... the senses and intellects 
being uninjured” 6. Con il progressivo miglio-
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ramento del trattamento farmacologico della 
malattia di Parkinson (MdP), soprattutto dopo 
l’avvento della L-DOPA e dei dopamino-agoni-
sti, è stato via via possibile valutare i risvolti 
cognitivi di tale disturbo a tempi sempre più 
lunghi dall’esordio. Infatti, sappiamo oggi che 
un quadro cognitivo-comportamentale compa-
tibile con una diagnosi di demenza si riscontra 
addirittura nel 20% dei pazienti affetti da MdP. 
È importante in ogni caso distinguere tale qua-
dro rispetto ai deficit cognitivi isolati e lievi che 
non configurano una demenza vera e propria; 
tali deficit, presenti in più del 50% dei pazienti 
parkinsoniani, sono prevalentemente di tipo 
mnesico, esecutivo-frontale e visuospaziali. La 
demenza associata a MdP si configura come un 
classico esempio di demenza sottocorticale, in 
questo senso distinta dalla demenza corticale 
della MdA. Queste due tipologie di demen-
za presentano caratteristicamente dei profili 
differenti riguardo alla compromissione della 
memoria e delle altre funzioni cognitive, oltre 
che riguardo ai sintomi motori associati e alla 
presenza di disturbi dell’umore (Tab. III). Un 
altro esempio di demenza sottocorticale può 
essere indicato in una tipologia di demenza 
vascolare che frequentemente può presentarsi 
con queste caratteristiche cliniche.
L’ultimo grande gruppo di demenze degenera-
tive è noto con il termine di taupatie, dal no-
me dell’omonima proteina (tau). Tale peptide 
appartiene al gruppo delle proteine associate 
ai microtubuli (MAP) e si accumula in seguito 
a iperfosforilazione, inducendo il malfunziona-
mento del trasporto assonale. Le modificazioni 
post-traduzionali (iperfosforilazione) della pro-
teina tau sono raramente indotte da mutazioni a 
livello del gene associato, e più frequentemente 
sono eventi sporadici che avvengono in manie-
ra ancora non del tutto compresa. Le taupatie 
comprendono numerose forme cliniche, anche 

se tra le più frequenti in termini di incidenza 
nella popolazione abbiamo sicuramente le de-
menze frontotemporali. Queste ultime possono 
estrinsecarsi secondo tre modalità principali di 
presentazione clinica: la demenza frontotem-
porale propriamente detta, l’afasia non fluente 
progressiva e la demenza semantica 7. Le diffe-
renze cliniche sono chiaramente legate a diffe-
renze nella sede di coinvolgimento elettivo del 
processo neuropatologico a livello dei lobi fron-
tali e temporali. La demenza frontotemporale 
propriamente detta si manifesta con alterazioni 
del comportamento (trascuratezza nella cura di 
sé e dell’ambiente domestico, rigidità menta-
le, distraibilità, iperoralità e modificazioni delle 
abitudini alimentari, comportamenti stereotipati 
e perseverazioni, comportamento di utilizzazio-
ne), alterazioni del linguaggio (riduzione del-
l’eloquio spontaneo, accelerazione dell’eloquio, 
linguaggio stereotipato, ecolalia, perseverazioni 
verbali) ed eventuali manifestazioni somatiche 
(riflessi di liberazione corticale, incontinenza, 
ipotensione arteriosa, eventuale parkinsoni-
smo). L’afasia non fluente progressiva (Progres-
sive Non Fluent Aphasia, PNFA) si presenta, al 
contrario, con un esordio insidioso e la graduale 
riduzione della fluenza dell’eloquio spontaneo, 
con almeno una delle seguenti caratteristiche: 
agrammatismo, parafasie fonemiche, anomie 
(evoluzione a mutismo). Caratteristiche che sup-
portano la diagnosi sono anche le altre alterazio-
ni del linguaggio (aprassia orale, alessia e agra-
fia), le alterazioni del comportamento sociale, i 
riflessi di liberazione corticale ed il parkinsoni-
smo. È inoltre caratteristica l’iniziale e prolun-
gata preservazione delle altre abilità cognitive 
(ed in particolare della memoria). La demenza 
semantica è invece caratterizzata da un disturbo 
di linguaggio caratterizzato da eloquio sponta-
neo fluente, compromissione della conoscenza 
del significato delle parole con deficit di produ-

Tab. III. Caratteristiche cliniche differenziali tra demenza corticale e sottocorticale.

