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Premessa
Questo documento nasce dal confronto tra i clinici che si prendono cura delle
persone con demenza sull’ampia (e discussa) problematica del rispetto e della
promozione della libertà decisionale che, solitamente, viene ricondotta, nel
rapporto di cura, al cosiddetto “consenso informato”.
La redazione del testo era stata conclusa quando si sono rese evidenti, nel
nostro Paese, profonde diversità di pensiero e differenti modi di interpretare
il senso della vita, l’idea di dignità della persona, gli eventuali limiti imposti
alla sua libertà decisionale e, non da ultimo, gli eventuali limiti e confini della
posizione di garanzia del medico. La passione che ha accompagnato il dibattito bio-etico, bio-giuridico e politico su questi temi ha però generato grande
confusione e semplificazioni che costituiscono una violenza nei confronti
della complessità dei temi in discussione e del rispetto del pluralismo etico
presente nella nostra società democratica.
È bene dunque avviare un confronto, serio, costruttivo e senza pregiudizi, che
definisca idee e sentimenti condivisi.
Questo documento è un manifesto che contiene le posizioni oggi condivise
dalla comunità dei neurologi, psichiatri e geriatri circa il rispetto e la promozione della volontà decisionale della persona con demenza.
Negli ultimi tempi, in tutto il mondo e nel nostro Paese, si è concretizzata
una sempre maggiore attenzione al problema della competenza decisionale
quando il paziente presenta una compromissione cognitiva; questa attenzione
è meritoria perché si rivolge ad un problema concreto, e, purtroppo, sempre
più frequente nella pratica clinica a cui è difficile, se non impossibile, dare
risposte in assenza di regole e comportamenti discussi e condivisi.
Al problema si è tentato di offrire una soluzione che si basa sostanzialmente
su un’unica metodologia; sono stati, al riguardo, proposti algoritmi, modi di
procedere e cut-off tramite cui si tenta di individuare, in modo standardizzato
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e riproducibile, le caratteristiche della persona
non competente a decidere. L’automaticità insita
in queste procedure desta però più di una perplessità; in esse si intravede, infatti, il rischio che
alla persona con demenza sia facilmente negata
la possibilità di essere informata e di esprimere
una scelta e/o una preferenza di cui tener conto
sia sul piano etico-morale che giuridico 1-3. Di
contro è esperienza clinica comune che, anche se incapace di comprendere i contenuti di
un modulo standard di “consenso informato”
(spesso centrati, in termini difensivi, sui rischi
connessi con le specifiche scelte terapeutiche),
la persona con demenza è spesso in grado di
esprimere le sue scelte in maniera coerente con
il suo personale stile di vita, con le sue preferenze, con i suoi valori di riferimento (morali,
filosofici, politici, ecc), le sue aspettative, con
l’immagine che ciascuno di noi ha il diritto di
lasciare di sé e a quanto, con una parola spesso
abusata, definisce la dignità (ed il significato
biografico) di ogni essere umano.
Questo documento si compone di singole affermazioni motivate ed argomentate.
Le affermazioni riportate, non necessariamente
in conseguenza della cogenza delle successive
argomentazioni, rappresentano il parere delle
Società e delle persone che si sono fattivamente
impegnate nella stesura del documento.
STATEMENT
L’autonomia decisionale della persona è ciò
che fonda la liceità, sul piano etico, deontologico e giuridico (artt. 13 e 32 Cost.), di
ogni trattamento sanitario e di ogni intervento nel campo della salute: ogni persona
ha il diritto, in questo campo, di ricevere un’informazione completa (art. 10 della
Convenzione di Oviedo e art. 33 del Codice
di deontologia medica) fermo restando il
suo diritto di non sapere e di scegliere liberamente in base alle sue preferenze, ai suoi
valori di riferimento (religiosi, filosofici,
politici, ecc.), alle sue aspettative, alle specifiche circostanze di vita ed alla sua idea di
dignità (vita biografica).
STATEMENT
Il rispetto e la promozione dell’autonomia
decisionale della persona non possono essere
ricondotte a ciò che, nella pratica clinica, è
spesso la sottoscrizione del modulo di “consenso informato”: l’informazione (più opportunamente, la comunicazione=condividere,

mettere insieme) e la manifestazione della
volontà decisionale della persona sono, infatti, due processi distinti (art. 35 del Codice
di deontologia medica) che richiedono tempi
dedicati ed una grande capacità del medico
nell’ascolto, nel sostegno, nella solidarietà
e nell’autentica presa in carico della persona.
È l’autonomia della persona (e non più il paternalismo del medico) il modello antropologicoculturale cui deve tendere la medicina moderna
e, con essa, tutti i professionisti della salute
sfuggendo la deriva, spesso presente in ambito
clinico, dell’apofantismo informativo finalizzato
a garantire, nell’immaginario, il professionista
dai possibili rilievi mossi in sede giudiziaria che
stride con l’impegno a rispettare e promuovere
i diritti fondamentali della persona garantiti
dalla Carta Costituzionale, dalla Convenzione
di Oviedo e dalla Carta europea dei diritti della
persona.
La persona in quanto tale realizza la sua autonomia quando, senza costrizioni ed a fronte di
una completa informazione, è libera di decidere
se accettare o meno un qualunque intervento
medico. Lo strumento dai più considerato indispensabile a testimoniare tale libertà è pertanto
divenuto il cosiddetto “consenso informato” che
è un principio di civiltà giuridica da difendere e
salvaguardare. La larga diffusione di questa procedura nella routine clinica e nella sperimentazione ha però evidenziato numerose problematiche e pareri spesso discordanti tra gli esperti
di bioetica. Vi sono, ad esempio, posizioni che
sostengono che in ambito di ricerca il “consenso
informato” dei partecipanti non è sempre indispensabile 4 5. Non sono poi chiare le condizioni che garantiscono un’appropriata (completa)
informazione della persona cui il consenso è
richiesto 6 7 e non si può non ricordare il continuo dibattito, nel nostro Paese, sull’eticità di
rispettare decisioni che possono incidere, nel
fine vita, sulla durata della vita biologica della
persona medesima. Peraltro, in condizioni di
totale e palese incapacità e quando si concreti
un’imminente situazione di pericolo per la vita
o la salute della persona, il medico è tenuto ad
agire nell’esclusivo interesse della persona medesima; e ciò non solo a fronte della scriminante
di cui all’art. 54 del Codice penale ma anche – e
soprattutto – alle inequivoche indicazioni del
Codice di deontologia medica (art. 36). Parimenti (art. 37 del Codice di deontologia medica,
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in caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico
è tenuto ad informare l’autorità giudiziaria; se vi
è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell’incapace, il medico deve
comunque procedere senza ritardo e secondo
necessità alle cure indispensabili; ciò anche in
forza di un presupposto etico generale che,
sulla base del principio di prudenza, impone al
medico una particolare attenzione nei confronti
delle persone in situazione di fragilità.
STATEMENT
La volontà della persona di aderire ad un
determinato trattamento nel campo della
salute non solleva, sempre e comunque, la
responsabilità giuridica del medico in caso
di danni derivati dalla procedura stessa.
Le problematiche etiche si intrecciano, in questo
campo, con quelle giuridiche ed è pertanto inevitabile considerare anche quest’ultimo aspetto.
La responsabilità giuridica del medico non viene ridotta dall’autentica manifestazione di volontà della persona nel caso, ad esempio, di
terapie sbagliate, inappropriate e/o controindicate; parimenti, la responsabilità giuridica del
medico non viene eliminata per il solo fatto
che la persona abbia liberamente acconsentito
ad un determinato trattamento sanitario quando ad esempio il processo di formazione della
volontà non sia avvenuto in presenza di tutte le
informazioni necessarie che vanno comunque
garantite all’interno del principio della “lealtà”
informativa.
Risulta pertanto inappropriato (e non corretto)
l’uso del “consenso informato” come mezzo di
riduzione del contenzioso medico e di cautela
legale.
STATEMENT
Il qualificatore che designa l’autonomia decisionale della persona non è rappresentato
dalla capacità di intendere e di volere.
È, questo, un parametro che esprime la capacità della persona di discernere il significato ed
il valore dei propri atti e di quelli altrui con la
consapevolezza delle conseguenze (giuridiche e
sociali) che da essi ne derivano nonché la capacità, contestuale, di auto-determinarsi in vista di
uno specifico scopo senza, tuttavia, considerare
la capacità della persona di valutare le proprie
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azioni in relazione al suo personale stile di vita,
alle sue preferenze, ai suoi valori di riferimento
(morali, filosofici, politici, ecc), alle sue aspettative, all’immagine che ciascuno di noi ha il diritto di lasciare di sé e a quanto, con una parola
spesso abusata, definisce la dignità (ed il significato biografico) di ogni essere umano.
L’autonomia decisionale della persona non può
essere identificata, nell’ambito del rapporto e
delle scelte di cura, con la capacità di intendere
e di volere richiedendo, invece, una più ampia valutazione multi-assiale che la esplori in
relazione alla capacità cognitiva di: esprimere
una scelta (expressing a choice: è, questo, un
criterio-soglia perché la persona non in grado
di esprimere la sua scelta non è certo in grado
di partecipare costruttivamente al processo che
fonda la scelta decisionale); comprendere le
informazioni fornite (understanding); dare un
giusto peso alla situazione ed alle sue possibili
conseguenze (appreciation); utilizzare razionalmente le informazioni, ponderando le alternative terapeutiche in relazione al loro effettivo
impatto sulla qualità della vita (reasoning).
STATEMENT
La compromissione della consapevolezza
di malattia, difficilmente misurabile, non
coincide di necessità con l’incapacità di decidere autonomamente.
In letteratura si ritrova quasi costantemente l’affermazione che l’autonomia decisionale
della persona presuppone, necessariamente,
la conservazione delle capacità cognitive e, soprattutto, la consapevolezza di malattia. Nella
persona con demenza queste capacità sono
spesso compromesse: il malato non riconosce
pienamente il suo stato di malattia ed ha perso
definitivamente alcune capacità cognitive; la
consapevolezza di malattia anche se diversamente definita come gnosognosia, awareness
e insight si riferisce comunque ad un modello
che prevede il riconoscimento del proprio
stato di malattia 1 8. Persone non in grado di
riconoscere il proprio stato di malattia non sarebbero quindi neppure in grado di prendere
decisioni autonome di accettazione o rifiuto di
particolari interventi medici rivolti alla malattia stessa. L’assunto di questo ragionamento
è che la persona non in grado di riconoscersi
portatore delle condizioni determinate dalla
malattia non è in grado di prendere decisioni
riguardanti la malattia stessa.
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Questa affermazione, però, confligge con la situazione dove la volontà della persona è stata
espressa prima che una particolare condizione
di salute si sia manifestata nella medesima
e con la situazione in cui alla persona sia
realmente prospettata, una situazione in tutto
simile a quella che sta effettivamente sperimentando.
In relazione all’autonomia decisionale nel
campo delle cure la consapevolezza di malattia necessaria si riferisce ad un qualche cosa di
più complesso rispetto alla capacità di riconoscere i propri sintomi e segni (anosognosia).
Provando a dare una definizione che risulta
di necessità difficile e complessa si potrebbe
affermare che la consapevolezza di malattia riguarda la capacità di confrontare le condizioni
che la malattia determina con i propri valori,
scelte e circostanze di vita. Ci si riferisce qui
ad una capacità di evocare immagini o rappresentazioni mentali della malattia e ad un’analoga capacità di evocare immagini dei valori
del paziente e delle sue circostanze di vita.
La neurobiologia, anche con l’ausilio delle tecniche di neuroimaging funzionale, ha dimostrato
che le immagini mentali sono un fenomeno
biologico documentabile. Il substrato biologico
delle immagini mentali consiste, infatti, nell’attivazione funzionale di specifici gruppi di
neuroni in risposta all’evocazione di specifiche immagini mentali. L’evocazione di immagini
mentali è stata documentata anche nel processo
decisionale e soprattutto si è evidenziato come
l’immagine mentale si associa all’attivazione di
aree cerebrali direttamente o indirettamente legate alla percezione di emozioni 9 10. Vi sono
pertanto buone ragioni per affermare che la
capacità decisionale dipende fortemente da processi emozionali.
La consapevolezza di malattia necessaria per
l’autonomia decisionale appare allora difficilmente riducibile all’integrità di specifici domini
cognitivi valutabili con i comuni test neuropsicologici o con scale di insight.
Il medico deve allora comunque innanzitutto
informare la persona con demenza, adeguando
l’informazione alle capacità cognitive della stessa, facendo ogni sforzo perché il paziente comunichi direttamente o indirettamente le sue preferenze. In quest’ottica il parere ad esempio dei
familiari deve essere sicuramente richiesto, ma
considerato secondario a quello del paziente.
Di questo difficile processo è responsabile il
medico in quanto figura non solo eticamente,

ma anche giuridicamente tenuta al principio di
operare per il bene dell’ammalato.
STATEMENT
Si deve sempre dare e ricercare la possibilità di decidere da parte della persona
con demenza e, indipendentemente dalle sue
condizioni cognitive, si dovrà tenere conto
delle sue scelte, anche se espresse in maniera
anticipata.
Sulla base delle considerazioni sin qui avanzate
è logico affermare che, al momento attuale, non
è possibile stabilire criteri predefiniti (o predefinibili) in base ai quali determinare la capacità
di decisione autonoma della persona con demenza. Nel caso della sperimentazione clinica
in una persona con demenza è logico fare ogni
sforzo per aiutarla a raggiungere il livello di
comprensione necessario ad esprimere la sua
volontà decisionale coinvolgendola nel processo decisionale.
Un diverso atteggiamento che privilegi il giudizio di incompetenza porta a far sì che vengano
a trovarsi a dare il consenso persone terze che
non rappresentano giuridicamente la persona
senza avere la reale garanzia che questi agiscano autenticamente nel reale interesse del
paziente.
Qualora ci si trovi nella condizione di assoluta
impossibilità di dare un giudizio sulle preferenze della persona con demenze appare giustificato (ed assolutamente doveroso – legge
n.6/2004) il ricorso al Giudice Tutelare perché
la persona sia posta in amministrazione di sostegno.
STATEMENT
Le problematiche relative all’autonomia
decisionale della persona non si limitano
specificamente alla sperimentazione clinica ma coinvolgono tutta l’attività medica.
Se una volta il consenso della persona veniva
generalmente chiesto per la partecipazione a
studi e sperimentazioni cliniche, attualmente
questa pratica viene utilizzata anche per procedure diagnostiche e terapeutiche di routine nella pratica clinica. Del resto la sperimentazione
clinica, a sua volta, sta divenendo sempre più
parte integrante della routine clinica negli ospedali e nell’attività degli specialisti e dei medici
di famiglia.
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STATEMENT
Nessuna persona con demenza deve essere
esclusa dalla possibilità di essere arruolata
in ricerche cliniche.
La distinzione fra ricerca medica e pratica clinica, innovativa o di routine, consiste nella
diversa rilevanza degli intenti; la ricerca medica
è principalmente intesa a produrre conoscenze
che siano utili ai pazienti in generale mentre la
pratica clinica è finalizzata a produrre benefici
per quel singolo paziente.
La partecipazione a sperimentazioni cliniche
rappresenta però, in generale, un vantaggio anche per il singolo paziente; la sperimentazione
offre la possibilità, in questi casi, di sperimentare precocemente trattamenti che sono attesi a
priori essere efficaci.
Per questi motivi non è accettabile che gruppi di
malati, in virtù dell’essere membri di quel particolare gruppo, vengano esclusi dalla possibilità
di accedere a sperimentazioni; non è quindi eticamente accettabile che tale esclusione riguardi
i malati che presentano problemi cognitivi che
non consentano loro di esprimere la loro volontà in maniera libera e partecipata.
STATEMENT
È eticamente accettabile includere nelle sperimentazioni anche persone che non siano
in grado di fornire una manifestazione di
volontà libera e autentica.
Se la partecipazione a ricerche cliniche rappresenta un diritto ed un potenziale vantaggio per
tutti gli ammalati ne consegue che non vi sono
ostacoli etici alla partecipazione a sperimentazioni mediche di persone che non sono in grado
di fornire personalmente il loro “consenso informato” pur nel rispetto delle indicazioni, inequivoche e restrittive, della Convenzione di Oviedo
(art. 6), della Convenzione internazionale sui
diritti delle persone con disabilità recentemente
approvata dal nostro Paese e della normativa di
settore (Direttiva 2001/20/CE recepita nel nostro Paese dal Decreto Lgs. n. 211/2003). Nello
specifico: il consenso scritto del rappresentante
legale della persona e del medico curante della
stessa che deve rappresentare la presunta volontà della persona stessa; il dimostrato reale
beneficio diretto delle persone arruolate che
deve essere, necessariamente, superiore rispetto
ai rischi prevedibili; l’essenzialità della ricerca
per convalidare dati ottenuti in sperimentazioni
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cliniche su persone in grado di dare un consenso od ottenuti con altri metodi di ricerca e
la circostanza che questa riguardi direttamente
uno stato clinico che ponga a rischio la vita o
determini una condizione clinica debilitante di
cui il soggetto soffre.
STATEMENT
Nel caso di sperimentazioni su persone dalle
quali non ci si attenda un potenziale beneficio diretto per la medesima, che non siano
necessarie per le persone arruolate, i cui
rischi non siano proporzionati rispetto ai
benefici attesi e per le quali sono possibili
alternative meno rischiose il problema non
è il “consenso informato” ma la sperimentazione stessa.
In letteratura si ritrova che le sperimentazioni
con soggetti che non hanno possibilità di esprimere il consenso richiedono condizioni particolari. Ci si deve attendere un beneficio diretto per
il soggetto; la ricerca è realmente necessaria per
i soggetti che vi partecipano; i rischi sono proporzionati rispetto ai benefici attesi; non vi sono
alternative meno rischiose; non è possibile raggiungere i medesimi risultati coinvolgendo soggetti capaci di esprimere il consenso; il legale
rappresentante ha espresso un valido consenso.
A parte le ultime due, tutte le altre condizioni
potrebbero essere considerate non specifiche
delle persone non in grado di esprimere un
consenso e sembrano sostanzialmente inerenti
all’eticità ed adeguatezza logica e metodologica
delle sperimentazioni sull’ammalato. In generale possiamo, infatti, considerare che l’ammalato,
a differenza della persona sana, sia un soggetto
debole per il quale vanno messi in atto atteggiamenti di particolare cautela.

Considerazioni di fine documento
Le posizioni espresse non devono essere considerate conclusive o immutabili, ma piuttosto
come il primo risultato dell’avvio di un processo che si prolungherà nel tempo. L’argomento trattato, per la sua complessità, mal
si concilia, infatti, con l’ambizione di essere
esaustivi e definitivi. Inoltre ci si attendono
nuove conoscenze scientifiche a proposito del
processo decisionale nella persona umana che
potrebbero influire significativamente sui pun-
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ti di vista attuali. È poi largamente atteso che
la realtà che si realizza nella comunità degli
uomini andrà oltre la nostra attuale capacità
di immaginazione proponendo non solo nuovi
argomenti di riflessione, ma nuovi problemi e,
si spera, anche nuove soluzioni. Ci si augura

che questo documento possa aiutare i medici
e tutte le persone coinvolte ad essere maggiormente protagonisti nel dibattito e nelle
scelte relative al rispetto ed alla promozione
della libertà decisionale delle persone con
demenza.

BIBLIOGRAFIA

6

O’Neill O. Some limits of informed consent. J Med Ethics
2003;29:4-7.

7

Elwyn G. Patient consent-decision or assumption? New
guidance from the General Medical Council urges a
change in approach. BMJ 2008;336:1259-60.

8

Karlawish JHT, Casarett James BD, Xie SX, Kim SY. The
ability of persons with Alzheimer disease (AD) to make
a decision about taking an AD treatment. Neurology
2005;64:1514-9.

9

Rilling JK, King-Casas B, Sanfey AG. The neurobiology of social decision-making. Curr Opin Neurobiol
2008;18:159-65.

10

Seymour B, Dolan R. Emotion, decision making, and
the amygdala. Neuron 2008;58:662-71.

1

2

3

4

5

Defanti CA, Tiezzi DG, Gasparini M, Congedo M, Tiraboschi P, Tarquini D, et al. Ethical questions in the
treatment of subjects with dementia. Part I. Respecting
autonomy: awareness, competence and behavioural
disorders. Neurol Sci 2007;28:216-31.
Petrini C. Il consenso informato al trattamento dei
soggetti affetti da demenza: aspetti etici, deontologici e
giuridici. 2008, iii, 45 p. Rapporti ISTISAN 08/3.
Appelbaum PS. Assessment of patients’ competence to
consent to treatment. N Engl J Med 2007;357:1834-40.
Couture P. Informed consent in social science. Science
2008;322:67.
Miller FG. Research on medical records without informed consent. J Law Med Ethics 2008;36:560-6.

Organo ufficiale
della Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria
Cited in Embase the Excerpta Medica Database
and in Scopus Elsevier Database

GIORNALE DI

GERONTOLOGIA
Direttore
(Editor-in-Chief)
Mario Barbagallo (Palermo)
Comitato di Redazione
(Associate Editors)
Raffaele Antonelli Incalzi (Roma)
Vincenzo Canonico (Napoli)
Antonio Cherubini (Perugia)
Giovanni Gambassi (Roma)
Patrizio Odetti (Genova)
Alberto Pilotto (San Giovanni Rotondo)
Comitato Editoriale
(Editorial Board)
Biogerontologia ed Epidemiologia
Ettore Bergamini (Pisa)
Mauro Di Bari (Firenze)
Luigi Ferrucci (Baltimore/USA)
Luigi Fontana (Roma)
Stefania Maggi (Padova)
Francesco Paoletti (Firenze)
Giovanni Ravaglia (Bologna)
Geriatria Clinica
Fernando Anzivino (Ferrara)
Alberto Baroni (Firenze)
Roberto Bernabei (Roma)
Bruno Bernardini (Rozzano)
Ottavio Bosello (Verona)
Santo Branca (Acireale)
Massimo Calabrò (Treviso)
Gianpaolo Ceda (Parma)
Alberto Cester (Dolo)
Francesco Corica (Messina)
Andrea Corsonello (Cosenza)
Gaetano Crepaldi (Padova)
Domenico Cucinotta (Bologna)
Walter De Alfieri (Grosseto)
Giuliano Enzi (Padova)

Renato Fellin (Ferrara)
Nicola Ferrara (Napoli)
Antonio Guaita (Abbiategrasso)
Gianbattista Guerrini (Brescia)
Giancarlo Isaia (Torino)
Enzo Laguzzi (Alessandria)
Francesco Landi (Roma)
Enzo Manzato (Padova)
Niccolò Marchionni (Firenze)
Giulio Masotti (Firenze)
Domenico Maugeri (Catania)
Chiara Mussi (Modena)
Gabriele Noro (Trento)
Ernesto Palummeri (Genova)
Giuseppe Paolisso (Napoli)
Paolo F. Putzu (Cagliari)
Franco Rengo (Napoli)
Franco Romagnoni (Ferrara)
Giuseppe Romanelli (Brescia)
Renzo Rozzini (Brescia)
Afro Salsi (Bologna)
Gianfranco Salvioli (Modena)
Bruno Solerte (Pavia)
Gabriele Toigo (Trieste)
Giorgio Valenti (Parma)
Gianluigi Vendemiale (Foggia)
Stefano Volpato (Ferrara)
Mauro Zamboni (Verona)
Giuseppe Zuccalà (Roma)
Gerontologia Psico-Sociale
Luisa Bartorelli (Roma)
Patrizia Mecocci (Perugia)
Umberto Senin (Perugia)
Marco Trabucchi (Brescia)
Claudio Vampini (Verona)
Orazio Zanetti (Brescia)
Nursing Geriatrico
Damasco Donati (Firenze)
Monica Marini (Pistoia)
Ermellina Zanetti (Brescia)

Segreteria Scientifica
Maria Colombini
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca, 1
56121 Pisa
Tel. 050 3130261 • Fax 050 3130300
mcolombini@pacinieditore.it

SEDE DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI GERONTOLOGIA
E GERIATRIA
Via G.C. Vanini 5
50129 Firenze
Tel. 055 474330
Fax 055 461217
E-mail: sigg@sigg.it
http://www.sigg.it

© Copyright by
Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria
Direttore Responsabile
Niccolò Marchionni
Edizione
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca
56121 Pisa
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
info@pacinieditore.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della
legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a
seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, E-mail: segreteria@aidro.org e sito web: www.aidro.org.

SOMMARIO
Promuovere e rispettare la libertà decisionale della persona con demenza: idee condivise
da Geriatri, Psichiatri, Neurologi

173

Commento al Documento dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria sulla competenza decisionale del paziente
con compromissione cognitiva: il punto di vista di un esperto
U. Senin

179

Commento al Documento dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria sulla competenza decisionale del paziente
con compromissione cognitiva: il punto di vista di una giovane geriatra
S. Ercolani

181

Articoli originali
Original articles
Possibile relazione tra decadimento cognitivo e lunghezza dei telomeri
Possible relationship between cognitive impairment and telomere length
C. Cipriano, S. Tesei, M. Malavolta, F. Marcellini, C. Giuli, R. Papa, F. Lattanzio, M. Blasco, E. Mocchegiani

184

Implicazione del polimorfismo +647 A/C del gene MT1A nel diabete mellito di tipo 2
Implications of +647 A/C MT1A polymorphism in type 2 diabetes
R. Giacconi, A.R. Bonfigli, R. Testa, C. Sirolla, C. Cipriano, M. Marra, M. Malavolta, F. Lattanzio, E. Mocchegiani

189

Utilità della valutazione multidimensionale nella routine quotidiana: profilo cognitivo, comportamentale e di autonomia
degli ospiti affetti da demenza in Residenza Sanitaria Assistita
Usefullness of comprehensive geriatric assessment in daily routine: cognitive, behavioral and autonomy features
of elderly demented people living in nursing home
P. Pagliari, P. Cosso, G. Ricci, A.B. Ianes

194

Caso clinico
Case report
Osteoporosi maschile: caso clinico e considerazioni generali
Male osteoporosis: case report and general considerations
R. Bortolotti, P. Zambaldi, G. Noro

200

Articoli di aggiornamento
Reviews
La prescrizione dell’ausilio personalizzato: proposta per un modello a riferimento per l’anziano
The prescription of a personalized aid: proposal of a reference model for the elderly
G. Melli, V. Da Pieve

206

Trattamento farmacologico e non farmacologico della demenza di Alzheimer: evidenze
Parte I. Trattamento farmacologico
Pharmacological and non pharmacological treatment for Alzheimer’s disease: an update
Part I. Pharmacological treatment
C. Fagherazzi, P. Stefinlongo, R. Brugiolo

209

Trattamento farmacologico e non farmacologico della demenza di Alzheimer: evidenze
Parte II. Trattamento non farmacologico
Pharmacological and non pharmacological treatment for Alzheimer’s disease: an update
Part II. Non pharmacological treatment
C. Fagherazzi, P. Stefinlongo, R. Brugiolo

222

Informazioni per gli autori comprese le norme per la preparazione dei manoscritti consultabili al sito:
www.pacinimedicina.it/gdg
Finito di stampare presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A., Pisa - Ottobre 2009

G GERONTOL 2009;57:179-180

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

Commento al Documento
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria
sulla competenza decisionale del paziente
con compromissione cognitiva:
il punto di vista di un esperto

PACINI
EDITORE
MEDICINA

Si tratta di un documento di elevato valore culturale che esprime l’opinione
condivisa dell’ Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), un’associazione scientifica multidisciplinare che coinvolge geriatri, neurologi e psichiatri, su una delle problematiche più scottanti della nostra contemporaneità,
anche in relazione all’esplosione epidemiologica del problema demenza,
malattia che colpisce soprattutto la popolazione anziana e ancor più quella
molto anziana.
Il documento è incentrato sul problema del Consenso Informato da parte di
un paziente con demenza, la cui competenza ad esprimersi è condizionata da
tanti, troppi fattori, che non riguardano solo la fase di malattia ma anche il
suo livello culturale, il contesto sociale in cui vive, così come le sue convinzioni etiche e religiose che profondamente influenzano i rapporti con la vita,
la malattia e la morte.
Questi aspetti così sfumati, sottili, ma soprattutto soggettivi, possono essere
trasferiti in un principio oggettivo quale può essere una legge, una linea guida, una prassi codificata di comportamento, che valga per tutti i cittadini di
una nazione?
D’altro canto la difficoltà non può giustificare l’assenza di regole a cui tentare
di uniformarsi.
Si tratta quindi di trovare la mediazione fra l’oggettività della regola e la soggettività del paziente, che ha la sua storia, la sua etica, le sue aspettative che
non possono essere disattese.
A chi spetta questo ruolo di mediazione se non al medico a cui il malato affida,
per scelta dettata dalla fiducia, la propria salute?
Ma oggi il medico ha la preparazione adeguata, ad essere il ”terapeuta”, colui
che si fa carico del malato e non solo delle sue malattie? O non sta invece
assumendo sempre più un ruolo “tecnicistico”, che lo porta a procedere per
algoritmi, all’interno di un sistema binario “si/no”, come è nella filosofia della
moderna medicina basata sulle evidenze?
Sicuramente questa “nuova” medicina ha il merito di avere imposto al medico
omogeneità di comportamenti che lo obbliga a scegliere la cura in quel momento ritenuta più efficace, sottraendolo a quell’atteggiamento paternalistico
che ha contraddistinto per secoli il suo modo di operare.
Tutto questo, insieme ad una sempre maggiore informazione e ad una
crescita del livello culturale medio della popolazione, ha portato ad una
maggiore consapevolezza e capacità critica del paziente e dei familiari sulla qualità della cura, incrinando, nel bene e nel male, il rapporto fiduciario
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fra medico e paziente di cui la necessità del
Consenso Informato è una delle espressioni.
Senza voler entrare in una disamina dettagliata
del documento, di cui condivo l’impostazione
di base, ritengo che sia necessario proseguire
nel confronto su quelli che appaiono essere elementi di criticità:
1) il Consenso Informato deve sottolineare innanzitutto la positività di ciò che viene proposto prima ancora che essere un elenco
di controindicazioni ed effetti negativi, che
spesso aumentano la “sfiducia” del paziente, togliendo quella che a volte rappresenta
la “speranza”, seppure minima, di successo
(perché il poco è sempre meglio del nulla!);
2) la valutazione della capacità di esprimere un
Consenso Informato da parte di un paziente
affetto da demenza non può derivare dalla semplice somministrazione di scale che
valutano il grado di compromissione della
cognitività (capacità di intendere), ma dalla
possibilità del medico di cogliere la volontà
(capacità di volere) del paziente attraverso
un dialogo che, seppure semplificato, consenta di fargli giungere le informazioni essenziali (il fatto che il paziente sia malato di
demenza, non può né deve esimere il medico
dall’impegnarsi al massimo a cercare con lui
un rapporto dialogico);
3) come giustamente si afferma nel documento, nella totale impossibilità di ottenere il
Consenso Informato da parte della persona
affetta da demenza, “appare giustificato (e
assolutamente doveroso) il ricorso al Giudice Tutelare perché la persona sia messa in
amministrazione di sostegno” e, a tale proposito, appare improcrastinabile che venga
applicata in maniera omogenea su tutto il ter-
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ritorio la legge istitutiva di tale figura, senza
differenze, fra sedi giudiziarie diverse, nelle
procedure e modalità di attuazione, come
sembra essere nella realtà attuale;
4) fondamentale è che tutte le Società Scientifiche coinvolte, le Associazioni di Familiari
e di Volontariato che operano a favore dei
malati con demenza, operino affinché su tale argomento si crei un forte movimento di
opinione. A tale proposito, ogni evento congressuale di SIGG e AIP dovrebbe riservare
uno spazio di discussione e confronto sui diversi e complessi problemi con cui il medico
si deve confrontare ogni volta che viene in
contatto con questi pazienti (per esempio chi
si deve occupare del problema del rinnovo
della patente dei soggetti anziani, che, quando molto anziani, hanno spesso problemi
cognitivi?!)
A queste mie riflessioni voglio aggiungere quelle di una giovane geriatra formata nella nostra
scuola di specializzazione a cui avevo chiesto
una valutazione del Documento AIP.
C’è molto da riflettere su quello che scrive
perché fa emergere la capacità critica e la consapevolezza di aver scelto una disciplina così
moderna e capace di cogliere quelle che sono
le reali esigenze dei malati che in maniera
sempre più numerosa si rivolgono alle nostre
strutture assistenziali, come sono quelli affetti
da demenza.
Credo che l’orgoglio di aver ben seminato mi sia
consentito.
Umberto Senin
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia
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Premetto che sono assolutamente d’accordo sul fatto che, in tema di salute,
ciascuna persona maggiorenne debba avere piena autonomia decisionale.
Questo aspetto lo premetto, perché ritengo che troppo spesso noi medici
(anzi, soprattutto noi geriatri) tendiamo a non parlare della diagnosi e delle
alternative terapeutiche con il soggetto interessato dalle nostre cure, ma ci
rivolgiamo ai familiari, considerando il malato alla stregua di un ragazzino
per il quale altri sono chiamati a decidere della salute. Ed ovviamente non mi
riferisco solo ai soggetti con impairment cognitivo: negli anni ho osservato, sia
in corsia (dove forse le condizioni di salute più precarie e la necessità di decisioni rapide possono giustificarlo) sia in ambulatorio/DH, che il nostro atteggiamento rimane sostanzialmente il medesimo e che tendiamo ad interagire
ed a proporre le nostre conclusioni a colui che ci ha portato il malato (il più
delle volte un figlio o il coniuge) e quasi mai direttamente al malato. Ci riempiamo la bocca del fatto che l’anziano non è un bambino ma poi, nella pratica
quotidiana, questa affermazione rimane lettera morta! Probabilmente, ciò deriva almeno in parte da un aspetto culturale legato anche alle caratteristiche
dei nostri vecchi, di questa generazione di vecchi, abituati a considerarsi più
indietro rispetto alle generazioni successive che, avendo avuto la possibilità di
studiare mediamente di più e/o visto più televisione (!), appaiono più idonei,
ai loro occhi, a parlare con il medico di turno. Sicuramente sarà più facile farsi
(e volersi far) comprendere dalle prossime generazioni, più preparate culturalmente e da sempre abituate a decidere direttamente della propria salute.
Ritengo inoltre che troppo spesso la classe medica in generale sia poco preparata al rapporto con il paziente: spesso non si è pronti né per quanto riguarda
l’investimento affettivo né per quanto riguarda la capacità di gestione del rapporto. Il medico impara con il tempo a gestirsi emozionalmente per quanto
concerne il coinvolgimento, ma spesso passa da un’eccessiva immedesimazione ad un successivo cinismo di autodifesa. Nessun libro (nessun codice deontologico) è in grado di insegnare a trovare il giusto equilibrio, ma è chiaro
che se si è troppo coinvolti emotivamente o, al contrario, troppo distaccati,
difficilmente si riuscirà a trasmettere il giusto messaggio all’interlocutore.
C’è poi, secondo me, il problema delle aspettative del medico e del paziente:
il paziente (e frequentemente il familiare) tende a riversare nel medico, come
è ovvio, aspettative di guarigione; il medico si sente investito di questa responsabilità, a volte compiacendosene (e spesso alimentando il proprio ego,
non infrequentemente già ipertrofico per orgoglio professionale) e quindi aumentando ulteriormente la distanza con il malato oppure, quando si è ancora
immaturi e non si è consapevoli dei propri limiti (sia in plus che in minus),
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rimanendone schiacciati. Spesso così il giovane
medico arriva al reale rapporto con il malato
senza aver mai pensato che la medicina è anche
(anzi soprattutto) interazione/comunicazione
con l’altro e, allora, cerca modelli di riferimento
ai quali ispirarsi; modelli spesso mutuati dai
colleghi più anziani che, essendo ormai ad uno
stadio maturativo più avanzato (si legga cinismo), propongono un distacco che disorienta il
giovane medico il quale invece spesso, ancora
“stordito” dal mito di Ippocrate, avrebbe slanci
di pietas verso il paziente… e di fatto non sa
come comportarsi, frastornando spesso il malato e suoi familiari. Questo, ovviamente, è un
argomento molto più vasto, ma basta vedere
come si comportano gli specializzandi nei casi
più estremi di comunicazione, ovvero quando si
deve assistere un paziente terminale e quando
poi si comunica ai familiari il decesso. Nessun
corso e nessun collega, infatti, insegna ai nuovi
medici ad affrontare la morte!
Tutto ciò comunque per dire che, secondo me,
nel rispetto della dignità del soggetto anziano
o non anziano, cognitivamente competente o
affetto da deficit cognitivi, è fondamentale la
capacità del medico di mettersi nelle condizioni
di dare al malato la possibilità di scegliere. E
questo è possibile solamente possedendo gli
strumenti culturali ed emozionali adeguati. Gli
strumenti culturali sono rappresentati, ovviamente, dalla conoscenza della malattia e delle
alternative terapeutiche, che rende forte il medico nella sua posizione, meritevole di quella
fiducia assolutamente necessaria nel rapporto
medico/paziente; quelli emozionali sono rappresentati dalla consapevolezza dei propri limiti
(non si è onnipotenti solo per il fatto di essere
medici e, anzi, in primis bisogna sempre ricordare a noi stessi che siamo sullo stesso piano del
paziente) e la capacità di entrare in empatia con
il soggetto; capacità che, come ho già detto, nessun libro e nessun codice deontologico possono
insegnare! … per cui sarebbe molto più utile,
invece di fare i quiz per entrare in certe scuole
di specializzazione ”mediche”, conoscere le motivazioni che spingono un soggetto a scegliere
questa strada e valutare contemporaneamente
come è in grado di relazionarsi con l’altro. Sarò
drastica, ma tanti colleghi (veramente troppi!),
bravissime persone sotto i più svariati aspetti,
mostri di bravura per quanto riguarda la teoria,
sono una vera e propria calamità quando poi si
ritrovano a tu per tu con il paziente. Con questo, non voglio dire che certe persone non do-
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vrebbero fare i medici, oppure che dovrebbero
fare solo i ”ricercatori puri”: anzi, sono convinta
che, salvo qualche rara eccezione, un’adeguata
sensibilizzazione ed una giusta preparazione
possano permettere a chiunque di ”approcciare”
nel giusto modo l’ammalato.
Allora, discutiamo sulla capacità decisionale del
soggetto cognitivamente deficitario, costruiamo
scale che siano in grado di misurarla, filosofeggiamo sulle differenze tra insight e capacità decisionale, parliamo dell’eticità degli studi clinici,
ma sarà tutto inutile se mancano, alla base, la
volontà e la motivazione da parte del medico di
trovare la strada per comprendere e farsi comprendere.
Entrando nello specifico, nella mia personale
(e limitata) esperienza con il soggetto demente,
posso dire che ottenere la firma del Consenso
Informato (sia da parte del malato che da parte
del familiare) è spesso un atto dovuto (premetto che noi attualmente chiediamo il Consenso
Informato solo per l’inizio del trattamento con
antipsicotici nei soggetti con disturbi cognitivi,
con firma sia del paziente sia di un familiare,
anche se il paziente non è interdetto). Mi spiego meglio: il rapporto fiduciario che si instaura
negli anni è tale che, quando vado a spiegare
le motivazioni, per cui è necessario firmare il
Consenso Informato per l’inizio del trattamento,
spesso mi viene chiesto di non continuare, perché tanto sanno, dicono, che è per il bene del
paziente e che non c’è bisogno di altro da aggiungere. Lo sforzo, da parte mia, ogni volta è,
però, quello di comprendere realmente le motivazioni che ci sono dietro l’inizio (o la richiesta
di eventuali modifiche) di un trattamento antipsicotico. Quando il paziente ed i suoi familiari
mi sono noti da tanto tempo, ovviamente è facile orientarsi (spesso trovando anche alternative
al trattamento) e riuscire ad interpretare anche
il volere del soggetto malato. Più difficile è ovviamente ”entrare” nel rapporto quando il soggetto arriva alla diagnosi già in una fase di tale
compromissione cognitiva che non si è in grado
di capire le dinamiche e le reali motivazioni. In
genere, io cerco di prendere tempo, di parlare
con quanti più familiari mi è possibile e di trovare il giusto compromesso. Ma, da sempre, mi
sembra una violenza inaudita (anche quando il
soggetto è violento ed aggressivo e quella terapia è quasi un TSO) la mia pretesa di chiedere
al soggetto la sua firma (così, legalmente siamo
a posto!) sotto quel Consenso Informato!

COMMENTO AL DOCUMENTO DELL’AIP SULLA COMPETENZA DECISIONALE DEL PAZIENTE CON COMPROMISSIONE COGNITIVA

Insomma, in queste mie ”sgangherate” riflessioni, mi sembra di tornare sempre là: è fondamentale il rapporto medico-paziente, la necessità
assoluta da parte del medico di avere rispetto
per il soggetto malato che ha di fronte, con la
volontà di comprendere e di essere compresi,
col fine ultimo del bene del paziente.
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Per cui ben vengano documenti, seppur un po’
poco pratici, che sensibilizzino i medici su questi aspetti o, quantomeno, gli facciano venire
dei dubbi sul proprio comportamento.
Sara Ercolani
Medico specialista in Geriatria, Perugia
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Objective. The aim of this study is to assess a possible relationship between
telomere length and cognitive function in old healthy subjects.
Methods. We analysed data from 132 healthy subjects (74 females; 58 males)
age 60 to 97 years recruited within the framework of the European ZincAge
Consortium. Peripheral blood was collected in EDTA and PBMCs were separated
by ficoll-Histopaque gradient centrifugation. Telomere length were assessed
by High-throughput quantitative FISH (Q-FISH). A decisional tree that uses as
expansion method CHAID was used to stratify subjects and the association between telomere length and cognitive decline was evaluated.
Results. The shorting of telomeres observed with advancing age correlated with
cognitive decline (MMSE), especially in subjects 65-80 yrs of age (r = 0.267; p <
0.05) (including males and females). A telomere length of ≤ 11.22 kb is associated with a severe cognitive impairment in 44.9% of cases.
Conclusions. The determination of telomere shortening in leukocytes may reflect degenerative neurological condition and could be a useful tool coupled
with MMSE screening test to determine cognitive decline in elderly.
Key words: Telomeres • Cognitive impairment • Ageing

Introduzione
L’invecchiamento cognitivo non patologico è una delle maggiori cause della
riduzione della qualità della vita. Le cause sono multifattoriali e includono sia
fattori ambientali sia genetici 1. È stato ipotizzato che lo stress ossidativo, attraverso la produzione di radicali liberi, contribuisce significativamente all’invecchiamento cellulare 2. Il cervello è un organo particolarmente vulnerabile
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POSSIBILE RELAZIONE TRA DECADIMENTO COGNITIVO E LUNGHEZZA DEI TELOMERI

al danno ossidativo con conseguente declino
cognitivo e possibile insorgenza di malattie neurodegenerative 3. Variazioni di alcuni geni come
quelli preposti alla difesa antiossidante e che
proteggono i neuroni da insulti esterni, come
alcune neurotrofine appartenenti alla famiglia
del BDNF (brain derived neutrophic factor),
influenzano anche il declino cognitivo 4. Recenti
lavori hanno suggerito che lo stress ossidativo
comporta un aumento di cellule senescenti che
hanno come caratteristica un accorciamento della lunghezza di particolari complessi nucleari
situati nella regione terminale del cromosoma,
chiamati telomeri 5. Il compito dei telomeri è
quella di proteggere i cromosomi dalla perdita
di informazioni durante la duplicazione cellulare 6. Con l’avanzare dell’età durante ogni
divisione cellulare una piccola quantità di DNA
viene persa portando a telomeri sempre più corti con conseguente alterata struttura telomerica
e ridotta capacità replicativa 7, scatenando in tal
modo la senescenza cellulare 5. Studi sui linfociti hanno mostrato una correlazione positiva
tra l’accorciamento dei telomeri e la demenza
vascolare 6. Questi studi potrebbero essere pertanto indicativi per un ruolo dell’accorciamento
dei telomeri anche sul declino cognitivo nelle
persone anziane. D’altra parte un accorciamento
dei telomeri è un marker prognostico per il declino cognitivo e la demenza nei pazienti colpiti
da ictus 8. Per cui, lo scopo del presente lavoro
è quello di valutare una possibile associazione
tra lunghezza dei telomeri e funzione cognitiva
in soggetti anziani sani.

Materiali e metodi
RECLUTAMENTO SOGGETTI
Lo studio includeva 132 donatori sani (74 Femmine; 58 Maschi) di età compresa tra i 60 e 97
anni reclutati nel contesto del progetto europeo
ZINCAGE. Tutti i soggetti erano in buono stato
di salute, indipendenti, non richiedevano speciali cure e non avevano ricevuto trattamenti
terapeutici per almeno 2-3 mesi prima del reclutamento.
RACCOLTA

E CONSERVAZIONE DELLE CELLULE MONONUCLEATE

(LINFOMONOCITI)
I campioni di sangue sono stati raccolti con
provette contenenti eparina. Sono stati separati
nei loro componenti cellulari mediante Ficoll
(gradiente di densità d = 1,077) centrifugando
DA SANGUE PERIFERICO
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a 450g per 15 minuti alla temperatura di 20°C.
Tutti campioni presentavano una vitalità > 90%
(colorazione Tripan blue). Aliquote di 2x106 cellule/ml erano congelate in siero fetale bovino
contenente 10% di dimetil solfossido in azoto
liquido prima dell’uso.
DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEI TELOMERI
La determinazione della lunghezza dei telomeri
è stata determinata con la tecnica HT Q-FISH
con sonde telomeriche fluorescenti a PNA presso l’Istituto CNIO (Madrid, Spagna) 9. Il numero
totale dei nuclei analizzati è 1000 per soggetto.
DATI PSICOLOGICI
I dati psicologici sulla funzione cognitiva negli
individui anziani sono stati ottenuti usando test
e questionari approntati presso l’Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani (INRCA Ancona)
descritti in Marcellini et al., 2006 nell’ambito del
progetto Zincage. In particolare il test di screening MMSE (mini mental state examination) è
stato usato per valutare lo stato cognitivo, includendo orientamento, attenzione, concentrazione, linguaggio e l’abilità di seguire semplici comandi verbali e scritti. Il punteggio 24-30 indica
una normale funzione cognitiva, 18-23 indica un
indebolimento cognitivo leggero e 0-17 indica
indebolimento cognitivo severo 10.
ANALISI STATISTICA
La variabile MMSE, è stata suddivisa in terzili. I
valori dei due terzili che definivano la variabile
in tre gruppi erano: 23 e 28.
Poiché i valori del primo terzile per il MMSE
corrispondono con i valori soglia generalmente
utilizzati per individuare uno stato di declino
cognitivo tale suddivisione è stata mantenuta in
tutte le successive analisi.
Un albero decisionale che sfrutta come metodo
di espansione l’algoritmo CHAID (Chi-squared
Automatic Interaction Detector), basato sul Chiquadro, è stato applicato per stratificare la popolazione in gruppi all’interno dei quali è stata
valutata l’influenza della lunghezza dei telomeri
sullo stato di declino cognitivo. Per ogni passaggio, il CHAID sceglie la variabile (predittore)
indipendente (i.e. lunghezza dei telomeri) con
la più forte interazione con la variabile dipendente. Le categorie di ogni predittore sono unite
se non sono diverse in modo rilevante dalla variabile dipendente. Il processo di suddivisione
in sottogruppi viene ripetuto dal CHAID fino a
quando non viene incontrata una delle regole di
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terminazione. Nel nostro caso sono state applicate le seguenti regole di teminazione: minimo
numero di nodi padre/figlio = 10/5; Epsilon =
0.0010 e numero massimo di interazioni = 100
quali criteri di convergenza.
Le correlazioni tra le variabili sono state studiate
utilizzando il coefficiente rho di Spearman poiché le variabili non seguivano una distribuzione
gaussiana.

Risultati
ALBERO

lunghezza dei telomeri e MMSE con una correlazione positiva tra la lunghezza dei telomeri e
il punteggio MMSE (r = 0,267; p < 0,05). Esiste
una correlazione positiva tra la lunghezza dei
telomeri e il punteggio MMSE nei maschi (r =
0,451; p < 0,05), ma non nelle femmine di età
compresa tra 65 e 80 anni (r = 0,223; p > 0,05).
Effettuando una correzione per età la relazione
tra i due parametri considerati non mantiene la
significatività (r = 0,184; p > 0,05).