Demenza corticale Demenza sottocorticale

Deficit mnesico da compromissione dell’encoding Deficit mnesico da compromissione del retrieval 

Deficit delle funzioni cognitive “strumentali”: Prevalente deficit delle funzioni esecutive (frontali);
afasia, aprassia, agnosia bradifrenia

Comparsa tardiva di deficit motori Turbe del cammino e parkinsonismo precoci
Depressione reattiva Umore depresso e apatia
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zione e comprensione, progressiva comparsa di 
agnosia (prosopoagnosia e/o agnosia visiva per 
gli oggetti): Anche in questo caso la presenza 
di altre alterazioni del linguaggio (alessia ed 
agrafia) sono caratteristiche che supportano la 
diagnosi, così come le alterazioni del comporta-
mento sociale, i riflessi di liberazione corticale 
ed il parkinsonismo. Tra le forme geneticamen-
te determinate di demenza frontotemporale è 
sicuramente da citare la demenza fronto-tempo-
rale con parkinsonismo associata al cromosoma 
17 (nota anche come FTDP-17), visto il fatto che 
la mutazione coinvolge il gene codificante per la 
proteina tau; sempre localizzato sul cromosoma 
17 è il gene della progranulina, le cui mutazioni 
sono associate a quadri di demenza frontotem-
porale propriamente detta 8. Un’altra taupatia 
è la paralisi sopranucleare progressiva (PSP), 
che appartiene al gruppo dei parkinsonismi ati-
pici, vista la usuale preponderanza del quadro 
extra-piramidale 9. Presenta caratteristicamente 
un decorso progressivo, un esordio oltre i 40 
anni e la paralisi sopranucleare dello sguardo di 
verticalità. In genere è presente acinesia o rigi-
dità simmetrica poco responsiva alla levodopa, 
retrocollis, precoci cadute, disartria o disfagia 
precoci, decadimento cognitivo precoce con al-
meno due delle seguenti caratteristiche frontali: 
apatia, disturbo di astrazione, ridotta fluenza 
verbale, comportamento d’imitazione, segni di 
liberazione frontale. Dal punto di vista neuro-
patologico la PSP si associa a depauperamento 
neuronale e inclusi tau-positivi a livello dei 
gangli della base e del tronco encefalico, oltre 
ad evidente atrofia mesencefalica e del corpo 
calloso anteriore. Altra taupatia osservata meno 
frequentemente nell’ambito clinico è la degene-
razione corticobasale. Tra le caratteristiche cli-
niche di questa malattia sono inclusi la distonia 
di un arto (che può, in certi casi, associarsi al 
fenomeno della mano aliena), mioclonie focali, 
l’aprassia mielocinetica ed un parkinsonismo 
asimmetrico. Spesso è presente inoltre atrofia 
cerebrale asimmetrica al neuroimaging. La de-
menza è rara nelle fasi iniziali ma costante con il 
progredire della malattia: si presenta soprattutto 
con deficit esecutivo-frontali (soprattutto di at-
tenzione) e a carico del linguaggio (afasia non 
fluente), oltre che con turbe visuospaziali; meno 
compromessa è invece la memoria. In questo 
caso a livello microscopico sono presenti inclu-
sioni gliali e neuronali contenenti tau e neuroni 
ballooned, prevalentemente a livello dei gangli 
della base e della corteccia fronto-parieto-tem-