Discussione

DECISIONALE E CORRELAZIONE TRA LUNGHEZZA

DEI TELOMERI E FUNZIONE COGNITIVA (MMSE)
Usando l’algoritmo CHAID e suddividendo la
popolazione in terzili in base al grado di MMSE,
il 36,4% dei soggetti mostra un indebolimento
cognitivo severo, il 32,6% dei soggetti ha un indebolimento cognitivo leggero mentre il 31,1%
ha invece una normale funzione cognitiva non
evidenziando differenze tra i soggetti in base
al MMSE (Fig. 1). Invece, scegliendo l’età come
variabile indipendente e suddividendo i soggetti
in tre classi: ≤ 65, 65-80 e > 80 anni, il modello
CHAID indicava che l’età era un fattore determinante primario per l’indebolimento cognitivo.
Come evidenziato nella Fig. 1, con l’avanzare
dell’età si assiste ad un significativo aumento
dei soggetti con indebolimento cognitivo severo
(57,5%), mentre nella classe di età < di 65 anni
si evidenzia un numero molto ridotto di soggetti con indebolimento cognitivo severo (4,2%) e
un numero invece molto elevato di soggetti con
una normale funzione cognitiva (58,3%). Nella
classe di età compresa tra 65 e 80, la percentuale di soggetti con differenti valori di MMSE è invece simile mostrando una distribuzione uniforme come nella suddivisione fatta in precedenza
in terzili (Fig. 1). Per cui, questa classe di età si
presta abbastanza per evidenziare una possibile
relazione tra la lunghezza dei telomeri e il MMSE. Prendendo come cut-off per la lunghezza
dei telomeri 11,22 kb come suggerito dall’algoritmo CHAID, il 44,9% dei soggetti con indebolimento cognitivo severo mostra una più corta
lunghezza dei telomeri (≤ 11,22 kb) mentre solo
il 20,4% mostra una funzione cognitiva normale
con telomeri ≤ 11,22 kb (Fig. 1). Per converso,
vi è una più ampia popolazione con funzione
cognitiva normale (63,2%) e una lunghezza di
telomeri superiore a 11,22 kb (Fig. 1).
Questi dati evidenziano pertanto anche in questa classe di età una stretta interrelazione tra

Nonostante i dati della letteratura sono concordi nella maggiore incidenza di demenza nelle
donne 11 ed una maggiore erosione telomerica
nelle donne al di sopra di 80 anni 9, noi abbiamo
trovato una correlazione positiva tra erosione
dei telomeri e indebolimento cognitivo solo nei
soggetti tra i 65 e 80 anni includendo sia i maschi
che le femmine. Tale correlazione è mantenuta
nei maschi di pari età ma non nelle femmine.
Tuttavia, tale correlazione non si mantiene effettuando una correzione per età. Questi dati,
nel loro complesso, suggeriscono che c’è una
potenziale relazione tra l’erosione dei telomeri e
il declino cognitivo che è età e sesso dipendente
anche se non sono l’uno la causa dell’altro. Precedenti studi hanno evidenziato come il danno
ossidativo gioca un ruolo nel mediare il declino
delle performance cognitive età associate e che
esiste una stretta relazione tra la lunghezza dei
telomeri, danno ossidativo e capacità antiossidante 5. Con l’avanzare dell’età il danno ossidativo aumenta con un’alta produzione di ROS, i
quali a loro volta inducono un accorciamento
dei telomeri 6. La lunghezza dei telomeri è soprattutto determinata dalla relazione tra lo stress
ossidativo e la capacità delle difese antiossidanti
dell’individuo. Se la capacità antiossidante viene
meno, i telomeri sotto l’influsso della produzione
di radicali liberi da aumentati ROS, si accorciamo
e inducono una alterata proliferazione cellulare
portando la cellula a senescenza. Questo fenomeno è stato evidenziato in vitro in varie condizioni di stress, come ipossia, sia nei fibroblasti
umani 12 sia in cellule nervose 5 comportando di
conseguenza la possibile insorgenza di patologie
degenerative. Non è un caso che un accorciamento del telomeri è stato dimostrato in sindromi di invecchiamento precoce, come la sindrome
di Down 13, la quale oltre al danno cellulare
presenta demenza e un forte declino cognitivo 14.

POSSIBILE RELAZIONE TRA DECADIMENTO COGNITIVO E LUNGHEZZA DEI TELOMERI

Per cui, l’accorciamento dei telomeri e come evidenziato recentemente anche l’accumulo
di cellule senescenti con telomeri corti nei soggetti anziani
con ipertensione 15, sotto l’influenza dello stress ossidativo,
può contribuire ad un declino
generale di molti meccanismi
omeostatici, incluse le funzioni cerebrali, che si verificano
con l’avanzare dell’età. La determinazione della lunghezza
dei telomeri nei linfomonociti
può perciò rappresentare una
buona misura di questo declino, perché riflette la capacità
dei leucociti di proliferare in
risposta allo stress ossidativo 6.
In conclusione, l’accorciamento dei telomeri testato nei leucociti potrebbe riflettere quello
che si verifica a livello cerebrale e come tale potrebbe essere un ulteriore utile strumento
associato al test di screening
MMSE per stabilire il declino
cognitivo.
Obiettivo. L’obiettivo del presente lavoro è quello di valutare una possibile associazione tra lunghezza dei telomeri
e funzione cognitiva in soggetti anziani sani.
Metodo. Lo studio includeva
132 donatori sani (74 Femmine; 58 Maschi) di età compresa tra i 60 e 97 anni reclutati
nel contesto del progetto europeo ZINCAGE. I campioni
di sangue raccolti sono stati
separati nei loro componenti cellulari per la determinazione della lunghezza dei
telomeri tramite tecnica HT
Q-FISH. I dati sulla funzione
cognitiva sono stati ottenuti
usando il mini-mental state
examination. Un albero decisionale che sfrutta come metodo di espansione l’algoritmo
CHAID, è stato applicato per
stratificare la popolazione in
gruppi, all’interno dei quali è
stata valutata l’influenza della
lunghezza dei telomeri sullo
stato cognitivo.
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Fig. 1. Albero decisionale.
Dopo la suddivisione del MMSE in terzili, la percentuale dei soggetti anziani da 60
a 97 anni di età con indebolimento cognitivo severo (A), leggero (B) o normale (C) è
simile (Nodo 0). Quando vengono suddivisi per classi di età, MMSE normale è presente
nella grande maggioranza dei soggetti (58,3%) con età ≤ 65 anni (Nodo 1), mentre
è presente nella minoranza dei soggetti (12,5%) con età > 80 anni, la maggioranza
(57,5%) dei quali invece ha un indebolimento cognitivo severo (A) (Nodo 3). La percentuale dei soggetti di età compresa tra 65 e 80 anni è invece simile nei tre terzili del
MMSE (Nodo 2). La successiva suddivisone in questa classe di età per la lunghezza
dei telomeri (≤ 11,22 kb e > 11,22 kb) evidenzia che l’accorciamento dei telomeri (≤
11,22 kb) e severo indebolimento cognitivo (A) sono presenti nel 44,9% dei soggetti
anziani (Nodo 4). Per converso, la lunghezza dei telomeri (> 11,22 kb) associata ad
una normale perfomance cognitiva (C) è presente nel 63,2% dei soggetti anziani (Nodo 5), suggerendo che un accorciamento dei telomeri è associato ad un indebolimento
cognitivo in tutte le classi di età considerate.
1,000 = A = indebolimento cognitivo severo
2,000 = B = indebolimento cognitivo leggero
3,000 = C = funzione cognitiva normale

C. CIPRIANO ET AL.

188

Risultati. L’accorciamento dei telomeri che si
osserva con l’avanzare dell’età si correla positivamente con il declino cognitivo (MMSE), in
particolare nella classe di età compresa tra 65 e
80 (r = 0,267; p < 0,05) (includendo sia maschi
che femmine) dove alla lunghezza telomerica di
≤ 11,22 kb si associa una indebolimento cognitivo severo nel 44,9%.

Conclusioni. L’accorciamento dei telomeri testato
nei leucociti potrebbe riflettere quello che si verifica a livello cerebrale e come tale potrebbe essere
un ulteriore utile strumento associato al test di
screening MMSE per stabilire il declino cognitivo.
Parole chiave: Telomeri • Indebolimento cognitivo • Invecchiamento
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Objectives. Metallothioneins (MT) are zinc-binding proteins which, by means
of their antioxidant properties, might prevent the development of diabetic cardiovascular complications. A recent investigation shows that A/C +647 MT1A
polymorphism affects the intracellular zinc ion release (iZnR) from MT and is
associated with longevity. The aim of the present study is to assess the role of +
647 A/C MT1A polymorphism with the susceptibility to type 2 diabetes (DM2).
Materials and methods. The case-control association study included 242 old healthy
controls and 235 diabetic patients with a diagnosis of CVD (age > 60 yrs).
Results. C allele was more prevalent in patients than in controls (OR = 1.54;
p = 0.002). C+ carriers showed higher blood glucose levels and glycosylated
hemoglobin. A modulation of MT levels and iZnR were observed in relation to
+647A/C MT1A polymorphism.
Conclusions. An association between +647 A/C MT1A polymorphism and DM2
was found. Moreover, C+ carriers presented a worse glycemic control and an
altered zinc homeostasis, suggesting a possible role of MT in the progression
of DM2.
Key words: Type 2 diabetes • Zinc • Metallothionein polymorphism

Introduzione
Il diabete mellito di tipo2 (DM2) è caratterizzato da una marcata disfunzione
endoteliale e stress ossidativo indotti da una condizione di iperglicemia che
possono portare allo sviluppo di complicanze cardiovascolari (CVD) 1.
Un ruolo antiossidante è esercitato dalle metallotionine (MT), proteine che
regolano la biodisponibilità di zinco intracellulare e proteggono il miocardio
dal danno indotto dai radicali liberi dell’ossigeno (ROS) 2. La modulazione
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dell’omeostasi intracellulare di zinco da parte
delle MT nelle cellule endoteliali e mononucleate del sangue (PBMC) può avere un ruolo
rilevante nello sviluppo del diabete e delle sue
complicanze CVD. Infatti un alterato stato zincale è stato suggerito come un fattore di rischio
per questa patologia 3. Lo zinco inoltre stimola
l’azione dell’insulina e l’attività tirosin-chinasica
del suo recettore 4. È stato dimostrano che le MT
prevengono lo sviluppo della cardiomiopatia in
topi diabetici che overesprimono la MT riducendo la produzione di ROS 5. Comunque durante
l’invecchiamento gli alti livelli di MT sono associati con una ridotta biodisponibilità di ioni
zinco, aumentata infiammazione e aumentato
stress ossidativo 6. Un fenomeno simile è stato
osservato anche in pazienti DM2 4. Recentemente è stata dimostrata un’associazione tra il polimorfismo -209 A/G del gene MT2A, la presenza
di iperglicemia e la prevalenza di cardiopatia
ischemica 7. Un altro studio ha evidenziato un
aumento dei livelli di MT e dello stato infiammatorio in soggetti anziani portatori dell’allele C
per il polimorfismo +647 A/C del gene MT1A 8.
Pertanto, lo scopo del presente lavoro è quello
di esaminare il possibile coinvolgimento del
polimorfismo +647 A/C del gene MT1A nella
suscettibilità al DM2.

Materiali e metodi
SOGGETTI
Lo studio include 242 controlli in salute (età
media 63,9 ± 6,5) e 235 pazienti con diabete
mellito di tipo 2 (DCVD) (età media 69,1 ± 6,0)
e diagnosi di cardiopatia ischemica valutata mediante elettrocardiogramma e storia clinica. I
pazienti sono stati reclutati dall’Unità di Diabetologia (Ospedale geriatrico INRCA di Ancona).
La diagnosi di DM2 era effettuata in accordo ai
criteri ADA (American Diabetes Association).
Il gruppo dei controlli era selezionato in base
ai critreri del “Senieur Protocol” per gli studi
immunogerontologici. Il prelievo di sangue venoso era effettuato a digiuno in condizione di
riposo. Il protocollo era approvato dal comitato
etico dell’ospedale INRCA e un consenso informato era ottenuto da ogni soggetto partecipante
allo studio.
MISURE DI LABORATORIO
I livelli serici di colesterolo totale e HDL, dei
trigliceridi erano misurati con metodi enzimatici

automatizzati e con reagenti Boehringer-Mannheim (Germania). La glicemia e la concentrazione di emoglobina glicata (HbA1c), erano
misurati con metodiche standard di laboratorio.
DETERMINAZIONE

DELLA CONCENTRAZIONE DI ZINCO

PLASMATICO

Lo zinco nel plasma era misurato attraverso un
analizzatore di massa Thermo XII Series ICP-MS
(Thermo Electron Corporation, Waltham, MA,
USA), secondo le procedure standard fornite
dalla ditta.
ANALISI

AL CITOFLUORIMETRO DELLA BIODISPONIBILITÀ

MT A LIVELLO
MT
La biodisponibilità di zinco intracellulare (iZnL),
il rilascio di Zinco dalle MT (iZnR) indotto da
donatori di ossido nitrico, e i livelli di MT erano
testati nelle cellule mononucleate del sangue
(PBMC) come riportato in precedenza da Cipriano et al. 8.

E DEL RILASCIO DI IONI ZINCO DALLE
INTRACELLULARE E DEI LIVELLI DI

ANALISI DEL POLIMORFISMO +647 A/C DEL GENE MT1A
Lo studio del polimorfismo è stato eseguito su
campioni di DNA, mediante un’analisi di lunghezza dei frammenti di restrizione (PCR-RFLP)
riportata in precedenza 8.
ANALISI STATISTICA
I dati erano analizzati con programma SPSS/
Win (versione 14.0; Spss Inc., Chicago, IL). Le
differenze tra i gruppi erano confrontate con
un’analisi univariata per variabili continue e test
Chi-quadrato per variabili categoriche. Il calcolo
dell’Odds Ratio (OR) e dell’intervallo del 95%
dei livelli confidenza era calcolato mediante test
esatto di Fisher. Valori di probabilità < 0,05 erano considerati statisticamente significativi.

Risultati
CARATTERISTICHE CLINICHE E PARAMETRI BIOCHIMICI
Le caratteristiche cliniche della popolazione studiata sono riassunte nella Tabella I. La prevalenza dei soggetti ipertesi, ma non dei fumatori,
era più alta nei pazienti rispetto ai controlli
(p < 0,001).
Ridotti valori di colesterolo totale e HDL, più
elevati livelli sierici di trigliceridi e un aumentato indice di massa corporea erano osservati nel gruppo di pazienti rispetto a quello dei
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controlli (p < 0,001, p < 0,05).
Le concentrazioni di glucosio
plasmatico e di HbA1c erano
significativamente più alte nei
pazienti quando paragonati ai
controlli (p < 0,05). Nessuna
differenza era riscontrata nella
concentrazione di zinco plasmatico.
FREQUENZE

GENOTIPICHE E ALLELICHE

DEL POLIMORFISMO

+647 A/C

DEL
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Tab. I. Caratteristiche dei soggetti.
Controlli
(n. 242)
63,9 ± 6,5

Pazienti DM2
(n. 235)
69,1 ± 6,0**

38% (91/242)

48% (59/235)

Ipertensione

33,5% (81/242)

70,9% (88/235)**

Fumatori

15,7% (38/242)

11,3% (26/235)

27,9 ± 4,3

28,9 ± 4,1*

Colesterolo totale (mg/dl)

220,57 ± 37,45

198,30 ± 41,26**

Colesterolo HDL (mg/dl)

60,39 ± 14,80

49,76 ± 13,90**

Età (anni media ± D. S)
Maschi

2

Indice di massa corporea (IMC) (kg/m )

Trigliceridi (mg/dl)
94,38 x/÷5,41
127,74 x/÷5,99**
MT1A
Glicemia (mg/dl)
93,5 ± 7,6
175,4 ± 54,7**
La distribuzione del polimorHbA1c (%)
5,7 ± 0,34
7,7 ± 1,4**
fismo seguiva l’equilibrio di
Livelli plasmatici di zinco (μM)
11,5 ± 1,4
11,6 ± 1,9
Hardy-Weinberg (p > 0,05).
Una differente distribuzione ** p < 0,001 paragonato ai controlli
genotipica del polimorfismo ° p < 0,05 paragonato ai controlli
in esame era stata trovata tra i
pazienti diabetici e i controlli
(p < 0,05) (Tab. II). Un significativo incremento
Tab. II. Distribuzione genotipica e allelica del polimorfismo
della frequenza dell’allele C era presente nei
+647 A/C del gene MT1A.
pazienti [p = 0,002, OR = 1.54 (CI = 1,17-2,04)
Genotypes
Controls
DM2 patients
mediante test esatto di Fisher].
(n. 242)
(n. 235)
GENE

MISURE FENOTIPICHE IN RELAZIONE AL POLIMORFISMO +647
A/C MT1A
I portatori del genotipo C+ nei pazienti DM2
mostravano più elevata glicemia e HbA1c (p <
0,001) rispetto ai portatori C- (III). In un sottogruppo di 30 pazienti DM2 divisi in 15C- e 15
C+ erano misurati i livelli di MT, iZnL e iZnR.
I portatori C+ mostravano più alti livelli di MT
e ridotti di iZnR (p < 0,001; p = 0,003) quando
paragonati ai portatori C- (Tab. III). Nessuna
differenza era trovata per il parametro iZnL.

Discussione
Il Diabete è una patologia caratterizzata da
stress ossidativo, iperglicemia e dislipidemia 9,
condizioni che possono guidare allo sviluppo
di complicanze cardiovascolari. Le MT sono dei
ROS “scavengers” in grado di regolare l’omeostasi degli ioni zinco 2 e di prevenire lo sviluppo
della cardiomiopatia diabetica 5. La quantità di
zinco libero intracellulare è cruciale per regolare la funzione di molti processi cellulari inclusa
la risposta allo stress ossidativo e l’attività di
enzimi zinco dipendenti 6. Il pool di zinco può
essere modulato dalla capacità di rilascio da
parte delle MT che lo legano 2 e nel presente
lavoro è stato misurato nei PBMC attraverso il

AA
AC
CC
Alleles
A allele
C allele

138 (57,0%)
85 (35,1%)
19 (7,9%) a

103 (43,8%)
102 (43,4%)
30 (12,8%) b

0,75
0,25 c

0,66
0,34 d

a vs b C2 = 8,99 df = 2 p = 0,01;
c vs d p = 0,002 odds ratio = 1,54 (C.I. = 1,17-2,04) con test Esatto di Fisher

Tab. III. Livelli di MT, biodisponibilità zincale e rilascio di zinco
indotto da NO nei pazienti DM2.
Glicemia (mg/dl)
HbA1c (%)
MT (MFI)
iZnL
iZnR

Genotipo C166,4 ± 25,1
7,4 ± 0,8
69,8 ± 8,6
1,20 ± 0,04
0,21 ± 0,03

Genotipo C+
186,7 ± 21,6*
7,9 ± 1,2*
92,2 ± 14,6*
1,22 ± 0,02
0,18 ± 0,02**

* p < 0,001 paragonato al genotipo C** p = 0,01 paragonato al genotipo CHbA1c = emoglobina glicata; MFI = intensità media di fluorescenza; iZnL =
biodisponibilità di ioni zinco intracellulare; iZnR = rilascio di ioni zinco indotto
da NO

parametro iZnR. Un recente studio mostra che
il polimorfismo +647 A/C MT1A è associato con
la longevità nella popolazione marchigiana. In
particolare, il genotipo C+ è meno prevalente
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nei nonagenari e mostra un ridotto rilascio di
zinco dalle MT, aumentati livelli di MT e IL-6
nel plasma 8, suggerendo una condizione sfavorevole per raggiungere un invecchiamento di
successo. Nel presente studio, abbiamo trovato
un’associazione tra il polimorfismo +647 A/C
del gene MT1A e lo sviluppo di DM2 in presenza di complicanze CVD. L’analisi fenotipica mostrava che i portatori dell’allele C avevano valori
più elevati di glicemia e di emoglobina glicata.
Sebbene il diabete sembra associato ad un alterato turnover di zinco (iperzincuria e basse
concentrazioni di zinco plasmatico) 10, in accordo ad altri autori 11, non abbiamo trovato differenze nella concentrazione di zinco nel plasma
tra pazienti e controlli. Poiché la misura dello
zinco nei linfociti riflette maggiormente lo stato
zincale del soggetto, rispetto alle concentrazioni plasmatiche, la misura dei parametri iZnL e
iZnR nei PBMCs, potrebbe essere più indicata 8.
La scoperta di ridotti valori di iZnR nei pazienti
C+, suggerisce la presenza di un aumento della

quota di MT ossidate (tioneine) 2 dovuto ad una
maggiore iperglicemia. Inoltre, poiché una più
alta espressione di MT e ridotta biodisponibilità
zincale sono associati allo sviluppo di stenosi
carotidea 6, valori ridotti di iZnR potrebbero
favorire la progressione delle complicanze CVD
in pazienti diabetici. Infatti, lo zinco è rilevante
nella prevenzione dello sviluppo di DM2 e CVD
in quanto cofattore di enzimi antiossidanti e
protegge dalla perossidazione lipidica 5-10. Lo
zinco inoltre migliora l’omeostasi del glucosio
ed è coinvolto nella sintesi e secrezione dell’insulina modulando il segnale ormonale 4. Pertanto, una disomeostasi zincale potrebbe essere
coinvolta nella patogenesi del DM2 e delle sue
complicanze. D’altra parte è stato riportato un
effetto benefico di una supplementazione zincale in pazienti con DM2 11. In conclusione questo
studio mostra un’implicazione del polimorfismo
+647 A/C MT1A con il DM2, attraverso una
modulazione del metabolismo del glucosio e
dell’omeostasi zincale.

Obiettivi. Le metallotioneine (MT) sono proteine che legano lo zinco e attraverso la propria
funzione antiossidante possono prevenire lo
sviluppo di complicanze cardiovascolari nel
diabete.
Un recente studio mostra che il polimorfismo
+647 A/C del gene MT1A influenza il rilascio di
zinco dalle MT ed è associato alla longevità.
Lo scopo del presente lavoro è quello di dimostrare il possibile ruolo del polimorfismo +647
A/C del gene MT1A nella suscettibilità al diabete
di tipo 2 (DM2).

Risultati. L’allele C era più prevalente nei casi
rispetto ai controlli (OR = 1,54; p = 0,002). I
portatori C+ mostravano valori più elevati di
glicemia e di emoglobina glicata. È stata inoltre
evidenziata una modulazione dei livelli di MT e
del rilascio di zinco dalle MT (iZnR) in relazione
al polimorfismo +647A/C del gene MT1A.

Materiali e metodi. Lo studio di associazione
caso-controllo include 242 soggetti anziani in
salute e 235 pazienti affetti da DM2 e con complicanze cardiovascolari di età superiore ai 60
anni.

Conclusioni. Esiste una significativa associazione tra il polimorfismo +647A/C del gene MT1A e
lo sviluppo di DM2. I portatori dell’allele C (C+)
mostravano un peggior controllo glicemico e
un’alterata omeostasi zincale suggerendo un potenziale ruolo delle MT nella progressione della
patologia diabetica.
Parole chiave: Diabete di tipo 2 • Zinco • Polimorfismi metallotionine
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Utilità della valutazione multidimensionale
nella routine quotidiana: profilo cognitivo,
comportamentale e di autonomia degli ospiti
affetti da demenza in Residenza Sanitaria
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Usefullness of comprehensive geriatric assessment in daily
routine: cognitive, behavioral and autonomy features
of elderly demented people living in nursing home
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We have evaluated cognitive, behavioral and autonomy features of 109 elderly
subjects living in a nursing home, to examine care needs related to cognitive
impairment.
69.72% of the subjects suffered from dementia, but age, education, number of
drugs, number of diagnoses, scores of CIRS, GDS15, SAS, NPI, IADL and ADL
didn’t allow us to point out to any difference between demented and not demented subjects.
In the future, comprehensive geriatric assessment, will have to employ instruments offering a qualitative rather than quantitative estimate.
Key words: Comprehensive geriatric assessment • Dementia • Elderly • Nursing
home • Cognition • Behavior • Autonomy
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La demenza, rappresenta, nell’anziano, uno dei maggiori fattori di rischio di
istituzionalizzazione e, di conseguenza, indipendentemente dal fatto che una
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) abbia un nucleo dedicato, il 40-74%
degli ospiti in RSA è affetto da deterioramento cognitivo di varia etiologia e
gravità, di questi il 40% ha una demenza di grado severo (Clinical Dementia
Rating – CDR 3 o più) ed il 30-54% dei residenti in RSA presenta rilevanti
disturbi comportamentali 1-6. La severità della demenza è inoltre associata ad
una crescente comorbilità la cui gestione appare essenziale per migliorare,
anche se parzialmente, il quadro cognitivo 7.
Il fabbisogno assistenziale dell’anziano fragile è perciò complesso, e necessita
di un approccio capace di cogliere le complesse e mutevoli esigenze della do■ Corrispondenza: dott. Giorgio Ricci, RSA Villa San Clemente, via Garibaldi 77, 20058 Villasanta (MI).
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manda in termini di quantificazione dei bisogni
assistenziali e della qualità dei servizi.
Questa natura intrinsecamente pluridimensionale, ha sollecitato l’adozione di un approccio
olistico all’argomento e nel contempo la ricerca
di uno strumento di valutazione articolato ed
omogeneo che permetta di formulare un Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI) in grado di
guidare la formulazione di un percorso assistenziale adeguato ai bisogni che, per la natura
stessa del paziente anziano, possono essere mutevoli anche nel breve periodo.
Questo modello e gli strumenti che utilizza,
sottolineano la centralità della persona anziana
vista come risorsa, protagonista per sé e per la
propria storia.
Il lavoro d’equipe è così svolto in base a un
progetto e il rapporto con la persona serve a
promuovere e realizzare servizi in grado di
rispondere ai bisogni di salute e di migliorare
nel contempo la proposta di vita comunitaria,
promuovendo un controllo attivo della vita della
persona anziana e soprattutto delle condizioni
di disagio psicofisico derivanti dalla perdita dell’autosufficienza.
Con l’introduzione del PAI sono state abbandonate le soluzioni standardizzate sostituite dalla realizzazione di programmi d’attività rispondenti ad
esigenze fisiche, mentali e sociali, in grado di soddisfare più efficacemente i bisogni della persona.
Questo processo tipico della visione geriatrica
della cura, ha significato il passaggio dalla logica
per prestazioni a quella per obiettivi, chiari, realistici, condivisi ed orientati ai risultati.
La validità di tale metodica è stata negli anni
confermata da un gran numero di studi condotti
su ampie casistiche che hanno dimostrato come l’adozione di uno strumento di valutazione
multidimensionale nella pianificazione assistenziale di soggetti in strutture di lungodegenza
per anziani migliora gli indici di qualità della
vita, riduce il declino funzionale ed ottimizza il
rapporto costo efficacia soprattutto tramite una
riduzione dell’ospedalizzazione.
Appare pertanto di importanza strategica, ai
fini della stesura del PAI 8 9 un inquadramento
delle caratteristiche sociali, delle performance
cognitive e dell’autonomia. In questo senso la
valutazione muldimensionale è uno strumento
di lavoro indispensabile ed insostituibile nella
pratica geriatrica 10-14 anche se la ricchezza di
strumenti di valutazione da un lato, e i differenti
schemi di assessement adottati rendono problematico il confronto fra realtà differenti.
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Obiettivo
Scopo del lavoro è stato di verificare se la valutazione del quadro cognitivo, del comportamento e dell’autonomia in una popolazione di
anziani residenti in RSA con gli strumenti routinariamente utilizzati, sia realmente in grado di
inquadrare efficacemente le caratteristiche della
persona anziana residente in RSA.

Materiali e metodi
Sono stati esaminati in un giorno campione i
soggetti ospiti presso la RSA “Villa San Clemente” di Villasanta (MI), struttura appartenente alla
SRL Segesta Gestioni (Gruppo Korian), dotata
di 110 posti letto di lungodegenza suddvisi in
5 nuclei di 22 letti ciascuno. All’interno della
struttura non è presente un nucleo protetto per
soggetti affetti da demenza.
Tutti i soggetti presenti nell’RSA Villa San Clemente di Villasanta sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale comprendente le
caratteristiche generali degli ospiti (età, scolarità, numero di farmaci e di diagnosi), il grado
di comorbilità e la severità di tale comorbilità
(Cumulative Illness Rating Scale – CIRS) 15, il
grado di deterioramento cognitivo (Mini Mental
State Examination – MMSE) 16, la compromissione gobale delle condizioni dell’ospite (Clinical Dementia Rating – CDR) 17, la presenza di
depresione (Geriatric Depression Scale – GDS15
item) 18, la presenza di ansia (Self Anxiety Scale – SAS) 19, la presenza e la gravità di disturbi
psicocomportamentali (Neuropsychiatric Inventory – NPI) 20, la compromissione nelle attività
strumentali (Instrumental Activities of Daily Living – IADL) 21 e basali di vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) 22.
Tale valutazione è stata eseguita dai medici
della struttura (PP, CP, RG) in cinque giorni
campione (un giorno per ogni nucleo operativo)
dal 23 al 27 aprile 2008; le scale di valutazione
sono state redatte contemporaneamente ed autonomamente da due dei tre componenti dello
staff medico, riservando, in caso di discordanza
anche di un solo item, al terzo componente la
stesura definitiva della scala di valutazione.
I soggetti sono stati classificati in base all’assenza
di deterioramento cognitivo (n = 10), alla presenza di mild cognitive impairment (MCI) (n = 23),
di malattia di Alzheimer (n = 44), demenza vascolare (n = 17) o demenza “mista (n = 15).
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La diagnosi di MCI e delle differenti forme di
demenza è stata effettuata in base ai criteri internazionalmente riconosciuti 23-27.
I dati ottenuti in ciascuno dei campioni sono
stati trasformati in valori medi ± deviazione
standard e confrontati mediante Analisi della
Varianza (ANOVA) e successivamente è stata
utilizzato Test di Scheffé per l’analisi “post
hoc” dei singoli gruppi di soggetti considerati.
Sono stati considerati significativi valori di p
≤ 0.05.
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando
il Software Statistica 6.0 (STATSOFT Inc.).

Risultati
Sono stati esaminati 109 soggetti presenti nella
struttura nei giorni campione individuati. Il tempo medio di permanenza in struttura era di 13
mesi (minimo 1 mese - massimo 32 mesi)
I dati del campione (Tab. I) ci mostrano che
un’elevata percentuale degli ospiti della RSA è
costituito da soggetti affetti da deterioramento
cognitivo (76/109 = 69,72%), prevalentemente
di grado lieve moderato (CDR1, CDR2) di età
media di circa 78 anni, lievemente superiore nei
soggetti deteriorati cognitivamente.
La scolarità del campione è mediamente di 6
anni senza differenze significative fra i gruppi di
soggetti dementi e fra dementi e non dementi,

anche se i soggetti affetti da malattia di Alzheimer hanno una scolarità media inferiore (5,00 ±
2,77), rispetto ai non deteriorati (7,40 ± 4,69) ed
ai soggetti affetti da demenza “mista” e vascolare (Tab. I).
Il consumo di farmaci è inferiore nei soggetti
affetti da malattia di Alzheimer (3,20 ± 2,00)
rispetto agli altri gruppi di soggetti (normali cognitivamente e affetti da demenze non
Alzheimer) anche se all’analisi “post hoc” di
Scheffé tali differenze non appaiono significative (Tab. I).
Nessuna differenza è emersa nei differenti
gruppi per quanto riguarda il numero di patologie, i punteggi di CIRS, GDS, SAS di Zung
(Tab. I).
I punteggi di MMSE, di CDR differiscono in
modo statisticamente significativo fra soggetti
deteriorati e non, come del resto è da attendersi da scale che vengono utilizzate routinariamente a questo scopo. Non vi sono invece
differenze nei punteggi di MMSE e di CDR fra
i soggetti affetti da malattia di Alzheimer e
quelli affetti da demenza “mista” o vascolare
(Tab. I).
I punteggi di NPI sono più bassi nei soggetti
cognitivamente normali e nei soggetti affetti da
MCI rispetto ai soggetti affetti da qualsiasi forma
di demenza ma tali differenze non sono apparse
significative al Test di Sheffé nell’analisi “post
hoc” (Tab. I).

Tab. I. Caratteristiche della popolazione studiata (n = 109) suddivisa in base alla presenza o all’assenza di demenza (TEST ANOVA).
Alzh (44)

Dmista (15)

VaD (17)

MCI (23)

Norm (10)

Età

78,88 ± 5,53

80,46 ± 4,94

77,17 ± 4,79

78,08 ± 5,99

75,30 ± 6,44

Scolarità

5,00 ± 2,77

7,40 ± 4,53

6,82 ± 4,11

6,73 ± 3,81

7,40 ± 4,69

Farmaci

3,20 ± 2,00

5,33 ± 2,31

4,64 ± 2,08

4,21 ± 2,27

5,40 ± 1,89

N. diagnosi

3,61 ± 1,61

4,60 ± 1,80

4,05 ± 1,34

4,86 ± 2,61

4,60 ±1,80

CIRS severità

1,41 ± 0,26

1,57 ± 0,33

1,51 ± 0,26

1,47 ± 0,29

1,54 ± 0,20

CIRS comorb

2,00 ± 1,51

2,80 ± 1,61

2,35 ± 0,86

2,18 ± 1,68

2,40 ± 0,96

MMSE

18,11 ± 3,94

18,66 ± 5,08

20,64 ± 5,26

25,17 ± 3,20*

27,10 ± 2,07*

CDR

1,51 ± 0,62

2,00 ± 0,37

1,70 ± 0,90

0,50 ± 0,10*

0,30 ± 0,25*

GDS

5,57 ± 3,16

4,25 ± 2,49

6,30 ± 3,40

6,18 ± 3,81

6,30 ± 3,40

SAS

36,94 ± 10,05

37,14 ± 7,52

36,26 ± 8,92

39,78 ± 10,51

39,99 ± 13,73

NPI totale

25,97 ± 18,59

35,73 ± 17,87

30,23 ± 22,75

18,08 ± 15,26

15,30 ± 15,36

IADL (f. perse)

2,95 ± 2,27*

5,26 ± 1,39

4,11 ± 2,11

1,47 ± 1,20*

0,60 ± 0,84*

ADL (f. mantenute)

5,04 ± 1,34

3,86 ± 1,55

4,47 ± 1,46

5,86 ± 0,45

5,30 ± 1,25

* Significatività statistica (p < 0,01)
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Tab. II. Numero di attività strumentali di vita quotidiana (IADL) perse – confronto fra i differenti gruppi di soggetti esaminati
(Test di Scheffé). In grassetto le differenze statisticamente significative.
Alzh (44)
Alzh (44)

Dmista (15)

VaD (17)

0,042244

0,791104

0,333863

0,138144

0,934881

0,000083

0,000080

0,020811

0,008830

Dmista (15)

0,042244

VaD (17)

0,791104

0,934881

MCI (23)

0,333863

0,000083

0,020811

Norm (10)

0,138144

0,000080

0,008830

MCI (23)

Norm (10)

0,992042
0,992042

Tab. III. Numero di attività di vita quotidiana (ADL) conservate – confronto fra i differenti gruppi di soggetti esaminati (Test di
Scheffé). In grassetto le differenze statisticamente significative.
Alzh (44)
Alzh (44)

Dmista (15)

VaD (17)

MCI (23)

Norm (10)

0,273559

0,953704

0,57823

0,999966

0,983469

0,005134

0,442626

0,149495

0,943771

Dmista (15)

0,273559

VaD (17)

0,953704

0,983469

MCI (23)

0,57823

0,005134

0,149495

Norm (10)

0,999966

0,442626

0,943771

Analogamente nei soggetti normali e affetti da
MCI il numero di attività strumentali di vita quotidiana perdute è inferiore significativamente
rispetto ai soggetti affetti da demenza mista e
vascolare, ma non rispetto ai soggetti affetti da
malattia di Alzheimer. Questi ultimi mostrano
una significativa maggior compromissione nelle
IADL rispetto ai soggetti affetti da demenza “mista”, ma non rispetto ai soggetti con demenza
vascolare (Tab. II). Il numero di attività basali di
vita quotidiana (ADL) mantenute appare sostanzialmente sovrapponibile nei soggetti normali,
negli “MCI” e nei soggetti affetti da malattia di
Alzheimer o Vascolare. Una compromissione
nelle ADL statisticamente significativa è evidente solo fra soggetti affetti da demenza “mista” e
quelli affetti da MCI (Tab. III).

Conclusioni
La popolazione da noi valutata ha mostrato
un’età media relativamente bassa (Tab. I), con
una scolarità elementare, una comorbilità importante, sia per numero di patologie che per
severità, fatto che si riflette nel consumo elevato
di farmaci. Elevata la prevalenza di deterioramento cognitivo (69,72% = 76/109) ma con una
gravità lieve moderata ed un grado di compromissione delle IADL e ADL abbastanza modesto
(Tab. I).

0,992812
0,992812

Le caratteristiche del gruppo studiato, sono perciò in controtendenza rispetto a quanto emerge
nella letteratura anche recente 1-6 28 29, ma non rispecchiano una selezione all’ingresso in struttura. Escludiamo inoltre che vi siano “bias” legati
alla somministrazione delle scale di valutazione,
perché i componenti dello staff medico hanno
lunga esperienza in tal senso ed i dati delle
singole scale sono stati esaminati e verificati in
maniera uniforme e condivisa.
Lo studio è stato condotto su tutti i soggetti presenti in un periodo preciso dell’anno, ma questo
non condiziona, a nostro avviso, i risultati della
valutazione multidimensionale, legati soltanto
alla tipologia di ospiti presenti in quel momento
in struttura.
Nonostante queste particolarità, il dato a nostro
avviso più interessante è legato alla scarsa sensibilità delle scale di valutazione di “screening”
in uso nelle RSA di cogliere le differenze all’interno di gruppi di persone affette da demenza
seppur di grado lieve-moderato associata ad
importante comorbilità.
Questo dato deve far considerare la necessità
di utilizzare strumenti di valutazione differenti,
più sensibili nel riconoscere le variazione anche
minime dello stato di salute e che, pur tenendo
conto del dato quantitativo, siano in grado di
offrire una valutazione qualitativa dei problemi,
in modo che il PAI possa meglio inquadrare le
necessità ed i bisogni degli ospiti.
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Abbiamo valutato le caratteristiche cognitive,
comportamentali e di autonomia di 109 soggetti
anziani residenti in Residenza Sanitaria Assistita
per verificare le necessità assistenziali in relazione alla presenza di deterioramento cognitivo.
Il 69,72% dei soggetti esaminati presentava un
quadro di demenza, ma la valutazione di età, scolarità, numero di farmaci, numero di diagnosi,
punteggi di CIRS, GDS15, SAS di Zung, NPI, IADL ed ADL, non ci ha permesso di evidenziare le
differenze fra i sottogruppi di soggetti normali,

affetti da mild cognitive impairment, demenza
vascolare, mista o malattia di Alzheimer.
La valutazione multidimensionale dovrà in futuro utilizzare strumenti di valutazione che al di là
del dato quantitativo offrano una visione qualitativa dei dati raccolti.
Parole chiave: Valutazione multidimensionale
• Demenza • Anziano • Residenza Sanitaria
Assistenziale • Cognitività • Comportamento •
Autonomia
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Osteoporosi maschile: caso clinico
e considerazioni generali
Male osteoporosis: case report and general considerations
R. BORTOLOTTI, P. ZAMBALDI, G. NORO
Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, U.O. di Geriatria, Ospedale S. Chiara, Trento

Based on the evaluation of a clinical case of a man presenting with dorso-lumbar
pain, we focus on osteoporosis and vitamin D in aged men, including diagnostic methods to make a differential diagnosis with other diseases determining
bone failure. Moreover, we discuss the relationship between osteoporosis and
other diseases such as diabetes mellitus and depression, often present in these
patients. Finally, we mention the latest advancements in pharmacological treatment.
Key words: Osteoporosis • Osteomalacia • Vitamin D • Bone neoplasia

Introduzione
L’osteoporosi è una malattia metabolica dello scheletro che coinvolge principalmente il sesso femminile; occorre sottolineare tuttavia che, a causa
dell’ampia diffusione, anche il sesso maschile ne risulta coinvolto in modo
significativo ed essa quindi rappresenta una condizione clinica più frequente
nell’uomo di quanto comunemente si creda. È calcolato infatti che circa il 2533% degli uomini subisca una frattura da fragilità nel corso della loro vita 1. Un
uomo di 50 anni ha circa il 17% di probabilità di andare incontro ad una frattura di femore nel corso della restante vita 2. Analogamente a quanto accade
per le donne il rischio di frattura aumenta in modo esponenziale con l’età in
particolare dopo i 70 anni. Circa il 30% delle fratture di femore e il 20% delle
fratture sintomatiche vertebrali occorrono nel sesso maschile 3. Le fratture di
femore rappresentano l’evento più drammatico ed invalidante: ad un anno
solo il 20% ritorna ad una condizione precedente la frattura 4 ed inoltre, entro
tale termine, è documentato un netto incremento della mortalità rispetto alle
donne: circa il 30% verso il 17% 5. Tale triste primato è dimostrato anche per
quanto riguarda la frattura vertebrale6 e di omero7. In generale questo dato
riflette la maggior vulnerabilità del paziente maschio anziano nei confronti
del sesso femminile in gran parte legato alle patologie concomitanti. A questo
riguardo è importante sottolineare la maggior quota nel maschio delle forme
di osteoporosi secondarie, dal 30 al 60% dei casi, rispetto a quella cosiddetta
primitiva o senile.
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In generale si può ritenere che l’osteoporosi sia
meno diffusa nell’uomo per alcune ragioni. Nel
soggetto adulto la densità minerale ossea (bone
mineral density – BMD) misurata alla mineralometria risulta maggiore rispetto alle donne. In
realtà non si tratta di un dato corretto in quanto
la densità volumetrica dell’osso non differisce
tra i due sessi o al più sembra maggiore per le
donne giovani come recentemente dimostrato
in uno studio di coorte 8. Il valore alla densitometria ossea comunemente eseguita essendo
un dato espresso con rapporto massa/superficie risulta influenzato dalla maggior larghezza
dell’osso. È proprio questo aspetto legato alla
morfologia del segmento osseo che determina
una riduzione del rischio di frattura. Benché in
entrambi i sessi si verifichi un assottigliamento
della corticale ossea in età senile, nell’uomo si
realizza un incremento compensatorio maggiore
della sezione totale dell’osso per apposizione
periostale che contribuisce a mantenere un effetto protettivo sulla incidenza di frattura. Nell’uomo inoltre non vi è un calo degli ormoni che
contrastano il depauperamento osseo così rapido e precisabile come alla menopausa e quindi
la malattia si manifesta più tardivamente.
Esistono ancora delle incertezze riguardo la
definizione diagnostica. I criteri OMS del 1994
si riferiscono alle donne in post menopausa. È
noto infatti che l’osteoporosi viene definita in
presenza di una densità minerale ossea riscontrata con tecnica densitometrica a raggi X (DXA)
inferiore a -2,5 deviazioni standard (DS) rispetto
al picco di massa ossea del giovane adulto (Tscore) mentre si è in presenza di osteopenia se
la BMD è compresa tra -1 e -2.5 DS. Nel maschio
questi parametri sono stati applicati senza una
corrispondente evidenza scientifica. La Società
Internazionale di Densitometria clinica tuttavia
riconosce la soglia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la diagnosi di osteoporosi anche nell’uomo.
La perdita minerale ossea che si verifica nel
corso della vita è legata a varie ragioni. Analogamente a quanto accade per il sesso femminile
sono interessati fattori ormonali e genetici ma
anche cause modificabili o legate allo stile di
vita come l’uso di farmaci, il fumo, l’attività fisica e l’alimentazione. Le forme secondarie più
frequenti sono elencate nella Tabella I.
Il declino progressivo dei livelli di androgeni
non comporta, come accade per le donne alla
menopausa, una fase di accelerato turnover osseo. La mancanza di questo momento di più ra-
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Tab. I. Cause più frequenti di osteoporosi nell’uomo.
Eccesso di glucocorticoidi
Malattie endocrine (ipogonadismo, iperparatiroidismo, ipertiroidismo)
Malassorbimento (morbo celiaco, malattie infiammatorie intestinali)
Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Insufficienza epatica
Deficit di vitamina D (compreso ridotta biodisponibilità legata
all’uso di farmaci antiepilettici)
Neoplasie (mieloma)
Artrite reumatoide
Ipercalciuria

pido riassorbimento, secondo alcuni, permette
un risparmio della architettura trabecolare che
va incontro ad un assottigliamento progressivo
ma senza fenomeni cosiddetti di “perforazione”
trabecolare9. Un brusco abbassamento dei livelli
androgenici si verifica invece nell’ipogonadismo
indotto da ormonoterapia nel trattamento del
carcinoma prostatico con l’utilizzo di analoghi
dell’LHRH (Human luteinizing hormone-releasing hormone gene) e di antiandrogeni. Anche
gli estrogeni svolgono un ruolo non secondario
nel mantenimento della integrità scheletrica. La
aromatizzazione periferica degli androgeni in
estrogeni si verifica in entrambi i sessi e questo spiega parte degli effetti del testosterone
sull’osteoformazione. Una deficienza di questo
processo di trasformazione comporta un aumento della perdita ossea.

Caso clinico
Un uomo di 70 anni viene ricoverato per dolore
in regione dorsolombare ed addominale ai quadranti superiori. Tale sintomatologia è insorta
gradualmente da alcune settimane, è subcontinua e maggiore in ortostatismo. In anamnesi
si segnala pancreatite cronica da circa 10 anni,
diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico,
colon irritabile, sindrome depressiva, ipertensione arteriosa stadio III, arteriopatia obliterante arti inferiori, ipertrofia prostatica, pregresso
intervento di laringectomia e tiroidectomia totale con svuotamento linfonodale laterocervicale
per carcinoma glottico. È già nota inoltre in
anamnesi una pregressa frattura vertebrale (tratto dorsale inferiore) verosimilmente da trauma
non efficiente. Da tempo il paziente ha limitato
molto l’attività fisica. L’esame obiettivo all’in-
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gresso non evidenzia particolari alterazioni ad
eccezione di riduzione del tono dell’umore, modesta dolenzia addominale diffusa alla palpazione profonda, dolorabilità alla compressione delle apofisi spinose delle vertebre dorso-lombari e
magrezza (body mass index – BMI 20) con ipotrofia muscolare. L’esame emocromocitometrico,
gli indici di funzione renale ed epatica risultano
nella norma. Tra gli altri si segnala: TSH e PSA
nei limiti, calcemia 7,5 mg/dl, albumina 2,7 g/
dl, VES 43 mm/h, PCR 15,59 mg/l, ALP 114 U/l
(v.n. < 120), non alterazioni qualitative al protidogramma sierico. Durante la degenza vengono
eseguiti accertamenti radiologici toraco-addominali standard, ecografia e TAC addome, gastroscopia. Da tali accertamenti emerge la presenza
di lieve gastrite antrale iperemica e si conferma
il quadro involutivo della ghiandola pancreatica
con calcificazioni parenchimali. Vista la persistenza della sintomatologia dolorosa lo specialistica gastroenterologo pone l’indicazione a
colangio-Wirsungrafia con risonanza magnetica
per eventuale drenaggio perendoscopico (ERCP) del dotto pancreatico. L’esame esclude la
necessità di eseguire tale procedura ma segnala,
come reperto collaterale, la possibile presenza
di multiple secondarietà neoplastiche vertebrali
dorsali. Per approfondire tale riscontro vengono
eseguiti esami radiologici mirati tra cui TAC e
RM dorso-lombare, con riscontro di cedimento
di D7, D8, D 12 ed L1 (Fig. 1). Appaiono deformati i corpi di D8 ed L1: il primo a cuneo,
il secondo a lente biconcava; non alterazioni
strutturali ossee degli archi posteriori o anomali
addensamenti dei tessuti molli paravertebrali.
La carenza vitaminica D viene documentata dal
Fig. 1. RM colonna con evidenza di deformità gravi a carico
dei corpi vertebrali D7-8-12 e L1 che appaiono ipointensi in T1
(a) e iperintensi in T2 STIR (b).
a

b

dosaggio sierico (valori inferiori a 10 nMol/l) in
associazione al rialzo del paratormone (73 pg/
ml) ed alla bassa calciuria (49 mg/die). Il quadro è suggestivo per osteoporosi/osteomalacia.
In diagnosi differenziale occorre considerare
altre forme di patologie fragilizzanti dell’osso
ed in particolare la presenza di neoplasia con
localizzazioni secondarie ossee.
La mineralometria ossea conferma i bassi valori
densitometrici (ultrasonografia alle falangi: AdSoS 1860 m/sec, T score -3.77, Z score -2.63).
Negativa la ricerca di proteina di Bence Jones
urinaria e markers neoplastici sierici nella norma. In accordo con i vari specialisti interpellati,
visti i referti degli esami di approfondimento ed
il dosaggio della vitamina D, si decide di non
eseguire biopsia ossea ma di impostare terapia
specifica per l’osteoporosi dopo somministrazione di supplementi di calcio e vitamina D e
programmare follow-up clinico. Il paziente viene quindi dimesso con tale terapia associata a
trattamento antalgico e busto ortopedico. Dopo
4 mesi il paziente si presenta a visita ambulatoriale con RM di controllo che conferma la presenza delle fratture vertebrali escludendo nuove
complicanze. I valori di calcemia sono nella
norma. Soggettivamente viene riferito netto miglioramento della sintomatologia con ripresa
delle normali attività di vita.