porale. L’atrofia è in genere frontoparietale e 
asimmetrica.
Infine, in un articolo dedicato alle demenze 
merita senza dubbio un posto, per la eleva-
ta frequenza nell’ambito clinico, la demenza 
vascolare, pur non trattandosi di una forma 
degenerativa in senso stretto. I criteri diagno-
stici NINDS-AIREN per la demenza vascolare 
probabile prevedono la presenza di demenza e 
la presenza di cerebrovasculopatia (segni neu-
rologici focali compatibili con diagnosi di ictus, 
evidenza neuroradiologica di lesioni cerebrali 
vascolari) correlate dal punto di vista tempo-
rale (insorgenza della demenza entro tre mesi 
dall’ictus, oppure una storia di esordio brusco e 
andamento a gradini della demenza) 10. Criteri 
aggiuntivi sono i disturbi della deambulazio-
ne precoci, l’instabilità e le cadute frequenti, 
i disturbi urinari, la paralisi pseudobulbare, 
il rallentamento ideomotorio, il deficit delle 
funzioni esecutive e le modificazioni della per-
sonalità e dell’umore quali apatia, depressione 
e labilità emotiva. I sottotipi delle demenze 
vascolari includono: la demenza multinfartuale, 
la demenza da singoli infarti strategici (es. a 
livello del talamo), la demenza sottocorticale, 
la demenza da ipoperfusione (acuta o cronica) 
e la demenza post-emorragica (intra- o ex-
tra-parenchimale). Come nella MdA, il deficit 
cognitivo lieve vascolare (vMCI) rappresenta 
un quadro potenzialmente prodromico alla de-
menza vera e propria, potendo evolvere in 
un quadro di demenza vascolare sottocorticale 
franca 11. Il paziente affetto da vMCI presenta 
caratteristicamente deficit mnesici e delle fun-
zioni esecutivo-frontali, ovviamente non inter-
ferenti con lo svolgimento delle attività della 
vita quotidiana, una cerebrovasculopatia (segni 
neurologici focali compatibili con diagnosi di 
ictus ed evidenza neuroradiologica di lesioni 
cerebrali vascolari sottocorticali, in assenza di 
lesioni corticali). Criteri aggiuntivi comprendo-
no i disturbi della deambulazione, instabilità e 
cadute frequenti, i disturbi urinari, segni pseu-
dobulbari o extrapiramidali, il rallentamento 
ideomotorio, le modificazioni della personalità 
e dell’umore quali apatia, depressione e labilità 
emotiva. Dal punto di vista della fisiopatolo-
gia è interessante concludere segnalando che 
i dati recenti di letteratura sottolineano la pre-
senza di una relazione sempre più stretta tra 
la demenza vascolare e la MdA. Infatti segni 
neuropatologici di MdA sono presenti in un 
terzo delle demenze vascolari, mentre segni di 
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danno vascolare sono presenti in un terzo delle 
demenze tipo MdA. Inoltre i fattori di rischio 
sono comuni (ipertensione arteriosa, arterio-
sclerosi, dislipidemia, iperomocisteinemia, dia-
bete, allele 4 dell’apolipoproteina E) e vi sono 
dati relativi all’efficacia degli anticolinesterasici 
nelle demenze vascolari e degli antipertensivi 
e dell’aspirina nella MdA. Si può dunque ipo-
tizzare un continuum clinico/neuropatologico 
tra la demenza di Alzheimer pura (MaD) e la 
demenza vascolare pura, con diverse forme 
intermedie in cui il danno su base ischemica di-
venta man mano sempre più rilevante rispetto 
all’accumulo di beta-amiloide. In quest’ottica la 
demenza potrebbe essere il risultato della som-
mazione della deposizione di beta-amiloide e 
dell’insufficienza circolatoria cerebrale, le quali 
interagendo strettamente tra di loro si inducono 
vicendevolmente, innescando i processi di neu-

rodegenerazione e danno ischemico necessari 
per lo sviluppo del deterioramento cognitivo 12. 
Tale dato fisiopatologico ha sicuramente con-
tribuito nel generare una notevole spinta per la 
ricerca volta a definire nuovi spiragli per la cura 
e la diagnosi di queste malattie, permettendo 
di pensare a nuovi marcatori diagnostici e a 
terapie innovative. Difatti, l’obiettivo di un trat-
tamento sempre più precoce, nel tentativo di 
spezzare il processo neuropatologico che sot-
tende la demenza, diventa ogni giorno che pas-
sa sempre più importante, tenendo conto del 
progressivo invecchiamento della popolazione. 
Lungi dall’essere un futile esercizio, dunque, 
lo sviluppo di strumenti per una definizione 
clinica accurata viene incontro proprio a tale 
necessità, sottendendo la capacità di categoriz-
zare processi neuropatologici diversi, su cui poi 
intervenire in maniera mirata.
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Le demenze