Discussione e considerazioni generali
sull’osteoporosi nel maschio
Nel caso illustrato di osteoporosi si fa riferimento ad una forma di carenza di vitamina D.
È noto che l’ipovitaminosi D rappresenta una
condizione molto diffusa nel nostro paese, in
particolare nei soggetti anziani. Bassi livelli plasmatici di vitamina sono stati riscontrati nel 76%
delle donne di un campione di 700 soggetti tra
i 60-80 anni affluenti a centri per la cura della
osteoporosi in Italia 10. In un importante studio
di alcuni anni fa condotto su coorti di ultrasettantenni che vivevano in varie città europee si
documentava una carenza di questa sostanza
nel 36% degli uomini e nel 47% delle donne 11.
Quando si studia la popolazione anziana istituzionalizzata o confinata in casa per gravi problemi di mobilità la percentuale di prevalenza della
ipovitaminosi subisce un ulteriore incremento:
dal 28-54% dei residenti in nursing home in USA
ad oltre il 70% di quelli europei 12 13. È importante sottolineare che la carenza vitaminica nei casi
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più marcati conduce a ipocalcemia e ad altre
modificazioni cliniche della osteomalacia come
dolori ossei, astenia dei gruppi muscolari prossimali degli arti con maggior rischio di caduta e
frattura. Il paziente considerato nel caso clinico
inoltre, soffrendo di una insufficienza esocrina
pancreatica, presenta un fattore in più di rischio
di carenza vitaminica collegato al ridotto assorbimento intestinale di questa sostanza.
Altri aspetti correlati al caso illustrato inoltre
potrebbero essere considerati. Il paziente soffre,
tra l’altro, di depressione e diabete mellito. In
letteratura è emersa recentemente la possibilità
che esista una associazione fra depressione ed
osteoporosi. I meccanismi biologici ed endocrini responsabili delle perdita di massa ossea
nei soggetti depressi non sono stati del tutto
chiariti. Tra questi sembra rilevante il ruolo dell’eccesso di cortisolo plasmatico a sua volta dovuto ad una attivazione dei neuroni ipotalamici
CRH-secernenti 14. Sono ormai numerose inoltre
le evidenze scientifiche che mettono in relazione il diabete, sia di tipo 1 che di tipo 2, con
l’aumentato rischio di osteoporosi e fratture ossee. Anche in questo caso le possibili relazioni
sono varie e complesse e comprendono aspetti
sia legati al rischio di caduta che di resistenza
e qualità dell’osso influenzate dalle condizioni
endocrino metaboliche 15.
Un altro aspetto collegato al caso illustrato riguarda la diagnostica delle fratture vertebrali.
Una precisa stima epidemiologica delle fratture
vertebrali non è nota. Non c’è infatti un criterio univoco per definire la frattura (non tulle le
deformità del corpo vertebrale sono imputabili
a frattura) e solo un terzo di quelle identificate
sui radiogrammi vengono anche diagnosticate
clinicamente 16. Il rischio di andare incontro ad
una frattura vertebrale clinicamente manifesta
nel corpo della vita è di circa il 5% per l’uomo
e del 16% per la donna 17. Nonostante questa
minor incidenza il dato, in termini assoluti, è
di sicuro rilievo: nell’uomo è stata stimata una
prevalenza media di deformità vertebrale del
12% 18. Nell’osteoporosi maschile deve essere più
attenta la ricerca di forme secondarie ed in particolare nell’individuo anziano occorre considerare le fratture da fragilità legate alla presenza di
matrice neoplastica. Per la diagnosi differenziale
occorre un approfondimento clinico e valutare
con attenzione elementi anamnestici, obiettivi ed
indagini di laboratorio. Le tecniche di immagine
giocano un ruolo fondamentale. La radiologia
tradizionale conserva la sua primaria importanza
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per la sua pronta disponibilità, la panoramicità
e la sua buona accuratezza diagnostica. La tipica
deformazione somatica nell’osteoporosi è a cuneo, a lente biconcava o a compressione con interessamento dei corpi vertebrali del tratto medio
inferiore e lombare. Tuttavia con la radiologia
tradizionale le informazioni su eventuali lesioni
dell’arco neurale e del muro posteriore sono
spesso approssimative. In questo caso la tomografia computerizzata (TC) è in grado di fornire
un dettaglio molto più accurato. Questa metodica, grazie al suo superiore dettaglio osseo, è in
grado di identificare la presenza di aree osteolitiche o di tessuto molle in accrescimento per la
diagnosi delle fratture patologiche neoplastiche.
Nel campo della diagnosi delle fratture vertebrali
la risonanza magnetica (RM) ha ormai acquisito
un ruolo importante grazie alla sua accuratezza
e panoramicità. La sua elevata sensibilità inoltre
consente di identificare fratture radiologicamente
occulte e differenziare quelle in atto da quelle
pregresse o esiti attraverso la presenza o meno
di edema osseo spongioso. Fornisce inoltre informazioni su danni midollari, presenza di infiltrati
anche se non sempre il confine diagnostico è
ben determinabile e talvolta si rende necessaria
la biopsia vertebrale TC guidata.
Il programma terapeutico dell’uomo malato di
osteoporosi è ampio e articolato. L’obiettivo
primario, analogamente a quanto accade per
l’osteoporosi delle donne, è la prevenzione delle fratture. L’approccio ideale interessa fattori
nutrizionali, riabilitativi, farmacologici. Il supplemento di calcio e di vitamina D è in grado
di ridurre la perdita minerale ossea 19. L’apporto
giornaliero consigliato è di 1000-1500 mg di calcio e di 800-1000 U di vitamina D. Il trattamento
farmacologico è indicato per i soggetti ad alto
rischio di frattura. In un recente studio di coorte
che ha riguardato quasi 6000 uomini ultrasessantacinquenni negli Stati Uniti (The Osteoprotic Fractures in men, MrOS study) 20 i fattori
associati alla frattura non vertebrale nella analisi
multivariata sono risultati l’età, la densità ossea
femorale, i precedenti di frattura e di caduta, la
difficoltà al cammino la depressione e l’uso di
antidepressivi triciclici. Anche in un’altra analisi
si conferma la relazione tra bassa densità ossea
all’anca e rischio di frattura di femore. Un dato
persino più correlato rispetto a quanto risulta nel
sesso femminile: rischio relativo di 3,2 rispetto
a 2,1 per calo di una deviazione standard 21. La
Tabella II illustra l’indicazione al trattamento
proposta dalla linee guida canadesi 22.
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Tab. II. Indicazione al trattamento farmacologico dell’osteoporosi maschile secondo le linee guida canadesi (CMAJ
2004) 20.
Uomini oltre i 65 anni con T score inferiore a -2,5 DS
Uomini oltre i 50 anni con frattura da fragilità o frattura vertebrale
e T score inferiore a -1,5 DS
Uomini in trattamento con cortisonici per almeno tre mesi e T score
inferiore a -1,5 DS
Uomini con ipogonadismo clinico, di qualsiasi origine, e T score
inferiore a -1,5 DS

Evidenza di efficacia sull’incremento della densità minerale ossea è descritta con la somministrazione di testosterone nei soggetti ipogonadici ma mancano dati sulla riduzione del rischio di
frattura 23. Buone prospettive sembrano evidenziarsi con l’uso dell’ormone paratiroideo che,
somministrato in modo intermittente, svolge
una azione anabolizzante sull’osso. Con l’uso di
questo prodotto si è osservato un aumento della
densità ossea 24. In uno studio di confronto nella
cura della osteoporosi cortisonica il teriparatide
(frammento attivo del paratormone) è risultato più efficace dell’alendronato nell’incremento

minerale e nella riduzione delle fratture vertebrali anche nei maschi 25. In trial randomizzati
e controllati alendronato e risedronato si sono
dimostrati in grado di aumentare la massa ossea
e di ridurre in modo significativo l’incidenza di
fratture nell’osteoporosi maschile sia idiopatica
che in quella indotta da glucocorticoidi26-30. Più
recentemente anche l’acido zoledronico si è dimostrato efficace nel ridurre il rischio di frattura
osteoporotica nel sesso maschile. Una infusione
di 5 mg una volta all’anno effettuata dopo il
trattamento chirurgico per frattura di femore in
una popolazione di circa un migliaio di individui anziani, dei quali circa un quarto costituita
da uomini, ha comportato, dopo circa 2 anni,
una riduzione del 35% del rischio relativo di
frattura rispetto al gruppo placebo 31. Altri studi
inoltre hanno confermato l’effetto favorevole
sulla massa minerale ossea di zoledronato e pamidronato in uomini con carcinoma prostatico
in deprivazione androgenica per terapia con
GnRH analoghi 32 33. I risultati quindi complessivamente suggeriscono l’uso dei bisfosfonati
come farmaci di prima scelta per il trattamento
della osteoporosi maschile.

Partendo da un caso clinico giunto alla nostra
osservazione per dolore dorso-lombare, riportiamo alcune considerazioni su osteoporosi e
carenza di vitamina D nel maschio in età avanzata, nonché sulle metodiche diagnostiche che
permettono in casi dubbi di fare una diagnosi
differenziale con altre patologie che possono
determinare cedimenti ossei. Riflettiamo, inoltre

sul rapporto dell’osteoporosi con altre patologie
come diabete mellito e depressione spesso presenti in pazienti di età avanzata. Accenniamo,
infine alle ultime novità terapeutiche nel trattamento farmacologico.
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Il progetto riabilitativo 1 sul paziente anziano, qualsiasi siano le condizioni
patologiche di base, porta a considerare, fra i principali obiettivi, il raggiungimento di un rapporto il più possibile ottimale fra la capacità di autonomia
residua del soggetto, le potenzialità da consolidare, il progetto di vita del
soggetto e del suo gruppo familiare; ogni azione intrapresa con intenzionalità
riabilitativa, quindi, deve ristabilire e adattare al meglio il rapporto dinamico
fra soggetto e contesto nel quale vive.
La difficoltà nell’ambito della riabilitazione è concordare il progetto riabilitativo e ri-educativo, operato sul paziente, alla eterogeneità di parametri clinici, riabilitativi, psicologici e sociali, in riferimento ad un modello in grado
di convogliare tutti gli indicatori in un paradigma olistico, la cui valutazione
complessiva possa esprimere la “modificabilità ambientale”, secondo criteri
quantitativi e qualitativi.
Quando si cerca di dare la definizione di “ambiente”, la difficoltà è stabilire
l’estensione semantica del concetto; esso è uno spazio, con le sue connotazioni fisiche e sociali, dove si sviluppano la personalità e i comportamenti dell’individuo 2, il luogo dove il soggetto possa esprimere, attraverso il rapporto
con gli oggetti, la stabilità affettiva e relazionale 3.
E. Fromm Ferenczi, Rank, Horney, Binswanger, Sullivan, Rocca e Stendoro 4 5
considerano la problematica dell’uomo solamente all’interno della specificità
del mondo e, quindi, soltanto nella capacità del soggetto stesso di rapportarsi
con se stesso e con l’ambiente.
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LA PRESCRIZIONE DELL’AUSILIO PERSONALIZZATO: PROPOSTA PER UN MODELLO A RIFERIMENTO PER L’ANZIANO

L’ambiente e la sua potenziale modificabilità
può essere studiato su parametri:
1. Oggettivi, che, pur essendo eterogenei, possono essere verificabili (gli strumenti sono
giuridici sanitari, economici, etc.); secondo
questa prospettiva, l’adeguamento dell’ausilio è correlato alle condizioni cliniche, al
grado di menomazione del soggetto (ossia la
valutazione del danno terziario, valutazione
dei deficit neuromotori, cognitivi, di danno
del sistema muscolo scheletrico, cardiocircolatorio), alla fruibilità degli spazi interni ed
esterni nei quali il soggetto anziano vive 6-10.
2. Orientamenti relazionali, che hanno la caratteristica di enfatizzare la potenzialità dei
vincoli sociali fra i soggetti(la qualità di vita
del soggetto è generata dal grado di integrazione che riesce ad avere con l’ambiente) 11.
Nel nostro caso l’utilizzo di un ausilio può
modificare la qualità e quantità delle relazioni microsociali, in particolare quando il
paziente è in ambiente istituzionalizzato.
3. Soggettivistici, che prediligono l’accertamento sugli stati di benessere, che enfatizzano la
ricaduta degli elementi quantitativi e relazionali sul piano della soddisfazione percepita,
dichiarata e condivisa dal soggetto e dai caregivers 12.
Un concetto che molti autori utilizzano per sottolineare le funzioni stabilizzatrici dello spazio per
il mondo sociale è quello di “luogo” inteso come
spazio di piccole dimensioni, di entità unica, con
un contenuto profondo e significativo; esso produce affezione, memoria, emozione estetica in
colui che lo designa come tale; gli spazi di vita
diventano luoghi, il luogo differenzia le nostre
azioni e si trasforma in simbolo culturale.
L’ambiente vissuto è uno spazio con prevalente
significato simbolico e l’esperienza di dipendenza da esso viene sperimentata dal soggetto fino
dalla nascita; Bowlby afferma: “…l’attaccamento
ai luoghi si sviluppa come l’attaccamento alle
persone” 13. La dipendenza della persona all’ambiente diminuisce mano a mano che il raggio di
azione del soggetto si fa più ampio, almeno fino
alla adolescenza, ed è correlata con la competenza ambientale; con l’età avanzata essa diminuisce, e, quindi, aumenta l’influenza esercitata
dalle caratteristiche ambientali fisiche, come le
barriere architettoniche della casa, del quartiere,
la distanza dai servizi sociali sanitari e commerciali. In ragione di ciò, emerge la necessità della
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permanenza e costanza delle caratteristiche ambientali in termini percettivi, spaziali oltre che
affettivi e relazionali. Il peso della riduzione di
competenza ambientale su un piano funzionale
spesso non viene vissuto come tale, la limitazione non porta a scoprire nuove possibilità di usufruire delle potenzialità offerte dall’ambiente ma,
paradossalmente, porta a ridurre i propri bisogni,
fino alla coartazione delle attività.
La valutazione di gravità in materia di disabilità
nell’anziano è complessa; per il riabilitatore è
interessante notare che la storia clinica del soggetto e le caratteristiche fisiche dell’ambiente
hanno peso relativo, mentre gli elementi che
contraddistinguono il potenziale di salute sono
spesso correlati al grado di adattamento socio
relazionale ed affettivo 14; in questa dimensione
allargata il concetto di ausilio è interpretabile
quindi come “estensione, pelle o confine del
corpo ”, permette l’accesso ai “luoghi”. Esso
stesso tuttavia è “luogo” con tutte le connotazioni affettive e simboliche che ne conseguono.
Al contrario il “non luogo” è anche uno spazio
che non si può fruire, di cui non si può avere
diretta esperienza, ricordo, relazione, ciò che
ostacola: in sintesi è “barriera”.
L’ausilio riassume simbolicamente queste polarità di significato: involutivo, di “morte psicologica”; nel paziente anziano emergono vissuti
di perdita rispetto al ruolo, nella capacità di
progettarsi, nella facoltà di decidere autonomamente, di avere una vita affettiva gratificante ed
in questa dimensione è vissuto come emblema
della dipendenza e della involuzione del corpo, sottoposto alla degenerazione, implicando
vissuti emozionali di vergogna, rabbia, colpa,
delusione, nostalgia, paura travolgente ed intollerabile 15. O, al contrario, viene percepito come
l’oggetto che consente l’accesso a spazi e allo
sviluppo di potenzialità di vita nuove, genera
vissuti di serenità, di relazione, espressione di
sé. La congruenza fra prescrizione e utilizzo è
data dal grado di complementarietà - similarità
tra la competenza dell’individuo e le facilitazioni o gli ostacoli che l’ambiente interpone alla
soddisfazione dei suoi bisogni.
Nella nostra esperienza la prescrizione ed il
successivo utilizzo dell’ausilio deve essere monitorato su aspetti molteplici al fine di rendere
compatibile la fruizione in ragione della soggettività e, nella valutazione, viene evidenziata la
fondamentale importanza della équipe multidisciplinare.

G. MELLI, V. DA PIEVE

208

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

Basaglia N. Progettare la riabilitazione. Napoli: Ed.
Hermes 2002.
Liverta Sempio O, Marchetti A. Il Pensiero dell’altro.
Contesto, conoscenza e teorie della mente. Milano: Milano: Ed. Raffaello Cortina Editore 1995.
Rocca R, Stendoro G. Counseling con l’intervento della
Procedura Immaginativa. Roma: Armando Editore
2006.
Rocca R, Stendoro G. Imparare a guarire: Stress, Depressione, Attacchi di Panico. Roma: Armando Editore
2003.
Rocca R, Stendoro G. L’immaginario teatro delle nostre
emozioni. Bologna: Ed. Clueb 2001.
Trefler E, Fitzgerald SG, Hobos DA, Bursick T, Joseph
R. Outcomes of wheelchair system intervention with
residents of long term care facilities. Assist Tecnol
2004;16:18-27.
Seat cushion design for elderly wheel chair users base
on minimization of soft tissue deformation using stiff-

8

9

10

11

12

13

14

15

ness and pressure measurement. IEEE trans Rehabil Eng
1996;4:320-7.
Sabol TP, Haley ES. Wheelchair evaluation for older
adult. Clin Geriatr Med 2006;22:335-75.
Gadalla TM. Sense of mastery, social support, and health
in elderly Canadians. J Aging Health 2009;21:581-95.
Evans S, Frank A, NeoPhitou C, De Souza L. Older
adult’s use of and satisfaction with eletric powered indoor outdoor wheelchairs. Age Ageing 2007:36:431-5.
Oxman TE, Berkman LF. Assesment of social relationships
in elderly patients. Int J Psychiatry Med 1990;20:65-84.
Augè M. Non luoghi: antropologia della Surmodernità.
Milano: Ed. Eleuthera 1993.
Bowlby J. Una base sicura. Milano: Raffaello Cortina
1989.
Bartels SJ, Pratt SI. Psychological rehabilitation and
quality of life for older with serious mental illness: recent findings and future research directions. Curr Opin
Phychiatry 2009;22:381-5.
Fiske A, Wethrell JL, Gatz M. Depression in older adults.
Annu Rev Clin Psychol 2009;5:363-89.

G GERONTOL 2009;57:209-221

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO
REVIEW

DI AGGIORNAMENTO

Sezione clinica

Trattamento farmacologico e non farmacologico
della demenza di Alzheimer: evidenze
Parte I. Trattamento farmacologico
Pharmacological and non pharmacological treatment
for Alzheimer’s disease: an update
Part I. Pharmacological treatment
C. FAGHERAZZI, P. STEFINLONGO, R. BRUGIOLO
Unità Operativa Geriatria, Unità Valutativa Alzheimer, Azienda ULSS 12 terraferma veneziana (VE)

Parole chiave: Demenza • Trattamento farmacologico e non farmacologico
Key words: Dementia • Pharmacological and non pharmacological treatment

Introduzione
A livello mondiale nel 2005 1 la prevalenza di demenza nella popolazione
mondiale con più di 65 anni è stata stimata essere del 3,9% con alcune variabili
regionali: 1,6% in Africa, 3,9% in Europa dell’Est, 4% in Cina, 4,6% in America
Latina, 5,4% in Europa dell’Ovest, 6,4% in Nord America e l’incidenza per anno
del 7,5% ogni 1000 abitanti senza sostanziali differenze nei vari continenti (eccetto che per l’Africa dove l’incidenza sembra essere più bassa) con un aumento esponenziale età-correlato (da circa 1 soggetto ogni 1000 nell’età compresa
tra i 60-64 anni, ai più di 70 soggetti ogni 1000 nei maggiori di 90 anni). Le
proiezioni da qui al 2050 calcolano che la popolazione mondiale salirà da 6 a
9 miliardi di persone (50%) e la gente vivrà di più non solo in Europa, secondo
le stime degli esperti a metà secolo ci saranno due miliardi di persone oltre i
sessant’anni, di cui i 3/5 vivranno in Asia.
La demenza di Alzheimer (MA) e quella vascolare (VaD) sono state calcolate
rappresentare rispettivamente il 50-70% e il 15-25% di tutti i casi di demenza.
La malattia di Alzheimer (MA) rappresenta quindi la più frequente forma di
demenza nell’anziano e costituisce una delle malattie maggiormente disabilitanti dell’età geriatrica 2. È caratterizzata dalla perdita marcata e progressiva
dei neuroni colinergici a livello proencefalico basale e talora più ampiamente
a tutta la corteccia cerebrale e alle regioni limbiche 3 con conseguente graduale riduzione dell’acetilcolina (Ach) in queste aree encefaliche 4 e con una
gravità del declino cognitivo che correla con il grado di depauperamento 5.
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Con il progredire della malattia il deterioramento si estende e coinvolge altri sistemi neurotrasmettitoriali, provocando squilibri sia dei
sistemi monoaminergici, sia di quelli relativi agli
aminoacidi eccitatori, sia riducendo il numero
di recettori nicotinici e muscarinici 6. Tuttavia
nello sviluppo della sintomatologia della MA
è il sistema colinergico ad essere ritenuto più
importante. Si è pertanto cercato di sintetizzare
farmaci in grado di ripristinare adeguati livelli
di Ach. Fino ad oggi la modalità più efficace sta
nella messa a punto di molecole in grado di inibire gli enzimi (ChE) fisiologicamente preposti
alla degradazione (idrolisi) dell’acetilcolina nel
vallo sinaptico, allo scopo di prolungarne la disponibilità e l’attività 7.

La terapia farmacologica
GLI INIBITORI DELL’ACETILCOLINESTERASI (ACHEI)
Gli enzimi in questione sono l’acetil e la butirrilcolinesterasi (AchE e BuchE), che esistono in varie forme globulari tra cui va segnalata la forma
G1. I farmaci inibitori, denominati inibitori dell’acetilcolinesterasi (AchEI), sono stati approvati
a livello internazionale per il trattamento della
MA da lieve a moderata. Il capostipite, ovvero
sia la tacrina 8 9, farmaco mai commercializzato
in Italia e responsabile di eventi avversi a livello
epatico 10, è stato soppiantato da molecole anticolinesterasiche selettive e pertanto gravate da
minori effetti collaterali e con emivita plasmatica
più lunga, che ne consente la somministrazione in una o due dosi giornaliere invece che le
quattro della tacrina. Attualmente in Italia sono
disponibili il donepezil 11, la galantamina 12, la
rivastigmina 13, dispensati gratuitamente dal sistema sanitario nazionale, limitatamente alle fasi
lievi e moderate di MA e previa valutazione in
centri specializzati (Unità Valutative Alzheimer –
UVA). Tali farmaci hanno profilo farmacologico
differente: la galantamina ha la minor selettività cerebrale, viceversa rivastigmina e donepezil
hanno maggior selettività cerebrale e la rivastigmina possiede un duplice meccanismo d’azione
(sia sull’acetil sia sulla butirrilcolinesterasi) ed
una specificità preferenziale per le forme G1
delle colinesterasi. Questi due aspetti sono interessanti: infatti la BuchE nell’amigdala è più diffusa dell’AchE e ha un’attività che aumenta con
il progredire della malattia, in particolare nelle
zone più colpite (corteccia temporale, amigdala).
Invece l’espressione dell’AchE, predominante nel

cervello normale, scende al progredire della MA.
Altro aspetto: le forme molecolari G1 sono meno
ubiquitarie rispetto alle G4 in molte aree cerebrali normali, ma diventano gradualmente più
diffuse nella progressione della MA e l’espressione relativa delle forme G4 decresce soprattutto
a livello corticale e ippocampale 14-15. Pertanto la
selettività degli inibitori per le ChE nella forma
G1 potrebbe specificarsi nelle are cerebrali più
interessate dalla MA 15. La rivastigmina è l’unica
a mostrare selettività preferenziale per la forma
G1 15 e ne può giustificare la bassa propensione
a causare sintomi extrapiramidali, effetti cardiotossici, disturbi del sonno, debolezza muscolare
e crampi che possono conseguire all’inibizione
non specifica delle ChE a livello delle giunzioni
neuromuscolari 16. L’attività delle ChEG1 si correla positivamente con l’aumentata densità e patogenicità delle placche 14 e ciò suggerisce che l’inibizione della forma G1 potrebbe essere in grado
di modificare il decorso naturale di malattia.
La selettività cerebrale rispetto a quella periferica determina in modo inversamente proporziale la possibilità di effetti indesiderati da
iperstimolazione colinergica periferica. Proprio
la mancanza di selettività cerebrale della tacrina è stata probabilmente alla base dell’elevata
incidenza di effetti avversi, quali le alterazioni
cardiovascolari, tipici di una eccessiva stimolazione colinergica periferica 17, e un’elevata
incidenza di epatotossicità 18. Vari studi sperimentali hanno invece dimostrato una maggiore
selettività centrale del donepezil 19 ed anche la
rivastigmina possiede selettività cerebrale, con
una potenza d’inibizione dell’AchE cerebrale tre
volte maggiore rispetto all’enzima periferico 15.
Invece la galantamina non possiede selettività
cerebrale in vivo 20, motivo per cui il donepezil
e la rivastigmina sembrerebbero presentare la
migliore selettività per le ChE cerebrali rispetto
a quelle periferiche.

Evidenze cliniche
Gli AchEI sono stati inizialmente usati per il
trattamento del declino cognitivo nei pazienti
con MA lieve/moderata, tuttavia l’esperienza e
la crescente conoscenza dei meccanismi eziologici e sintomatologici della MA ha allargato
gli studi di efficacia includendo le Activities of
Daily Living (ADL) e i disturbi comportamentali
(Behavioural and Psychological Symptoms of
Dementia – BPSD).

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E NON FARMACOLOGICO DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER: EVIDENZE - PARTE I

DECLINO COGNITIVO
In vari lavori, considerando come responders i
pazienti con miglioramento delle funzioni cognitive di almeno 4 punti all’Alzheimer’s Disease
Assessment Scale-cognitive subscale (ADAS-cog),
questi sono risultati essere in media il 10% in più
tra i pazienti trattati con AchEI. Tuttavia si tratta
di una sottostima in quanto in una malattia per
definizione progressiva, già una stabilizzazione
va intesa come dato d’efficacia. In generale per
tutti gli AchEI i benefici ottimali sulla cognitività sono ottenuti con le dosi più alte, anche se
l’incidenza degli eventi indesiderati risulta aumentata. Ma anche in questo caso i pareri non
sono univoci, per esempio un lavoro di Birks del
2006, che ha preso in considerazione 23 trial per
un totale di 5272 partecipanti, ha messo in luce
che 10 mg di donepezil non apportano benefici
rilevanti rispetto alla somministrazione di 5 mg.
Pertanto in considerazione del minor costo e
della maggior tollerabilità, la dose più bassa veniva considerata come miglior opzione 21.
Un aspetto assolutamente da non sottovalutare,
anche per le implicazioni che ne derivano, consiste nella valutazione dell’effetto terapeutico a
lungo termine degli AchEI. Gli studi a lungo termine sono condizionati dal fatto che non viene
considerato etico trattare per più di 6 mesi con
placebo un gruppo di pazienti con MA, pertanto i risultati vengono estrapolati analizzando i
risultati dell’attività clinica di routine paragonati
a dati “storici” di coorti che non sono state trattate con AchEI 22. Almeno due osservazioni ci
permettono di dedurre l’efficacia clinica a lungo
termine degli AchEI. Innanzitutto si è visto che
la sospensione di tali farmaci non ha fatto venir meno l’effetto cognitivo nelle 3-4 settimane
successive quando cioè l’effetto sulle colinesterasi è svanito, in secondo luogo si è visto che
l’efficacia del trattamento può essere mantenuta
per almeno un anno in un buon numero di pazienti e talvolta per più di due anni (ben oltre
il verosimile tempo necessario per l’instaurarsi
di fenomeni di tolleranza dovuti all’aumento
di acetilcolina). Il potenziale di modificazione
di malattia degli AchEI può esser evidenziato
mediante un modello definito “randomized start
design”, il quale può distinguere gli effetti sintomatici da quelli derivanti dalla modificazione di
malattia. L’assunto è che se, malgrado un ritardo
nell’inizio della terapia in un gruppo di pazienti,
non si registrano differenze tra i gruppi alla fine
dello studio, l’effetto del trattamento va considerato come sintomatico. Se invece il gruppo
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che ha iniziato più tardi mostra risultati minori
al gruppo con inizio più precoce, bisognerebbe
interpretare questo risultato come un segno di
modificazione della progressione di malattia. In
uno studio che ha impiegato questo modello, i
pazienti trattati inizialmente con placebo nella
fase in doppio cieco, passati successivamente
a rivastigmina alla 26a settimana, hanno migliorato le funzioni cognitive, senza tuttavia mai
raggiungere i risultati del gruppo che aveva
iniziato prima 23. Questi dati ci permettono di
ipotizzare che l’effetto terapeutico degli AchEI
non si limita all’aumento dei livelli di acetilcolina nel cervello, ma potrebbe intervenire nella
patogenesi della MA legata alla formazione della
proteina amiloide 24. A questo proposito, studi
preclinici evidenziano che gli AchEI sono in
grado di influenzare i processi che stanno alla
base della patogenesi della MA, esplicando un
effetto neuroprotettivo e disease-modifying 25-27,
in particolare è stato provato che il donepezil
può diminuire in vitro le placche di beta amiloide (BA) 28. Gli AchEI influenzerebbero l’espressione di isoforme dell’AchE e aumenterebbero
l’espressione dei recettori nicotinici, influendo
sulla produzione di proteina precursore dell’amiloide (APP) e contrastando la tossicità della
BA 29. Altri lavori hanno dimostrato che nuovi
AchEI, ancora in fase di sperimentazione, sarebbero in grado di modulare il metabolismo della
APP stimolando la produzione di una forma solubile, non amiloidogenica, di AAP denominata
sAPPPalpha 30 31. Gli AchEI sarebbero inoltre
in grado di proteggere i neuroni dalla tossicità
del glutammato attraverso i recettori acetilcolino-nicotinici alfa 4 e alfa 7 (alfa 4 e 7-nAchR),
inibendo almeno in parte i processi di apoptosi
neuronale 32 33. Altri lavori infine hanno correlato l’uso del donepezil con il rallentamento della
progressione dell’atrofia dell’ippocampo intesa
come marker di progressione di malattia 34 35.
ACTIVITIES OF DAILY LIVING
Riguardo all’autonomia nelle comuni attività
della vita quotidiana, sono state evidenziate
differenze nella risposta al trattamento 36-40. Va
comunque detto che nei vari studi randomizzati-controllati l’aspetto funzionale viene valutato
come outcome secondario 41. Non vi sono evidenze conclusive di efficacia, tuttavia i migliori
punteggi nelle scale di disabilità ottenuti nel
breve-medio termine, suggeriscono una riduzione o ritardo di eventi clinici determinanti l’istituzionalizzazione e in generale qualsiasi riduzione
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del declino funzionale o stabilizzazione delle
capacità di svolgere le attività quotidiane in una
malattia progressiva come la MA, va considerata
positivamente in quanto può migliorare la qualità di vita (QoL).
BEHAVIORAL AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF DEMENTIA
I BPSD (sintomi comportamentali e psicologici
della demenza) sono comuni nella MA e nelle
demenze correlate 42. Includono disturbi del sonno, disturbi dell’umore quali apatia, depressione,
ansia ed aggressività, ma anche disturbi psicotici
come allucinazioni e deliri. Al momento non esiste un farmaco specificamente approvato. Anche
gli antipsicotici di ultima generazione (“atipici”)
in realtà non sono mai stati approvati per questa indicazione dall’EMEA (European Medicines
Agency) e nel 2002-2004 è stata segnalata un’incidenza significativamente maggiore di accidenti
cerebrovascolari acuti e di decessi nei pazienti
anziani affetti da demenza che assumevano questi farmaci 43 44. Lo studio CATIE-AD (Clinical
Antipsychotic Trial of Intervention EffectivenessAlzheimer’s Disease), oltre a non individuarne
l’adeguatezza, ha sottolineato il notevole spreco
di risorse economiche 45. Partendo dalla considerazione che la scelta di somministrare un farmaco
ha senso solo se può ridurre certi sintomi senza
peggiorare le condizioni del paziente, altrimenti
rappresenta un duplice costo (diretto per la spesa e indiretto per le conseguenze dell’aggravamento del paziente), lo studio, randomizzato e
controllato, su 421 soggetti assegnati a ricevere
uno dei tre antipsicotici “atipici” (risperidone,
olanzapina, quetiapina) oppure placebo, non ha
fatto emergere elementi a favore di nessuno dei
tre farmaci e il costo complessivo a carico del
gruppo placebo è risultato inferiore. La conclusione è stata che l’uso “off-label” di questi farmaci per il trattamento dei BPSD non è adeguato
dal punto di vista clinico e rappresenta un considerevole spreco di risorse economiche. Anche
in questo caso non sono mancate osservazioni
discordanti. Uno studio retrospettivo su anziani con demenza, 17800 trattati con antipsicotici
atipici (AA) vs. 14800 trattati con antipsicotici
tradizionali (Atr), non ha evidenziato nel primo
gruppo maggiori rischi per stroke ischemico 46;
un altro studio retrospettivo su ultrasessantacinquenni in trattamento con AA (oltre 13000) vs.
Atr (circa 9000) ha messo in risalto un maggior
rischio di mortalità nel II° gruppo sia nel campione totale, sia nel sottogruppo con demenza (circa
il 50% del campione), sia in quello dei residenti
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in casa di riposo 47. A questi timori va aggiunta
la dimostrazione dell’effetto cardiotossico del più
conosciuto Atr, l’aloperidolo, (allungamento del
tratto QT, comparsa di torsioni di punta, casi di
morte improvvisa), soprattutto nell’uso ripetuto
piuttosto che in quello di fase acuta di malattia,
sicchè il 13 marzo 2007 sono state pubblicate
in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 60), con
effetto immediato, significative variazioni della
scheda tecnica di alcuni fra i più noti neurolettici tradizionali (aloperidolo/haldol, serenase;
pimozide/orap; droperidolo/sintodian) che ne
limitano l’impiego; nello stesso documento sono
state aggiunte avvertenze e precauzioni particolari per alcuni dei più diffusi neurolettici atipici
(per es. clorpromazina/largactil; amisulpiride/solian; risperidone/risperdal; quetiapina/seroquel).
In un recente studio 48, utilizzando gli archivi
computerizzati delle prescrizioni farmacologiche
del Tennessee dal 1995 al 2005, è stata calcolata
l’incidenza di morte improvvisa in un gruppo di
oltre 44.000 pazienti trattati con aloperidolo e
tioridazina (Atr), confrontandola con quella di oltre 46.000 pazienti che avevano fatto uso di AA e
di più di 18.600 soggetti di controllo. Nei soggetti
che utilizzavano antipsicotici, a qualunque classe
essi appartenessero, si è registrata un’incidenza
di morte improvvisa significativamente superiore
rispetto ai non utilizzatori, con una incidencerate ratio di 1,99 (95% intervallo di confidenza,
1,68-2,34) per gli Atr e di 2,26 (95% intervallo di
confidenza, 1,88-2,72) per gli AA. Comparando le
due classi farmacologiche, la complicanza mortale aveva una incidence-rate ratio di 1,14 (95%
intervallo di confidenza, 0,93-1,39) per gli atipici
rispetto ai tradizionali con un rischio che aumentava significativamente in rapporto alla posologia
utilizzata: da 1,59 (95% intervallo di confidenza,
1,03-2,46) per le basse dosi, a 2,86 (95% intervallo di confidenza, 2,25-3,65) per le alte dosi. La
conclusione a cui sono pervenuti gli Autori è che
i pazienti che utilizzano abitualmente farmaci antipsicotici (tradizionali o atipici) hanno un rischio
aumentato, dose-correlato, di morte improvvisa;
rispetto a questo effetto gli AA non sono più
sicuri rispetto ai “vecchi” Atr. La Commissione
Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), ha già ritenuto necessaria la definizione di un programma di Farmacovigilanza Attiva, relativo agli antipsicotici di
prima (“tradizionali”) e di seconda generazione
(“atipici”) nella terapia dei disturbi psicotici e
comportamentali in pazienti affetti da demenza,
le cui modalità operative sono state riportate nel
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comunicato dell’AIFA del 21 luglio 2005, poi aggiornato il 28 dicembre 2006.
Alla luce di queste problematiche sono stati ripresi in considerazione i numerosi studi
che avevano valutato l’efficacia degli AchEI sui
BPSD 49-52. Gli studi con donepezil hanno fornito risultati variabili nell’area comportamentale 24 25 52-54. Un recente lavoro di Howard ha
confrontato per 12 settimane due gruppi di
pazienti con MA che presentavano significativi
livelli di agitazione e che non avevano risposto
ad un breve trattamento psicosociale. Con metodo random, 128 pazienti sono stati trattati con
donepezil 10 mg/die e gli altri 131 con placebo.
L’outcome principale consisteva in un cambio
di punteggio al Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) (una scala con punteggio da 29
a 203 in cui all’aumentare del punteggio corrisponde un aumento dell’agitazione): non sono
state evidenziate differenze tra i due gruppi di
pazienti, né al CMAI, né al Neuropsychiatric
Inventory (NPI), né con altri test specifici 55.
Galantamina ha prodotto benefici sui sintomi
comportamentali nella MA in un vasto studio a 5
mesi controllato vs. placebo nel quale i pazienti
trattati con galantamina 16-24 mg/die hanno
conseguito una stabilizzazione dei sintomi comportamentali 56, altri studi confermerebbero una
riduzione della frequenza e gravità dei disturbi
psico-comportamentali 57. Nel complesso donepezil e galantamina sembrerebbero efficaci
nel migliorare i disturbi dell’umore, ma non nel
ridurre i sintomi psicotici o il ricorso a farmaci
psicotropi concomitanti.
Rivastigmina, inibitore dell’AChE e della BuChE,
sembrerebbe avere un più ampio spettro di efficacia includendo sintomi psicotici e disturbi
dell’umore, fornendo un beneficio superiore alla
sola inibizione di AChE 58. I due enzimi, come
abbiamo già detto, non sono distribuiti in modo
omogeneo: l’AChE si concentra soprattutto nella
corteccia telencefalica, la BuChE soprattutto nell’amigdala e nell’ippocampo, che sono appunto
le aree principalmente coinvolte nelle emozioni.
Un lavoro di Rosler del 1999 descriveva dopo
26 settimane di assunzione, un significativo (p =
0,02) miglioramento dei sintomi comportamentali
vs. placebo. Durante la fase long-term in aperto, il
proseguo della terapia otteneva un miglioramento dei sintomi comportamentali dopo 1 e 2 anni
rispetto al basale: i disturbi dell’umore e le allucinazioni miglioravano significativamente, mentre
l’aggressività, i disturbi delle attività e il quadro
paranoide si stabilizzavano o miglioravano leg-
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germente 59. In un successivo lavoro del 2002
sempre Rosler confermava questi dati 60. Etemad
nel 2001 ha pubblicato uno studio su soggetti istituzionalizzati con MA, in cui il 69% dei pazienti
in trattamento con rivastigmina aveva potuto interrompere la terapia antipsicotica ed un altro 5258% ridurre o sospendere il trattamento antidepressivo 61. In un studio più recente Cummings et
al. hanno utilizzato rivastigmina anche in soggetti
istituzionalizzati con MA di gravità da moderata
a severa, ottenendo un miglioramento dei BPSD
documentato da una significativa riduzione dei
punteggi al NPI 62. In generale gli AchEI sembrano manifestare un’influenza, seppur modesta, sui
sintomi psicologici dei pazienti con Alzheimer,
anche se non è ben chiaro se tale azione favorevole si esplichi attraverso gli effetti sintomatici sui
disturbi cognitivi oppure sia direttamente correlata al loro effetto sulla attività colinergica.
Nel 2008 Gauthier et al. hanno pubblicato un
lavoro che utilizzava i dati cumulati da sei studi
multicentrici, randomizzati, placebo-controllati,
per gruppi paralleli, in doppio cieco, nei quali
memantina era stata somministrata al dosaggio
di 20 mg/die. Questa analisi supporta l’efficacia della memantina sia nel trattamento sia
nella prevenzione dei sintomi comportamentali
nella MA moderata-grave con benefici persistenti specificatamente su deliri, agitazione e
aggressività 63. Ad analoghe conclusioni giunge
un lavoro di Wilcock et al. 64. Non è chiaro il
meccanismo attraverso il quale memantina è in
grado di migliorare i sintomi comportamentali
dei pazienti con MA. Agitazione e psicosi nella
MA sembrano correlare con una maggiore densità di gomitoli neurofibrillari piuttosto che alle
placche amiloidee 65. La memantina potrebbe
avere effetti sulla proteina tau 66 ed alcuni studi
dimostrano che il farmaco inibisce la patologica
fosforilazione della proteina tau 67. Tuttavia è
da dimostrare che questi effetti tau correlati di
memantina siano associati agli effetti clinici favorevoli su agitazione e psicosi in pazienti con
disturbi del comportamento.
Allo stato attuale, l’approccio non farmacologico
dovrebbe essere la prima scelta nel trattamento
dei BPSD e il trattamento con antipsicotici,
tradizionali o atipici, andrebbe riservato solo
ai pazienti con demenza e disturbi comportamentali che non hanno risposto ad interventi
non farmacologici (counseling, modifiche ambientali, ecc.). I sintomi maggiormente responsivi agli interventi non farmacologici sembrano
essere l’apatia, la depressione, il vagabondaggio,
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l’irrequietezza motoria, le domande e i gesti ripetitivi. Il presupposto teorico del trattamento non
farmacologico dei BPSD sta nel fatto che i BPSD riflettono le modificazioni negative (prodotte
dalla degenerazione cerebrale), dell’interazione
del paziente con le persone e gli oggetti del suo
ambiente 68. Vari inteventi psicoterapeutici, organizzati in diverse modalità (gruppi di sostegno,
gruppi di auto-aiuto, ecc.), possono aiutare il caregiver a “cogliere” i particolari aspetti disadattivi
del paziente, costruendo una corretta relazione
che tenga conto delle sue modificazioni nell’interagire con l’ambiente circostante. Utile in quest’ottica sembrerebbe l’associazione tra interventi
di tipo farmacologico e psicosociale. Il primo
intervento agendo sulla struttura cerebrale, modifica la relazione del paziente con l’ambiente, il
II, agendo sull’ambiente, determina modificazioni
nella struttura per effetto della neuroplasticità
cerebrale 69. I risultati ottenuti sembrano essere
incoraggianti nel senso di un rallentamento della
perdita delle abilità cognitive 70 71. Un lavoro di
Avila et al. ha evidenziato una riduzione dei sintomi comportamentali e un miglioramento nelle
ADL nel gruppo di pazienti “riabilitato” da personale addestrato in apposito setting, ma non
nel gruppo trattato a domicilio dai caregivers 72.
Va comunque sottolineata l’esigenza di maggiori
studi sia per quanto riguarda l’efficacia in generale delle tecniche di riabilitazione cognitiva nel
paziente demente, sia per quanto riguarda il loro
utilizzo nel trattamento dei BPSD 73 74.
Per i BPSD moderati o severi, con impatto sulla
qualità di vita e stato funzionale del paziente e
caregiver, il trattamento farmacologico rimane
tuttavia indicato, preferibilmente in associazione con interventi non farmacologici. Prima di
ogni intervento vanno escluse eventuali cause
scatenanti potenzialmente reversibili (farmaci,
patologie acute, elementi ambientali) e la possibilità di una diagnosi di demenza a corpi di
Lewy. Vale inoltre il principio che negli anziani
le dosi dei farmaci devono essere generalmente
più basse che nei giovani-adulti e che gli anziani, essendo un gruppo eterogeneo, richiedono
un trattamento farmacologico individualizzato.

Tollerabilità e sicurezza
Gli AchEI sono associati ad una serie di effetti
collaterali derivanti dalla stimolazione colinergica sia a livello periferico, sia a livello di diverse aree del cervello. Tutti, proprio perchè
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aumentano i livelli di Ach nel cervello, possono
provocare eventi avversi acuti, mediati a livello centrale, di tipo gastro-intestinale (nausea,
vomito, inappetenza, diarrea), in particolare
nell’incremento troppo aggressivo, senza l’opportuna gradualità, dei dosaggi. Questo perchè
un rapido aumento dei livelli di Ach nel cervello, produce un aumentato rilascio di dopamina (DA) a livello del centro del vomito (area
postrema). La rivastigmina con la sua doppia
azione (AchE/BuChE), piuttosto dei più selettivi
donezepil e galantamina, sarebbe più spesso
associata ai disturbi gastro-intestinali 75. In ogni
caso gli antiemetici centrali alleviano questi
sintomi da iperstimolazione colinergica 76 ed è
spesso sufficiente incrementare i dosaggi degli
AchEI gradualmente, osservando opportuni periodi di intervallo minimo. Anche l’assunzione
durante un pasto completo riduce ulteriormente
gli effetti collaterali gastrointestinali. Durante la
terapia di mantenimento, la selettività per le colinesterasi cerebrali rispetto a quelle periferiche,
riduce il rischio di eventi avversi a livello cardiaco (aritmie, sincopi), della muscolatura scheletrica (stanchezza, crampi muscolari) e l’incontinenza urinaria; la specificità cerebro-regionale
dell’isoforma G1 dell’AChE riduce la possibilità
di sintomi extrapiramidali (per stimolazione colinergica a livello del nucleo caudato), di effetti
cardiotossici (per stimolazione colinergica nel
centro cardiorespiratorio midollare), di disturbi
del sonno (per stimolazione colinergica a livello
del nucleo peduncolopontino) 16. Considerando
che i pazienti affetti da demenza spesso presentano polipatologia, queste differenze farmacologiche hanno ricadute nella pratica clinica: il
donepezil, che sembra aver maggiori effetti collaterali di tipo cardiologico (bradicardia, allungamento del tratto QT), dovrebbe esser usato
con più cautela nei soggetti con aritmia o malattia del nodo del seno, mentre la rivastigmina,
con i suoi effetti collaterali principalmente sull’apparato gastrointestinale, andrebbe evitata
nei pazienti con ulcera in fase attiva o sanguinamenti del tratto gastrointestinale. Inoltre la
polipatologia si accompagna ad un maggior
numero di farmaci assunti, a tale riguardo va
ricordato che donepezil e galantamina interagiscono significativamente con altri farmaci
metabolizzati a livello del sistema citocromiale
epatico, mentre la rivastigmina ha un basso potenziale d’interazione con altri farmaci e sotto
questo punto di vista offrirebbe una notevole
sicurezza 75. Molti studi hanno evidenziato per