Le forme di demenza sono alcune decine 1 tuttavia la disponibilità di terapie 
specifiche approvate è limitata alla demenza di Alzheimer (AD). L’importanza 
della corretta diagnosi del tipo di demenza ricade su questa stessa condizio-
ne ovvero sul fatto che il trattamento con farmaci studiati per l’Alzheimer in 
pazienti che non hanno questa forma di demenza non è accettabile sotto il 
profilo rischio/beneficio e costo/beneficio. La premessa di questo articolo è 
che si discuterà principalmente di demenza di Alzheimer e delle opzioni di 
trattamento ad essa dedicate.

Le basi razionali per l’attuale terapia dell’AD

Datano ormai più di trent’anni i primi studi che portarono alla definizione 
delle attuali strategie terapeutiche per l’Alzheimer basate sugli inibitori del-
l’acetilcolinesterasi. L’articolo di Davies e Maloney, dimostrante un deficit della 
trasmissione colinergica nella malattia di Alzheimer, pubblicato su Lancet nel 
1975 2, è considerato il capostipite della ricerca farmacologica che ha portato 
all’ingresso in terapia degli inibitori dell’acetilcolinesterasi alla fine degli anni 
’80. Prima dello sviluppo degli inibitori dell’ultima generazione, di cui si discu-
terà in seguito, l’interesse sui farmaci colinergici era stato limitato dai numerosi 
effetti collaterali e dalla scarsa efficacia clinica dei composti sino ad allora svi-
luppati. Nei primi anni ’90 con l’approvazione di Tacrina da parte di molti Enti 
Regolatori, inizia il periodo di successo dei vari inibitori dell’acetilcolinesterasi, 
con l’indicazione specifica per la malattia di Alzheimer. Questa nuova opzione 
terapeutica ha rilanciato sia il campo di indagine sul sistema colinergico sia, in 
generale, il settore delle ricerche sulla malattia di Alzheimer.
Le ricerche sulle basi neurochimiche e neurobiologiche della malattia hanno 
dato gli spunti fondamentali, in passato, per il disegno e la realizzazione dei 
farmaci che sono attualmente impiegati per il trattamento della demenza di 
Alzheimer. Tali ricerche si sono evolute secondo una scansione temporale 
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(Fig. 1) che consente di prevedere l’introduzio-
ne futura di nuove terapie pur con la lentezza 
che è propria di questi settori della ricerca.
Nel corso degli anni sono emerse informazio-
ni significative sul processo patogenetico della 
malattia. Tra queste per esempio va ricordata 
l’osservazione che beta amiloide e le sue forme 
variamente aggregate sono tossici per i neuroni 
e contribuiscono a rendere il tessuto nervoso 
più suscettibile ad ulteriori danni derivanti per 
esempio dalla ipo-ossigenazione, ridotto afflus-
so di sangue e nutrienti, l’esposizione a radicali 
liberi e a neurotossine. L’attività neurotossica di 
beta amiloide è a tutt’oggi esplorata sotto vari 
aspetti ed ha dato avvio allo sviluppo di farmaci 
antiamiloide compresa la così detta “vaccinazio-
ne”. Le esperienze con il vaccino hanno fornito 
risultati ambigui che non permettono di trarre 
conclusioni definitive sull’efficacia del tratta-
mento, senza considerare i seri effetti collaterali, 
tra cui l’encefalite, evidenziati nella principale 
sperimentazione clinica effettuata che ne hanno 
determinato la precoce interruzione. Da ricorda-
re anche gli studi attualmente in corso su farma-
ci in grado di modificare la formazione di beta 
amiloide agendo contro le proteasi responsabili 
del processo amiloidogenico 3.
Altre vie sono state seguite tra cui lo studio del 
coinvolgimento del glutammato nei meccanismi 
degenerativi. Tali osservazioni hanno portato al-
l’approvazione da parte degli Enti Regolatori 
europeo ed americano, EMEA (European Medici-
nes Evaluation Agency) e FDA (Food and Drug 
Administration) di un antagonista reversibile, 
voltaggio dipendente, del recettore NMDA del 
glutammato come memantina (vedi in seguito).
Altri e diversi approcci sono stati studiati e ten-
tati nel tempo. Tra questi si ricordano l’uso di 
antiossidanti, antinfiammatori, estrogeni, statine 
ed altri. Fino ad ora non esistono prove che tali 
diverse vie d’intervento siano in grado di sosti-
tuirsi all’attuale impiego degli inibitori dell’ace-
tilcolinesterasi. Da un punto di vista generale 
si può pensare a questi interventi come mirati 
ad una strategia generale di prevenzione della 
componente vascolare di comorbilità all’interno 
della patologia.
Riguardo alla componente vascolare occorre 
fare una considerazione importante anche ai 
fini della discussione sull’utilizzo degli inibitori 
dell’acetilcolinesterasi. Le forme vascolari sono, 
in termini di frequenza, il 20-25% di tutte le de-
menze e presentano tuttora confini diagnostici 
incerti. Per sua stessa natura, la demenza vasco-

lare è caratterizzata da lesioni, su base vascola-
re, di numero, sede e dimensioni le più diverse 
ed impredicibili. È noto dalle rilevazioni anato-
mopatologiche che molti casi di demenza pre-
sentano sia alterazioni vascolari sia le evidenze 
neuropatologiche della malattia di Alzheimer 
(placche senili e gomitoli neurofibrillari). Certo 
è che se si considerano i casi neuropatologica-
mente “puri” 4 si osserva che dal punto di vista 
neurochimico le alterazioni colinergiche sono 
prettamente a carico delle forme AD ed assenti 
nelle forme vascolari “pure”.

Farmaci e terapie: tra presente e futuro

L’ATTUALE SITUAZIONE DEGLI INIBITORI DELLA 
ACETILCOLINESTERASI (ACHEI)
Ad oggi gli inibitori della acetilcolinesterasi so-
no i farmaci di prima scelta nel trattamento 
dell’AD. Sono presenti per l’uso in Italia tre mo-
lecole (donepezil, rivastigmina e galantamina) 
che derivano da una ricerca pluridecennale che 
ha consentito l’introduzione in terapia di mo-
lecole con un favorevole profilo farmacologico 
in termini di efficacia e on minore incidenza di 
effetti collaterali alle dosi consigliate: infatti esse 
sono in grado di evitare il manifestarsi di effetti 
tossici come un’eccessiva attivazione colinergica 

Fig. 1. Nella figura è schematizzato un percorso temporale 
degli studi sulla malattia di Alzheimer e delle tappe che 
hanno portato all’introduzione delle terapie attualmente 
disponibili. Si noti il tempo trascorso per esempio tra le sco-
perte sulle basi biologiche della malattia e l’introduzione di 
nuovi farmaci, in particolare tra l’osservazione del difetto 
colinergico e l’ingresso in terapia degli inibitori dell’acetil-
colinesterasi (AchEI).
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del SNC che causa allucinazioni, alti livelli di 
stress ed agitazione motoria od effetti gastrici e 
cardiovascolari in periferia.