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E NON FARMACOLOGICO DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER: EVIDENZE - PARTE I

rivastigmina un basso potenziale di disturbi
del sonno 76-77, comunque minori ripetto ai
soggetti trattati con donepezil 78 probabilmente
per la differente selettività cerebro-regionale
delle due molecole. Numerosi altri studi osservazionali suggerirebbero di utilizzare con
cautela il donepezil nei dementi caratterizzati
da insonnia 79. Una revisione del 2004 in realtà non conferma questo dato 80 e comunque
l’insonnia non rappresenta un motivo valido
per interrompere il trattamento. Si può provare a cambiare l’orario di somministrazione
del farmaco (alla mattina, piuttosto che alla sera) e apportare alcune semplici modificazioni
ambientali (dall’illuminazione, all’abbattimento
dei rumori domestici nelle ore di sonno, oppure al cambio di stanza). Ancora riguardo alla
rivastigmina, per la sua specificità cerebrale,
appaiono bassi gli effetti colinergici periferici
quali la bradicardia 81 e la selettività per G1,
probabilmente per la scarsa azione sia sui nuclei
del tronco cerebrale sia sulle sinapsi neuromuscolari scheletriche, giustifica la bassa incidenza
di effetti extrapiramidali. Questo aspetto viene
supportato da studi sulla demenza con corpi
di Lewy (DLB) ove si è visto che gli AchEI tipo
donepezil sono efficaci sia sui disturbi cognitivi,
sia sui fenomeni allucinatori, ma possono peggiorare i sintomi di tipo parkinsoniano 82. Uno
studio su pazienti DLB, con elevata presenza di
sintomi parkinsoniani, trattati con rivastigmina,
ha invece dimostrato una bassa incidenza di effetti collaterali extrapiramidali pur confermando
un miglioramento sia dello stato cognitivo, sia
dei disturbi comportamentali 83.
Un’ampia metanalisi di 16 trials randomizzaticontrollati ha documentato la tollerabilità degli
AchEI 50 pur con un tasso di abbandono per
eventi avversi più elevato nei gruppi trattati
con AchEI rispetto a quelli trattati con placebo.
L’eccesso di abbandono è risultato inferiore per
i pazienti trattati con donepezil rispetto a quelli
trattati con galantamina o rivastigmina (3% vs.
14% vs. 9%). Gli studi di confronto tra donepezil
e galantamina o rivastigmina hanno mostrato
una migliore tollerabilità di donepezil 21 84-87; tuttavia, in questi studi comparativi in aperto non
sono stati eseguiti aggiustamenti dei dosaggi tali
da minimizzare gli eventi avversi.
In sintesi gli AchEI hanno un buon profilo di
tollerabilità e sicurezza senza sostanziali sicure
differenze, risposta spesso soggettiva ed efficacia sovrapponibile. Nella pratica clinica uno
dei loro limiti, dovuto agli effetti collaterali che
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possono dare, è rappresentato dal fatto che
solo il 9% dei pazienti in trattamento riesce ad
assumere effettivamente la dose ottimale raccomandata 88. Questa difficoltà può essere ovviata
aumentando lentamente la posologia oppure
associando degli antiemetici. Di recente la rivastigmina è stata proposta con formulazione
transdermica (cerotto) in monosomministrazione, i dati di letteratura sono al momento scarsi,
ma promettenti. Sia il dosaggio iniziale di 5 cm2
(= a 4,6 mg/24 h e corrispondente a circa 3 mg
x 2 in cp), sia quello, dopo quattro settimane,
da 10 cm2 (= 9,5 mg/24 h e corrispondente a
circa 6 mg x 2 in cp), assicurerebbero un rilascio costante e continuo 89 che permetterebbe
di raggiungere la dose ottimale raccomandata 90
evitando picchi di concentrazione ematica e assicurando una maggiore stabilità della concentrazione stessa. Sarebbero anche stati descrittti
vantaggi nella compliance dei caregivers, sia
perchè in monosomministrazione, sia per la comodità della via di somministrazione stessa 91.
Non sono mancati i dubbi sul reale valore di
questi farmaci. Nel 2004 è stato pubblicato nella
rivista Lancet lo studio AD 2000 86 87 92, finanziato dal servizio sanitario britannico che merita
particolare attenzione sia per la lunga durata
del follow-up (3 anni) sia perchè è uno studio
randomizzato controllato (RCT) che ha considerato il rischio di istituzionalizzazione come
outcome primario. Il gruppo studiato era di 565
pazienti affetti da MA di grado lieve-moderato,
di cui 282 sono stati assegnati a trattamento con
donepezil e 283 a placebo. Dai dati ottenuti, il
trattamento con donepezil vs. placebo non dimostrava differenze significative per il rischio di
istituzionalizzazione, progressione di disabilità
e altri outcome (sintomi comportamentali, psicopatologia dei caregivers, costi assistenziali,
tempo non retribuito impiegato dai caregivers
per l’assistenza al malato, eventi avversi o decessi, dosi diverse di donepezil); in sostanza tale
studio confermava che l’uso del donepezil produce un miglioramento nei punteggi nelle scale
cognitive e funzionali, ma metteva in dubbio la
rilevanza clinica di questi outcome e l’utilità, in
termini di costo-efficacia, del farmaco. Il dibattito si è esteso all’intera classe degli AchEI, vista
l’assenza di importanti, oltre che provate, differenze d’efficacia tra molecole diverse 87. Numerose sono state le critiche alla metodologia con
cui è stato disegnato e condotto lo studio AD
2000. In particolare l’assai ridotta numerosità
di reclutamento rispetto a quanto programmato
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(565 pazienti invece di 3000), pur permettendo
di raggiungere la potenza necessaria per dimostrare o confutare le ipotesi legate agli outcome
primari, ha portato ad avere stime con intervalli
di confidenza relativamente ampi (compatibili
con circa 30% di riduzione e 30% di aumento del
rischio associato alla terapia con donepezil).
Due metanalisi, pubblicate nel 2003 50 e nel
2005 92, hanno analizzato in maniera cumulativa
i risultati di RCT di confronto tra i vari AchEI e
placebo. Entrambe giungono a conclusioni simili: il trattamento con AchEI in pazienti con MA
produce benefici statisticamente significativi sia
utilizzando scale di valutazione cognitiva (per es.
la ADAS-cog), sia utilizzando strumenti di valutazione globale (per es. la CIBIC plus). L’effetto
terapeutico sul quadro clinico globale rispetto a
placebo è del 9%, corrispondente ad un Number
Needed to Treat (NNT) di 12. Ciò significa che
per ottenere un miglioramento clinico globale di
qualsiasi entità in un nuovo paziente è necessario trattare con AchEI 12 pazienti. L’analisi dei
dati di sicurezza, cioè il Number Needed to Harm
(NNH), porta a stime analoghe, per cui ogni 12
pazienti trattati si avrà un nuovo paziente con
effetti avversi. Per quanto concerne la sicurezza degli AchEI considerati globalmente, la proporzione dei pazienti trattati che interrompe la
terapia è maggiore che nel gruppo trattato con
placebo 50. L’equivalenza tra benefici e rischi in
termini di NNT e NNH non può però prescindere dall’importanza di un eventuale guadagno in
termini di rallentato deterioramento cognitivo
e dal fatto che eventuali effetti avversi in grado di portare alla sospensione del trattamento
sono comunque reversibili e non gravi. Kaduszkiewicz ha accuratamente valutato la qualità
metodologica dei singoli RCT mettendo in evidenza problemi sostanziali riguardo il disegno
degli studi e l’analisi dei dati con la possibile
presenza di bias in grado di enfatizzare i benefici associati all’uso di AchEI. L’ovvia conclusione
del lavoro è che carenze metodologiche e modesti vantaggi clinici rendono “le basi scientifiche
per raccomandare gli AchEI nel trattamento della MA discutibili” 92. D’altronde anche organismi
prestigiosi, quali il National Institute of Health
and Clinical Excellence (NICE) del Regno Unito,
hanno assunto posizioni non sempre lineari: il
NICE dopo aver dichiarato, nel 2001, che donepezil, galantamina e rivastigmina, in determinate
condizioni dovrebbero essere messi a disposizione all’interno del Servizio Sanitario Nazionale
per la gestione di pazienti con MA da lieve a mo-
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derata 93, in una successiva dichiarazione provvisoria 94 avvertiva che il rapporto costo-efficacia
appariva sfavorevole e che la copertura pubblica
di questa spesa non costituiva onere appropriato
per il servizio sanitario, infine nel 2006 95 presentava una guida sull’impiego del donepezil,
galantamina, rivastigmina, memantina, in cui
raccomandava le prime tre molecole solo per le
forme moderatamente gravi di MA e affermava
che la memantina non è raccomandata nei pazienti con forma da moderatamente grave a grave; queste indicazioni del NICE contrastano con
quelle dei farmaci anti-Alzheimer approvate in
Gran Bretagna che dispongono l’uso di donepezil, rivastigmina, galantamina per la forma lieve
e moderatamente grave, mentre la memantina
per la forma moderatamente grave e grave.
Altro dato apparentemente poco confortante,
sta nel fatto che i pazienti con MA rispondenti
alla terapia con AchEI, intesi come soggetti che
mostrano un qualsiasi miglioramento accertabile mediante una scala clinica globale, è circa
del 10% 50 e non è possibile individuare anticipatamente i responders. Una possibile strategia
prescrittiva, adottata dall’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) e da altre istituzioni estere quali
il NICE 95, è quella di considerare candidabili a
continuare la terapia con AchEI solo i pazienti
che dopo tre mesi di trattamento migliorano o
almeno non peggiorano il punteggio MMSE (Mini-mental state examination) rispetto al baseline. Infatti i risultati dello studio osservazionale
Cronos hanno evidenziato che la presenza di
una risposta al trattamento dopo tre mesi aumenta significativamente la probabilità di mantenere un miglioramento cognitivo anche nove
mesi dopo l’inizio della terapia 96 (anche se una
valutazione basata solo sul punteggio di MMSE
e su di una valutazione clinica informale e soggettiva, non appare una metodologia rigorosa
per decidere se continuare o meno).
Un po’ tutti gli studi, seguendo le regole della
Food and Drug Administration che richiedono
una dimostrazione di differenza significativa verso placebo, hanno considerato come outcome
primari varie scale cliniche, ma non è chiaro se ad
un miglioramento di questi outcome “surrogati”
corrisponda un beneficio su misure di esito quali
un ritardo di istituzionalizzazione, miglioramento
della quality of life (QoL) del paziente e del caregiver, risparmio di risorse funzionali.
Pertanto non pochi motivi indurrebbero a smorzare gli entusiasmi. Tuttavia, come visto sopra,
altri studi, anche recenti, suggeriscono per gli
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AchEI una capacità d’intervento sui processi
patogenetici della malattia e non solo un loro
ruolo sui sintomi 96.
LA MEMANTINA
Accanto all’ipotesi colinergica della MA è stata
successivamente formulata l’ipotesi glutammatergica che vede nell’eccessivo rilascio di aminoacidi eccitatori un possibile meccanismo di
neurotossicità. Il principale neurotrasmettitore
eccitatorio del Sistema Nervoso Centrale (SNC)
è risultato essere il glutammato, responsabile di
più del 70% delle risposte eccitatorie a livello del
SNC. Si ipotizza che un’eccessiva stimolazione
dei recettori per il glutammato possa contribuire
o alla perdita di neuroni nel sistema nervoso
centrale con conseguente formazione di placche
amiloidee 97, o determinare un danno di tipo
eccitotossico a carico dei neuroni resi più vulnerabili dopo l’esposizione all’amiloide 98. È stato
pertanto proposto l’uso terapeutico di molecole
in grado di bloccare l’iperattività glutammatergica ed il conseguente incremento di calcio all’interno della cellula nervosa, causa del danno funzionale e strutturale 99. Da questi presupposti, si
è giunti alla sintesi della memantina che è un antagonista non competitivo, voltaggio dipendente
del recettore NMDA (N-metil-D-aspartato: uno
dei recettori del glutammato) con rapida cinetica
on-off 100. Uno studio del 2007, che ha valutato i
risultati della somministrazione di memantina in
monoterapia, ha dato risultati contraddittori 101.
Wilkinson invece analizzando i dati di 6 trial
randomizzati in doppio cieco placebo-controllati della durata di sei mesi, evidenzia che per
stadi di MA moderata-severa, il trattamento con
sola memantina o associata ad AchEI, riduce il
peggioramento cognitivo e funzionale rispetto
ai soggetti trattati con placebo 102. Una metanalisi di Winblad che ha analizzato 6 trials (1826
pazienti con MA moderata-severa) randomizzati
in doppio cieco placebo-controllati di sei mesi
ha confermato benefici statisticamente significativi in quattro principali end-point: cognitivo,
funzionale, globale e comportamentale 103. La
memantina è stata registrata in Europa nel 2002
con indicazione specifica per la MA da moderatamente severa a severa e commercializzata la
prima volta negli USA nel 2003. L’indicazione terapeutica è stata recentemente estesa in Europa
alla MA di entità da moderata a severa. In Italia
è entrata in commercio dall’ottobre 2004, con
indicazione per il trattamento della demenza di
Alzheimer di grado severo. Recentemente ne è
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stato approvato l’ingresso in fascia A e viene
erogata dal Servizio Sanitario Nazionale con piano terapeutico (come gli AchEI).

Dagli studi al mondo reale
Studi statunitensi dimostrano che negli ultimi 40
anni le uniche cause di morte aumentate sono
quelle per broncopneumopatia cronico ostruttiva e quelle per Alzheimer. Soprattutto per
quest’ultima negli ultimi 20 anni la mortalità è
decuplicata, sia per l’aumento del numero di pazienti con Alzheimer correlato all’allungamento
della durata di vita, sia per il maggior numero
di diagnosi correlato alla diffusa sensibilizzazione nei confronti della malattia. Studi europei
hanno confermato come la probabilità di essere
istituzionalizzati sia più alta in tutte le età nei
pazienti con demenza e come la mortalità, a tutte le età e indipendentemente dal sesso, sia due
volte superiore a quella dei non dementi. Studi
di popolazione sono stati confermati da studi di
epidemiologia clinica che hanno specificamente
indagato il ruolo della demenza e delle altre
comorbilità nella genesi della disabilità dell’anziano e viene sempre più considerata l’idea che
le malattie somatiche da sole non sono in grado
di condizionare nell’anziano una riduzione della
capacità di svolgere le comuni attività della vita
quotidiana (ADL), mentre la compromissione
cognitiva isolata si associa ad un rischio aumentato di disabilità e interagisce in modo positivo
con le malattie somatiche nel ridurre le capacità
funzionali dell’anziano 104. Abbiamo precedentemente visto che gli interventi sulle demenze
hanno soprattutto considerato lo stato cognitivo dei pazienti, evidenziando, nei responders,
un miglioramento alle scale cognitive rispetto
ai gruppi di controllo 105. È stato anche sottolineato che questo miglioramento è modesto e
quantitativamente inferiore alla progressione di
malattia per cui in media anche il gruppo dei
pazienti trattati dopo 6 mesi-un anno, mostra
un peggioramento rispetto al baseline. Nella
pratica clinica significa che ci saranno pazienti
che non rispondono alla terapia e anche nei
responders spesso l’efficacia percepita sarà minima. Questo però non deve farci dimenticare
che i clinical trials hanno evidenziato che, se
non avessimo trattato i nostri pazienti, la loro
condizione sarebbe stata mediamente peggiore.
Un punto critico sta nella difficoltà di correlare
stato cognitivo e stato funzionale 106: anche se
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è indubbio che il decadimento cognitivo condizioni e sia alla base delle difficoltà funzionali
del demente, la relazione tra i due aspetti è
estremamente variabile. Sicuramente il progressivo declino cognitivo aumenta il numero delle
capacità funzionali compromesse, ma è anche
vero che singole specifiche limitazioni funzionali possono comparire nei vari pazienti a livelli
diversi di compromissione cognitiva e quindi,
per la mancata relazione diretta tra vantaggio
cognitivo e prestazione funzionale, il vantaggio
cognitivo documentato nei vari trials potrebbe
essere irrilevante rispetto allo stato funzionale.
Tuttavia nel 2002 è stato pubblicato su JAMA un
lavoro 107 che ha documentato su una coorte di
quasi 6000 soggetti affetti da demenza assistiti
da Medicare, quale può essere il ruolo del decadimento cognitivo su un evento rilevante quale
l’istituzionalizzazione, evidenziando come le caratteristiche di malattia e soprattutto il livello di
gravità del disturbo cognitivo condizionino pesantemente il ricorso all’istituzionalizzazione. In
particolare un basso punteggio al MMSE risultava fra le caratteristiche più fortemente associate
e tale associazione era indipendente da tutte