L’introduzione di nuove opzioni nella 
terapia: memantina

L’importanza del glutammato come possibile 
protagonista della cascata patogenetica dell’AD, 
insieme a beta amiloide, è stato il soggetto dei 
molti studi che hanno portato infine alla intro-
duzione sul mercato di memantina. La molecola 
è antagonista di un sottotipo dei recettori del 
glutammato (i recettori NMDA). L’approvazione 
da parte dell’EMEA e della FDA dell’uso di me-
mantina nella demenza ha rivitalizzato questo 
segmento di ricerca, anche per la possibilità, 
attualmente sfruttata, di associare a memantina 
gli inibitori dell’acetilcolinesterasi dato che i 
due farmaci hanno meccanismi d’azione distinti 
e potenzialmente sinergici senza che vi sia un 
potenziamento degli effetti collaterali. Meman-
tina è stata registrata per l’uso per le forme 
severe di demenza e attualmente viene anche 
sfruttata la possibilità di associarla agli inibitori 
dell’acetilcolinesterasi dato che i meccanismi 
d’azione sono distinti e potenzialmente sinergici 
senza che vi sia un potenziamento degli effetti 
collaterali od interazioni metaboliche (come già 
valutato clinicamente).

IL TRATTAMENTO CLINICO E LE CONTROVERSIE IRRISOLTE

Il trattamento specifico con inibitori dell’aceti-
lcolinesterasi (Tab. I) deve seguire un periodo 
di “titolazione” del paziente durante il quale il 
dosaggio del farmaco viene progressivamente 
aumentato fino ad ottenere la risposta ottimale, 
valutata sulla base della saggistica neuropsicolo-
gica, dell’impressione del medico curante e del 
caregiver. La dose ottimale dei diversi farmaci 

(donepezil, rivastigmina, galantamina) è diversa 
e viene raggiunta per gradi in qualche settimana. 
Se uno degli inibitori delle acetilcolinesterasi 
non è tollerato o non dà una risposta adeguata è 
possibile tentarne un altro. Non esistono al mo-
mento dati che indichino che l’intolleranza o la 
mancanza di risposta sono crociate per le varie 
molecole 5.
Molte però sono le domande e le controversie 
ancora aperte. Prima di tutto una domanda sul 
futuro della terapia con inibitori dell’acetilcoli-
nesterasi. Questa terapia è ancora attuale? Dal 
punto di vista del mercato la risposta è certamen-
te si visto che l’evoluzione delle possibili nuove 
terapie è ancora lenta e che la risoluzione delle 
diverse controversie sugli inibitori della coline-
sterasi sarà rilevante anche ai fini della pratica 
clinica nei prossimi 4/5 anni 3.
Vediamo di discutere alcuni altri punti contro-
versi. Non è ancora stabilito quanto a lungo 
duri l’efficacia della terapia o qual è il rapporto 
tra profilo farmacologico ed attività clinica. La 
risposta in questo caso mira ad una significativa 
ricaduta clinica ovvero la differenziazione delle 
diverse molecole in attesa di un effetto dimo-
strabile di modulazione del processo patogene-
tico. Da una parte la letteratura può dimostrare 
chiare differenze di meccanismo e selettività di 
azione ma dall’altra esiste anche l’evidenza di 
una sostanziale equivalenza clinica dal punto di 
vista del controllo della sintomatologia.
Seguendo la cascata patogenetica della malattia 
di Alzheimer centrata su amiloide (Fig. 2), una 
delle domande che ci si è posti negli ultimi anni 
è stata: gli AchEI possono modificare il meta-
bolismo del precursore di proteina amiloide? 
Esiste una significativa letteratura, alla quale chi 
scrive ha contribuito 6, che dimostra molteplici 
effetti dei diversi AchEI (terapeutici e speri-
mentali) nella modulazione del metabolismo di 
amiloide. Dati pubblicati per donepezil 7 e Ga-

Tab. I. Il trattamento farmacologico della malattia di Alzheimer.

Classe Molecola Meccanismo Dose iniz. Dose max* N.
   (mg/die) (mg/die) somm./die

Inibitori Donepezil Inibizione dell’acetilcoline-sterasi, 5 10 1
acetilcolinesterasi Galantamina aumento delle concentrazioni 8 24 2
 Rivastigmina sinaptiche di acetilcolina 3 12 2-3
   
Antagonisti recettore Memantina Antagonismo reversibile dei 5 20 2
glutammato tipo NMDA  recettori NMDA del glutammato

* La dose massima deve essere raggiunta gradualmente nel tempo
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lantamina 8 per esempio dimostrano meccanismi 
molecolari dipendenti dai recettori colinergici e 
dall’interazione con la cascata metabolica della 
proteolisi del precursore di proteina amiloide. 
Tale letteratura è di grande importanza per gli 
studi farmacologici tuttavia tali osservazioni non 
hanno ancora trovato adeguata conferma nella 
pratica clinica.
Altri punti critici del trattamento dei pazienti con 
AchEI riguardano la tempistica dell’intervento 
ovvero quando cominciare e fino a quando con-
tinuare, e la possibilità di individuare i responder 
alla terapia. L’obiettivo clinico ovvio è quello di 
utilizzare in modo più razionale i farmaci dispo-
nibili aumentando il rapporto rischio beneficio 
degli stessi. Sebbene l’intervento non sia curativo 
nel lungo termine, l’efficacia degli inibitori del-
l’acetilcolinesterasi nel trattamento dei sintomi 
cognitivi della malattia e nella “stabilizzazione” 
della progressione per un certo periodo è rico-
nosciuta dalla maggior parte degli Autori, anche 
se non da tutti. I dati, anche quelli più critici, 
mostrano che una percentuale variabile, ma co-
munque significativa di pazienti risponde al trat-
tamento con un miglioramento delle prestazioni 
cognitive ed una proporzione maggiore con una 
stabilizzazione delle stesse 9 mentre la letteratura 
per ora riporta risultati negativi per quel che ri-
guarda le forme di decadimento cognitivo lieve 
(MCI) 10. Sono state pubblicate delle guidelines 
basate sull’evidenza (sull’esperienza USA) allo 
scopo di ottimizzare l’intervento sui pazienti 
a stadi diversi di malattia. Secondo Farlow e 
Cummings 5 il primo passo verso la migliore 
gestione a lungo termine del paziente demente 
è la diagnosi precoce poiché si suggerisce che 
il trattamento precoce con AchEI possa stabi-
lizzare o ridurre la fase di declino sintomatico 
cognitivo. Secondo gli Autori gli AchEI devono 
essere la prima scelta mentre la memantina può 
essere usata sia come monoterapia che come 
terapia combinata. Quando smettere la terapia? 
Secondo le Linee Guida citate fino alla scompar-
sa di significative interazioni sociali del paziente 
e all’irreversibile deterioramento della qualità 
della vita dello stesso.
Una delle chiavi di lettura più importanti è pro-
prio la individuazione del paziente responder. 
Anche le ultime meta-analisi della letteratura 
sottolineano questo aspetto anche se non vi so-
no ancora modi per sapere a priori quali siano 
pazienti che risponderanno alla terapia.
In questo contesto è interessante osservare che 
una maggiore attenzione a fattori di tipo farma-

cocinetico/farmacogenetico potrebbe dare un 
importante aiuto nella razionalizzazione della 
terapia. Varsaldi et al. 11 hanno studiato l’im-
patto del polimorfismo del gene CYP2D6 sulle 
concentrazioni plasmatiche di donepezil rispet-
to alla risposta clinica al farmaco. Il genotipo 
CYP2D6 consente di dividere la popolazione 
in metabolizzatori normali (extensive metaboli-
zer – EM) rappresentabili in etero e omozigoti, 
metabolizzatori ultrarapidi (UM) e metaboliz-
zatori lenti (non rappresentati nel campione 
dello studio citato). L’osservazione principale 
è che la presenza di un genotipo UM si ac-
compagna (come atteso) a una riduzione delle 
concentrazioni stazionarie di farmaco e ad una 
riduzione dell’efficacia clinica dello stesso. La 
conclusione, che tuttavia è ancora lontana dal-
la pratica clinica routinaria, è che l’attenzione 
al genotipo CYP2D6 potrebbe consentire di 
prevedere quali pazienti svilupperanno una 
risposta clinica ridotta a causa di un fattore 
farmacogenetico/farmacocinetico, aumentando 
di fatto la potenziale efficacia clinica, in questo 
caso, del donepezil.

Fig. 2. Cascata patogenetica per la malattia di Alzheimer: 
collocazione dell’intervento sintomatico (AchEI) e dei pos-
sibili interventi “disease modifying”. Nella malattia 
di Alzheimer le alterazioni del metabolismo della proteina 
precursore di beta-amiloide (APP) porterebbero alla for-
mazione di eccesso ed accumulo di beta-amiloide. Tale 
peptide, secondo l’ipotesi qui discussa, sarebbe respon-
sabile delle alterazioni biochimiche e neurochimiche con 
conseguente sviluppo e manifestazione clinica dei sintomi 
della demenza. I farmaci oggi disponibili come gli AchEI, 
aumentano le concentrazioni di acetilcolina intervenendo 
sulla sintomatologia. Lo sviluppo di nuovo farmaci ha come 
obiettivo di intervenire anche ad altri livelli compresa la 
formazione di beta amiloide (da Perry et al, 2005 4, mod.).
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Strategie per il futuro sviluppo clinico

Le osservazioni di cui sopra ci portano verso 
una considerazione più estesa riguardo al futuro 
della sperimentazione clinica di nuove terapie 
per la demenza di Alzheimer.
È ampiamente prevedibile che su nuovi bersagli 
biologici saranno sviluppate nuove molecole. 
Posto che queste nuove molecole avranno co-
me obiettivo principale una modificazione del 
decorso della malattia (per esempio strategie 
per la riduzione di amiloide a livello cerebrale) 
un punto essenziale sarà guidare la sperimen-
tazione, soprattutto clinica, alla corretta inter-
pretazione dei dati. Le basi teoriche e mecca-
nicistiche per un intervento terapeutico sono 
spesso molto solide e scientificamente valide. 
Purtroppo molto spesso si è assistito ad un fal-
limento clinico pur in presenza di una inconfu-
tabile sperimentazione pre-clinica. Dimostrare 
per un farmaco una attività di modificazione del 
corso della malattia (“disease modifying drugs”) 
è un contesto molto controverso. Il disegno di 
una sperimentazione clinica con l’obiettivo di 
dimostrare proprietà “disease modifying” per un 
farmaco pone in primo piano alcune domande 
importanti tra cui: quale popolazione studiare? 
Per quanto tempo? Con quali endpoints primari 
e secondari? Esistono marcatori surrogati di effi-
cacia? Una task force europea 12 ha elaborato un 
documento nel quale viene affrontato il proble-
ma dello sviluppo di nuovi farmaci “modifica-

tori”. Tra i punti chiave l’inclusione nella speri-
mentazione di pazienti con forme lievi-moderate 
di malattia di Alzheimer, anche nei primi stadi 
diagnostici della malattia. Lo studio deve esse-
re opportunamente randomizzato e controllato 
contro placebo e deve vedere un follow-up a 18 
mesi tempo al quale si deve verificare l’effettiva 
riduzione della progressione della malattia. Tut-
to deve essere seguito sulla base di endpoints 
che devono includere parametri di funzionalità 
cognitiva e di stato funzionale (attività quotidia-
ne) e di sintomatologia neuropsichiatrica. Il pro-
blema dei marcatori biologici è intrinseco a tutte 
le sperimentazioni cliniche e non solo ai farmaci 
per la demenza. In questo caso diviene ancora 
più pressante per la paucità delle opzioni a di-
sposizione. L’uso dei bio-marcatori è consigliato 
solo se essi sono consolidati e si suggerisce 
l’esclusione di marcatori surrogati.
In conclusione, appare evidente che la chiave 
attuale del trattamento del paziente demente 
è lo sfruttamento razionale e corretto delle op-
zioni terapeutiche oggi a disposizione ovvero 
gli inibitori della colinesterasi e memantina. È 
auspicabile anche il migliore sfruttamento degli 
strumenti farmacologici attuali si accompagni 
alla realizzazione, là dove è possibile, delle 
sinergie (anche tra terapie farmacologiche ed 
approcci non farmacologici), fatto salvo l’onere 
di provare che l’uso di interventi plurimi coor-
dinati permetta di raggiungere risultati migliori 
della monoterapia.
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