le altre caratteristiche sia del paziente sia del
caregiver. Rilevanti evidenze sono attualmente
emerse anche sulla relazione tra miglioramento
dello stato cognitivo e sopravvivenza. Un grande
studio su pazienti con demenza istituzionalizzati
in una rete di residenze sanitarie assistite degli
USA, ha confrontato quelli trattati con donepezil
con quelli, appaiati per età, sesso, gravità, non
trattati. Si è visto che per i pazienti in trattamento il rischio di morte era ridotto di circa il 10%
indipendentemente dalla gravità della demenza,
dal livello di disabilità, da fattori sociodemografici, uso di farmaci psicotropi e da altre comorbilità. In definitiva secondo questo studio i pur
modesti vantaggi cognitivi ottenuti con le attuali
terapie farmacologiche potrebbero comportare
significativi vantaggi di sopravvivenza 108.
Possiamo concludere affermando che nel mondo
reale la demenza può condizionare negativamente ed in modo indipendente l’autonomia e
la sopravvivenza dell’anziano. Le attuali strategie
terapeutiche producono solo modesti effetti sullo stato cognitivo, i quali però sembrano avere
significative ricadute su eventi clinicamente rilevanti quali sopravvivenza e disabilità severa 109.
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La terapia non farmacologica
I modesti vantaggi dimostrati dagli AchEI e da altre molecole, hanno imposto
di valutare attentamente anche altre strategie potenzialmente efficaci su esiti
assistenziali rilevanti. Di qui lo svilupparsi di tecniche rivolte alle componenti
cognitive, affettive e comportamentali della demenza. Fino a poco più di dieci
anni fa si sottolineava, in maniera piuttosto generica, la necessità di esercitare
le abilità per non perderle o comunque per non perderle troppo rapidamente,
partendo dall’assioma “use it or lose it” ed utilizzando modelli protesici o di stimolazione globale aspecifica con target aspecifici. Ma approcci scarsamente differenziati rispetto al livello di compromissione cognitiva ed obiettivi aspecifici
rappresentavano di per sé un limite. L’approccio cominciò a mutare con la scoperta che il deterioramento tipo Alzheimer, almeno nelle prime fasi, coinvolge
alcune abilità, mentre ne risparmia altre. Una serie di evidenze cliniche e sperimentali, fondate sulla dimostrazione di un risparmio della memoria procedurale
rispetto a quella dichiarativa, hanno consentito di identificare interventi mirati a
rallentare il deterioramento cognitivo caratterizzante la malattia di Alzheimer 1-3.
Lo scopo consiste nel sostenere ed attivare quelle funzioni mentali non completamente deteriorate, intervenendo sulle potenzialità residue senza mai dimenticare che stiamo parlando di malattia progressiva e degenerativa e che pertanto il
termine riabilitazione va inteso come 4: 1) massimizzare la capacità a mantenere
ruolo e autonomia nel proprio ambiente; 2) agevolare il miglior adattamento
possibile per ogni differenza fra capacità raggiunta e desiderata. Più che parlare di riabilitazione sarebbe appropriato parlare di attivazione cognitiva, non
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prefiggendosi un vero e proprio recupero delle
varie abilità compromesse, ma il rallentamento
del progredire della malattia.
Nell’insieme queste terapie si caratterizzano per
il coinvolgimento attivo della persona curata e
si fondano sulla preliminare valutazione delle
potenzialità residue su cui fondare l’intervento.
Interessano ambiti di applicazione che coinvolgono le abilità cognitive, il tono dell’umore,
svariati aspetti comportamentali (es gestione
dell’aggressività), le attività sia di di base (Activities of Daily Living – ADL) sia strumentali
(Instrumental Activities of Daily Living: IADL)
della vita quotidiana. Se molte sono le tecniche
di stimolazione cognitiva ed affettiva proposte
per i pazienti con Alzheimer, è anche vero che
scarse sono le evidenze circa la loro validità,
il che non vuol per forza dire che sono poco
efficaci, almeno fino a quando non vi saranno
corposi studi con ben definiti e standardizzati
protocolli d’intervento, strumenti di valutazione, indicatori di risultato. Non solo, nella pratica
clinica di questi pazienti è opportuno stabilire
un intervento “su misura” per ogni soggetto, valutandone il profilo cognitivo (grado di deterioramento, abilità maggiormente compromesse),
gli obiettivi da perseguire (valutando per ogni
singolo paziente le caratteristiche neuropsicologiche, effettivo-motivazionali, comportamentali), il trattamento più idoneo al raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Infatti ogni strategia si
rivolge meglio a determinati obiettivi e possiede
una sua specifica metodologia, inoltre, essendo
ben noto come lo stato emotivo del paziente
influenzi la memoria, le funzioni cognitive in
genere e la stessa qualità di vita, agli interventi
rivolti in modo specifico alle prestazioni mnesiche, è fondamentale affiancare interventi cognitivi e cognitivo-comportamentali finalizzati al
controllo dei sintomi non cognitivi.
Prima di considerare alcune di queste tecniche,
vanno ricordati i concetti che stanno alla base
della riabilitazione (o riattivazione) cognitiva,
ovvero sia la plasticità cerebrale e, soprattutto,
la riserva naturale che ha i suoi pilastri nel
fenomeno della ridondanza e nel concetto di
funzione trofica dei neuroni. Il cervello può bilanciare per molto tempo gli effetti del depauperamento neuronale attraverso un importante
meccanismo di compensazione (“plasticità”) ed
opportune stimolazioni sono in grado di indurre una proliferazione dei dendriti neuronali
producendo pertanto nuove interazioni tra le
cellule cerebrali 5. Tuttavia il principio della
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compensazione sfruttato nella neuro-riabilitazione, è poco indicato nel tipico deterioramento generale della MA. Infatti nelle demenze
non si può contare sulla crescita delle fibre
nervose per raggiungere nuove terminazioni
e sulla proliferazione sinaptica come risposta alla compromissione dei circuiti neuronali
usuali. Tali considerazioni hanno per molto
tempo indotto ad escludere la possibilità di
riattivazione cognitiva nei dementi anche se in
realtà in alcune aree cerebrali, quali l’ippocampo, vi sarebbero cellule nervose “staminali” in
grado di moltiplicarsi se adeguatamente stimolate, configurando un’altra forma di plasticità
che apre nuove ed interessanti prospettive per
il trattamento delle malattie degenerative. In
ogni caso ciò che al momento appare più importante, nell’affrontare il capitolo della riattivazione cognitiva dei soggetti con demenza,
è il cosiddetto fenomeno della ridondanza,
secondo il quale ogni funzione può essere
assolta da più circuiti neuronali per cui, qualora il principale subisca un danno, possono
subentrare in sostituzione i circuiti accessori
che formano una sorta di riserva naturale del
cervello. La ridondanza cerebrale dipende sia
dal numero delle connessioni interneuronali
(maggiori sono le connesioni, maggiori sono le
strategie a disposizione per una data abilità),
sia dalla loro forza (non basta avere creato
molte connessioni, bisogna averle mantenute
attive, averle esercitate più volte) 6. Altro elemento costitutivo della riserva neuronale è la
funzione trofica dei neuroni: ogni neurone ha
bisogno di essere circondato da altri neuroni il
più possibile attivi, così da esserne “nutrito”.
LA TERAPIA DI RI-ORIENTAMENTO NELLA REALTÀ
La metodologia del ri-Orientamento nella Realtà
(ROT) è stata ideata da Folsom nel 1958, presso
il Veterans Administration (Topeka, Kansas), per
i veterani di guerra e successivamente sviluppata
negli anni ’60 come tecnica specifica di riabilitazione per i pazienti confusi o con deterioramento
cognitivo 7-11. Nell’ambito degli interventi riabilitativi psicosociali rivolti alla persona, è la più
diffusa terapia cognitiva impiegata nei pazienti
con confusione mentale e deterioramento cognitivo 11-15. È finalizzata a riorientare il paziente
rispetto a sé, alla propria storia, all’ambiente
circostante e a produrre un aumento di attenzione, partecipazione al contesto di vita, aderenza
alla realtà 16. I migliori candidati alla ROT sono
i pazienti con deterioramento cognitivo lieve o
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lieve-moderato, privi di deficit sensoriali e disturbi comportamentali che possano pregiudicare la
partecipazione alle sedute riabilitative 17 18. Sul
piano teorico si fonda in parte sulle teorie cognitive, le quali si pongono l’obiettivo di modificare
comportamenti maladattativi e di migliorare il livello di autostima del paziente facendolo sentire
ancora partecipe di relazioni sociali significative
e riducendone la tendenza all’isolamento 19 20.
Dal punto di vista tecnico tramite ripetute stimolazioni multimodali, verbali, visive, scritte, musicali, punta a rafforzare le informazioni di base
del paziente rispetto alle coordinate spazio-temporali ed alla storia personale con l’obiettivo di
riorientare il paziente rispetto a sè, alla propria
storia e all’ambiente circostante. Rafforzando le
informazioni del paziente rispetto alle coordinate
S/T e alla sua storia personale, porta a migliorare
l’autostima e a farlo sentire partecipe di relazioni sociali significative. Il livello di stimolazione
deve essere modulato rispetto alle risorse del
paziente e vengono distinte due modalità terapeutiche della ROT tra loro complementari: ROT
informale e ROT formale (ROT in classe) 21 22.
Proprio l’associazione di queste due modalità si è
dimostrata maggiormente efficace 23. Un ulteriore
potenziamento del programma può esser ottenuto aggiungendo in combinazione altre tecniche
quali la Reminiscenza e la Rimotivazione 24 25
configurando la metodica anche detta 3-R; oppure può essere affiancata al Procedural Memory
Training, alla riabilitazione motoria 26 o essere
inserita nel contesto della terapia occupazionale.
La ROT informale prevede un processo di stimolazione continua che implica la partecipazione
di operatori sanitari e familiari, i quali, durante i loro contatti col paziente, nel corso delle
24 ore, forniscono ripetute informazioni al demente. Vengono inoltre fornite facilitazioni temporo-spaziali nell’ambiente di vita del demente
quali calendari, foto, colori alle stanze, segnali
chiaramente leggibili che fungono da protesi
mnesiche 23 27-30. Come intervento complementare alla ROT informale, è stato sviluppata una
ROT formale, che consiste in sedute giornaliere
di 45 minuti, condotte in gruppi di 4-6 persone,
omogenee per grado di deterioramento, durante
le quali un operatore impiega una metodologia
di stimolazione standardizzata, finalizzata a riorientare il paziente rispetto alla propria vita
personale, all’ambiente ed allo spazio. La critica
maggiore che viene rivolta alla ROT consiste nel
fatto che, a fronte di un miglioramento nelle prestazioni cognitive, non è stato dimostrato alcun
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impatto sul piano funzionale e sulle abilità quotidiane al punto che per alcuni l’efficacia della
ROT è legata essenzialmente all’entusiasmo degli
operatori 31-33. Tuttavia già nel 1982 una rassegna
della letteratura evidenziava che la ROT, pur offrendo scarsi miglioramenti sul piano funzionale,
è in grado di migliorare l’orientamento nonché
la memoria per fatti personali 20 34 35. A supporto
dell’efficacia della ROT, una meta-analisi condotta dalla Cochrane Library 18, esaminando gli
studi randomizzati controllati, ha concluso che la
ROT è efficace sia sulla cognitività sia sul piano
comportamentale. Sono stati segnalati, sia pure
raramente, effetti collaterali da ROT: i pazienti,
sollecitati a orientarsi nello spazio e nel tempo,
possono infatti mostrare segni di irritabilità o
accentuare il livello di confusione e di depressione 33. In questi casi, approcci alternativi quali la
validazione o la reminiscenza possono essere più
appropriati.
PROCEDURAL MEMORY TRAINING
È un intervento di stimolazione cognitiva finalizzato a sostenere ed incrementare l’apprendimento procedurale, sensoriale e motorio. Quando si
parla di memoria procedurale o implicita, ci si
riferisce alle conoscenze acquisite senza coscienza di consapevolezza e senza vincolo al ricordo
del momento in cui è avvenuto l’apprendimento
di procedure ed abilità percettive, motorie e cognitive 36; per es. l’atto di nuotare non è facilitato
dal ricordo della volta in cui imparammo, né il
perfezionamento di una sequenza motoria come
quella per esempio richiesta mentre si scia è
favorito dalla consapevolezza della propria attività muscolare. È stato inoltre dimostrato che la
memoria procedurale (implicita), è separata da
quella dichiarativa (esplicita), tanto che una può
essere danneggiata senza che l’altra ne sia coinvolta. I due processi mnesici funzionano quindi
in modo diverso; infatti l’apprendimento procedurale non è influenzato da molti fattori che sono
invece importanti per l’apprendimento dichiarativo, quali per esempio la profondità di elaborazione ed il grado di apprendimento. Da qui l’ipotesi
che esistano almeno due distinti sistemi anatomico-funzionali che gestiscono le informazioni
mnesiche, uno relativo alla memoria procedurale
(memoria senza consapevolezza) e un altro alla
memoria dichiarativa 37, che riconoscono come
aree critiche, rispettivamente, cervelletto e gangli
della base (per la memoria procedurale), regioni
temporali mediali e diencefalo (per la memoria
episodica). Ipotesi supportata da più lavori, quali
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per esempio lo studio di Perani 38 condotto su
18 pazienti affetti da MA, che ha dimostrato che
il livello di metabolismo del glucosio nei gangli
della base, nella corteccia associativa frontale e
nel cervelletto è associato all’apprendimento di
abilità motorie. È inoltre noto che pazienti con
lesioni cerebellari e dei gangli della base possono manifestare un deficit selettivo nell’apprendimento di abilità motorie in assenza di deficit
mnesici 39 e viceversa pazienti affetti da amnesia
possono presentare un normale apprendimento
di abilità motorie 40. La strategia principale nel
supporto alla memoria procedurale è quella della
task analysis, che consiste nella scomposizione
di un’azione complessa in atti semplici tra di loro
concatenati in una sequenza logico-funzionale.
Tuttavia non dobbiamo pensare ad un procedimento step by step, è diverso che insegnare una
procedura ad un bambino, non si tratta infatti di
apprendere, bensì di recuperare ciò che già si sa
ma che si è scordato. Molti studi sul procedural
memory training (PMT) hanno riportato risultati
incoraggianti, ma privi di validità ecologica, in
quanto basati sull’addestramento di attività ininfluenti nel vivere quotidiano (per es. costruire un
puzzle al computer). La stimolazione della memoria procedurale dev’essere finalizzata al potenziamento delle abilità della vita quotidiana e
in questo ambito Zanetti 41 ha verificato l’efficacia
di un programma di stimolazione motoria in un
gruppo di MA lievi e lievi-moderati, dimostrando
un significativo miglioramento nei tempi d’esecuzione di tredici attività di base e strumentali
della vita quotidiana (vestirsi, lavarsi, preparare
il caffè, ecc.) dopo adeguato training. Anche in
pazienti di grado severo ed istituzionalizzati sono
stati riscontrati risultati confortanti 42 e in effetti il
PMT sembra potersi ben adattare ai deficit delle
varie fasi di malattia: può essere rivolto alle IADL
nei pazienti con deterioramento lieve 43, o alle
ADL nei malati più deteriorati; indurrebbe inoltre
modesti benefici nella memoria.
SPACED-RETRIEVAL
È un’altra tecnica che probabilmente utilizza soprattutto la memoria procedurale. Consiste nel
recupero di una stessa informazione, per esempio l’associazione nome-faccia, ad intervalli di
tempo via via crescenti. Questo tipo d’intervento si è dimostrato efficace nell’identificazione
di oggetti, nell’associazione nome-faccia, nella
collocazione spaziale di oggetti, nella programmazione di attività quotidiane (memoria prospettica) 3.
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TERAPIA CONTESTUALE (MILIEU THERAPY)
È un intervento cognitivo-comportamentale che
sfrutta la tecnica del condizionamento operante
con l’obiettivo di adattare il contesto sociale-affettivo. Rientra nell’ambito degli interventi cognitivo-comportamentali. Si propone di migliorare
non tanto l’ambiente fisico quanto l’atmosfera
sociale ed affettiva; consiste nel modificare/modulare il contesto in cui vive il paziente in modo
da renderlo compatibile con le sue capacità funzionali e, al tempo stesso, modificare le aspettative terapeutiche sia delle persone che si prendono cura dei pazienti sia dei pazienti stessi 44-46.
Applica i principi e le procedure di un modello di
apprendimento sviluppato da Skinner e definito
come condizionamento operante, in contrasto al
modello di condizionamento classico di Pavlov.
La tecnica del condizionamento operante si basa
sul rinforzo positivo di comportamenti adeguati.
Implica l’uso di rinforzi positivi generalizzati e
diretti per ottenere e mantenere un comportamento adattativo adeguato, e di rinforzi negativi
per scoraggiare o inibire il ripetersi di atteggiamenti o reazioni controproducenti. Necessita di
un’attenta analisi delle relazioni tra gli eventi o i
contesti ambientali e delle conseguenze sul comportamento dei pazienti.
TERAPIA DI REMINISCENZA
È un intervento psicoterapico-riabilitativo. Attraverso il richiamo di eventi della vita personale del
paziente, cerca di risolverne i conflitti del passato
e di valorizzarlo, così da rafforzarne l’identità, la
storia, stimolando contemporaneamente la memoria autobiografica compromessa tardivamente
al contrario dei processi mnesici di codifica e di
registrazione. Consiste nel richiamo verbalizzato
o silente degli eventi della vita personale. Gli
eventi remoti rappresentano lo spunto per stimolare le risorse mnesiche residue e per recuperare
esperienze emotivamente piacevoli 47. Può aver
luogo in gruppi o come trattamento individuale 48 e, al pari della Validation Therapy, trova
supporto teorico nella teoria psicodinamica 49-51.
Si fonda sulla naturale tendenza dell’anziano
a rievocare il proprio passato; il ricordo e la
nostalgia, contrariamente a quanto ritenuto in
passato, possono essere fonte di soddisfazione
e idealizzazione così da contrastare il senso di
solitudine e la depressione. Nelle prime fasi di
malattia i processi mnesici più colpiti sono quelli
di codifica e di registrazione (memorizzazione di
materiale nuovo o appreso in contesto insolito,
rievocazione per categorie, creazione e utilizzo
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di associazioni semantiche). Invece il recupero
di materiale appreso e consolidato in modo efficace, rimane preservato fino ai gradi di deterioramento avanzato. Progressivamente nel decorso
della malattia, assisteremo I) ad una facile e
ricorrente rievocazione di fatti del passato; II) ad
un imporsi, nella memoria, del passato a scapito
degli eventi recenti; III) alla frantumazione delle
connessioni spazio-temporali con perdita di un
nesso che permetta di collocare tali ricordi in un
esatto momento biografico dell’individuo; IV)
infine alla destrutturazione del presente con tentativi, spesso grotteschi, di ristabilire un ordine
ed un significato tramite l’utilizzo delle relazioni
meglio conosciute, ovvero quelle passate 52. Può
svolgersi in modo informale, spontaneamente,
durante gli incontri giornalieri, oppure può essere inserita nell’ambito di un’attività strutturata,
individuale o di gruppo. Mentre alcuni autori impiegano il termine reminiscenza e Life Review in
modo intercambiabile, altri differenziano questi
interventi 49 53 54 in quanto la reminiscenza è spesso considerata un intervento psicosociale che si
focalizza sulle memorie positive, mentre la Life
Review più propriamente si riferisce ad una forma di psicoterapia nella quale la persona riflette
sulla propria storia di vita al fine di rielaborare
i sensi di colpa, risolvere conflitti intrapsichici,
riconciliare le relazioni e trovare i significati delle
precedenti esperienze. Pertanto, secondo alcuni autori, la Life Review si indirizza in un certo
senso al “lato doloroso della reminiscenza” 53. La
tecnica della reminiscenza richiede che i partecipanti non presentino compromissione severa
delle facoltà cognitive. Per questi ultimi sono
necessarie tecniche più direttive e strutturate. In
questa direzione, come tecnica applicabile più
ampiamente anche a pazienti con deficit cognitivi lievi, è stata elaborata la Milestone Therapy che
sembra utile all’anziano per superare le barriere
psicologiche che incontra nell’interazione all’interno di un gruppo. Si incentra selettivamente
sulle esperienze positive di vita, nel tentativo
di contrastare i ricordi negativi di molti anziani.
I partecipanti vengono stimolati a recuperare
esperienze positive del periodo di vita precedente a quello in cui è avvenuta la perdita di posizione sociale o di autonomia. La conversazione
viene guidata allo scopo di recuperare gli aspetti
positivi del precedente stile di vita e di paragonarli al presente 55. Nel demente la reminiscenza
può essere affiancata in modo complementare
ad altri interventi strutturati, quali l’orientamento nella realtà, l’orientamento al futuro e la di-
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scussione di argomenti di attualità 56. I lavori di
valutazione di efficacia della terapia di reminiscenza (TR) sono contraddittori sia per quanto
riguarda la sfera affettiva e sociale 57 58, sia per
quanto riguarda l’analisi della sfera cognitiva 59.
Il Consensus degli esperti orienterebbe più per
dei miglioramenti nelle abilità sociali e nel tono
dell’umore piuttosto che nella sfera cognitiva,
ma in generale gli studi sono scarsi e privi di
valido paradigma sperimentale. Una revisione
della letteratura di Spector 60, ha esaminato tutti
i lavori sulla TR riportati nella Cochrane Library,
in Medline, Psychlit, Embase, Omni, Bids, Dissertation Abstract International, Sigle e gli articoli
più prestigiosi pubblicati dopo il 1998; sono stati
inoltre contattati i maggiori esperti del settore e
consultate varie riviste e siti internet: i dati riportati non sono apparsi statisticamente significativi
né per la sfera comportamentale, né tanto meno
per quella cognitiva.
TERAPIA DI RIMOTIVAZIONE
È una tecnica cognitivo-comportamentale 25 che
attraverso brevi discussioni di temi di attualità
tenta di rivitalizzare interessi, promuovere relazioni, così da contrastare l’isolamento 24.
Trova spazio anche nella terapia dei disturbi
dell’umore, indipendentemente dalla presenza
di deficit cognitivi ed è particolarmente indicata
in pazienti con deficit cognitivo lieve, sintomi
depressivi non gravi, in grado di seguire una
conversazione e di affrontare e discutere argomenti contingenti della realtà circostante. Viene
applicata individualmente o in piccoli gruppi; è
fortemente strutturata, direttiva e ripetitiva. Abitualmente richiede brevi sessioni nelle quali un
tema d’attualità viene discusso.
TERAPIA DI VALIDAZIONE
Con questa tecnica proposta da Feil nel 1967,
il terapista cerca, tramite l’ascolto, di conoscere la visione della realtà da parte del paziente,
al fine di creare contatti emotivi significativi. Il
principale obiettivo non consiste nel ricondurre
il paziente nella realtà attuale, ma, al contrario, è
quello di immedesimarsi, in modo empatico, nel
suo “mondo” (magari proiettato in tempi antecedenti della sua esperienza di vita) per capirne
comportamenti, sentimenti ed emozioni 13 61-63.
La terapia di validazione (VT) risente delle teorie
psicodinamiche 64 e nello stesso tempo adotta un
approccio “umanistico” che ritiene che il modo
in cui il soggetto vede ed interpreta la realtà circostante (realtà individuale) sia più importante

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E NON FARMACOLOGICO DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER: EVIDENZE - PARTE II

della realtà oggettiva 19. Si rivolge a soggetti con
compromissione cognitiva moderata-severa, non
in grado di rispondere alla ROT o al Memory
training. Neal, in una review del 2003, esaminando i lavori raccolti nello Specialized Register
of the Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group (CDCIG), sottolineava la mancanza di evidenze di efficacia di questa tecnica
nella cura delle demenze di ogni tipo 65; tuttavia,
pur mancando sufficienti dati di efficacia, la VT
sembra migliorare la relazione con il demente
grave. Può essere applicata sia individualmente,
sia in gruppi di 5-10 partecipanti che si incontrano regolarmente. Tramite la verbalizzazione dei
propri sentimenti e delle proprie emozioni, che
vengono condivise dal terapista e dai compagni
di gruppo, il paziente può recuperare l’autostima
e la percezione di essere accettato come soggetto
capace di relazioni significative. La VT di gruppo
prevede una sessione alla settimana della durata variabile di 30-60 minuti nella quale ciascun
membro svolge un ruolo specifico da concordare
all’inizio della terapia 66. Ogni incontro si svolge
abitualmente in quattro momenti distinti dedicati alla musica, al colloquio, all’esercizio motorio
ed al cibo. Anche in questo caso possono essere
affiancati interventi di stimolazione in grado di
favorire l’interazione tra pazienti ed terapisti.
TERAPIA OCCUPAZIONALE
“La Terapia Occupazionale è un trattamento medico-riabilitativo ed educativo che riguarda coloro che sono fisicamente o mentalmente disturbati, sia temporaneamente, sia permanentemente.
Il terapista occupazionale qualificato introduce i
pazienti in attività volte a promuovere il ripristino ed il massimo uso della funzionalità, in vista
della preparazione a svolgere una attività che,
nell’ambito sociale e domestico, li metta in grado di partecipare alla vita privata e pubblica nel
miglior modo possibile” 67. La possiamo pertanto
intendere come quella branca della riabilitazione
che mira al recupero fisico e psichico del paziente attraverso l’esercizio di attività finalizzate. I
presupposti filosofici della terapia occupazionale
(TO) sono stati riassunti dalla Philosophical base
of occupational therapy adottata dall’American
Association of Occupational Therapy nel 1979:
“L’uomo è un essere attivo il cui sviluppo è influenzato dall’uso di attività finalizzate. La vita
umana è costituita da un continuo processo di
adattamento. L’adattamento è un cambiamento
strutturale che promuove la sopravvivenza e la
realizzazione di sè. Fattori biologici, psicologici
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ed ambientali possono interrompere il processo di adattamento in ogni momento della vita.
Quando ciò avviene può presentarsi una disfunzione. Le attività finalizzate facilitano il processo di adattamento. La terapia occupazionale si
fonda sul pensiero che le attività finalizzate o
occupazioni, includendo le componenti interpersonali ed ambientali, possono essere usate per
prevenire e mediare la disfunzione ed ottenere il
massimo adattamento” 68. Tramite l’introduzione
di attività ed occupazioni diverse (arti, mestieri,
attività domestiche e ludiche) per le quali siano
state identificate delle potenzialità 45, la TO si
propone non solo di far riacquistare al paziente
una funzione lesa o una particolare abilità perduta, ma soprattutto di recuperarlo dal punto di vista cognitivo e funzionale, quanto più completamente possibile a sé e al suo ambiente: famiglia,
lavoro, vita di relazione 69 70. Bach 26 in uno studio
longitudinale controllato durato 24 settimane ha
dimostrato che la terapia occupazionale associata
alla riabilitazione motoria è in grado di migliorare le prestazioni cognitive, le relazioni sociali e la
qualità di vita in pazienti istituzionalizzati affetti
da demenza lieve o moderata.
MUSICOTERAPIA
Sono state poste varie riflessioni sulle possibili
implicazioni tra l’ascolto della musica e la memoria autobiografica 71: oltre a rappresentare un
momento socializzante e di piacere condiviso può
favorire il riemergere di ricordi e diventare, per il
paziente demente, un’occasione per “ri-raccontarsi”, pur in modo frammentario, e “ri-conoscersi”
in una realtà modificata dall’insorgere della malattia. La memoria autobiografica si riferisce ai
ricordi personali, persiste attraverso il tempo ed
è integrata dalle caratteristiche di chi siamo, di
quello che abbiamo fatto, di come ci siamo adattati. È abbastanza condivisa l’idea che la memoria
autobiografica sia un sistema di memoria superordinato che coinvolge network ampiamente distribuiti nella neocorteccia e nel sistema limbico.
Lesioni al lobo temporo-mesiale danneggiano la
memoria autobiografica, lesioni frontali incidono
fortemente sulla possibilità di riorganizzarla in
una struttura narrativa. L’esperienza della nostra
vita si fonda su una base narrativa che non è solo
reminescenza, ma rielaborazione dell’esperienza
personale. Le informazioni del mondo esterno
sono continuamente poste in relazione, integrate,
con le percezioni corporee, i sentimenti, i ricordi,
i pensieri, le decisioni dell’individuo e la memoria permette un continuum temporale all’inter-
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no della stessa storia personale dell’individuo.
Nei pazienti con Alzheimer vengono soprattutto
compromessi gli ultimi decenni di vita, mentre
rimangono relativamente conservati i ricordi dell’infanzia, adolescenza e prima età adulta probabilmente perchè le memorie relative a questi
periodi risultano essere critiche per la stabilità
del sé e perciò sono rappresentate in modo ridondante 72. Fin dall’inizio della storia dell’uomo
e fin dall’inizio della vita di ogni individuo (basti
pensare alle ninne nanne che le madri cantano
ai loro bambini), musica e ritmo rappresentano
piacere, attivazione di stimoli emotivi, relazione
di reciprocità con la figura di attaccamento (per
es. mamma-bambino). L’ascolto della musica, implica l’attivazione di varie aree cerebrali e sembra
elaborata sinergicamente da entrambi gli emisferi, con prevalenza a destra o a sinistra a seconda
che si usino strategie globali o analitiche 73. In
particolare l’ascolto di musica familiare sembra
attivare le regioni temporali bilaterali ed il giro
paraippocampale che partecipano al recupero
della memoria remota e all’elaborazione verbale
ed emozionale di melodie conosciute, mentre
le regioni parietali bilaterali e le regioni frontali
dorso laterali sembrano implicate nei processi di
analisi 74. L’ascolto di brani musicali scelti ad hoc,
all’interno di un setting specifico adeguatamente
condotto da persona esperta, può non solo rilassare, ma anche facilitare, attraverso il ricordo di
esperienze, l’emergere di parti di sè. Può inoltre
contribuire a sostenere e rinforzare quel senso di
dignità che, insieme al mantenimento delle capacità residue, è uno degli obiettivi delle terapie
non farmacologiche. Può anche essere utilizzata
per segnalare momenti particolari della giornata
quali l’ora del pranzo oppure alla sera per favorire l’addormentamento. Nel paziente demente, sono stati acquisiti risultati positivi sul piano
socio-relazionale e nell’attenuazione di disturbi
comportamentali, anche nei pazienti più severamente compromessi 75, ma rimane il problema
della difficoltà di misurare adeguatamente un
processo di questo tipo, limitandoci, attualmente,
a valutare le modificazioni del tono dell’umore, la
riduzione dei disturbi comportamentali, il senso
di benessere osservabile o riferito dai familiari
senza rendere a pieno la complessità del processo 9. Ciò nonostante la musicoterapia è una disciplina relativamente recente, che sta sempre più
comprovando come l’utilizzo del suono all’interno di una relazione terapeutica, possa apportare
benefici sul piano fisico, psicologico, sociale e
spirituale 76.

RUOLO DEL CAREGIVER
Per caregiver intendiamo la persona che si prende cura di un individuo malato e/o non totalmente autosufficiente (care recipient). È utile
distinguere i caregivers professionali (o formali),
dai familiari caregivers (o informali). Quest’ultimi
rappresentano un tassello critico nel progetto
assistenziale del paziente con MA, infatti forniscono il maggior supporto assistenziale e le loro
condizioni psicofisiche impattano fortemente sul
benessere complessivo del malato. Nella maggior
parte dei casi sono parenti stretti con dei ruoli
familiari già ben definiti, che spesso in modo
improvviso e quasi sempre senza possibilità di
scelta, si trovano a ricoprire un nuovo ruolo
destinato a trasformare in modo radicale la relazione. Sono soprattutto donne 77, il più delle
volte costrette ad abbandonare o a ridure drasticamente l’impiego, rinunciando così a ruoli e
contatti sociali che costituiscono parte integrante
dell’identità di ognuno di noi. Queste rinunce
possono facilmente sfociare in malumore, scontento, irritabilità e rancore 78. La responsabilità
assistenziale (legata a variabili quali la gravità di
malattia del care recipient, la presenza o meno di
disturbi comportamentali, l’intensità dell’assistenza fornita e il grado di partecipazione emotiva) e
la pluralità dei ruoli da coprire, possono produrre effetti negativi sulla salute dei caregivers
favorendo l’insorgenza di ansia, depressione, disturbi dell’alimentazione e del sonno, problemi
muscolo-scheletrici, esaurimento psicofisico 79.
Senzazioni d’isolamento, di situazione senza vie
d’uscita, di inadeguatezza, di “lutto anticipato” e
il vivere una realtà di malattia in costante evoluzione con la necessità di sempre nuovi e più
difficili equilibri, impongono forme di supporto
e momenti di respiro in grado di favorire il recupero delle energie psicofisiche. A tale scopo
si sono rivelati efficaci i programmi di assistenza
domiciliare, i corsi di formazione, l’esperienza
dei gruppi di mutuo auto-aiuto e le varie forme
di respite-care (dai Centri Diurni ai veri e propri
ricoveri brevi in strutture adeguate). Altrettanto
utili, nell’alleviare lo stress del caregiver, si sono
dimostrati i programmi di counseling e supporti
educazionali di tipo individuale 80.

Discussione
Dobbiamo constatare che venti anni di ricerche hanno prodotto un gran numero di risultati
contraddittori. Non sembra ancora imminente il
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concretizzarsi di terapie mirate alle alterazioni
patogeneticamente rilevanti quali, per esempio,
quelle correlate all’accumulo abnorme di amiloide nei tessuti cerebrali. Pertanto un approccio
non farmacologico riveste grande importanza per
progettare validi modelli di intervento globale e
comunque, anche nella speranza che di qui a breve termine possano essere disponibili interventi
farmacologici più efficaci di quelli attualmente a
disposizione, vi saranno spazi per interventi riabilitativi mirati, complementari e sinergici rispetto all’approccio farmacologico 81 82 in un’ottica
di approccio multidimensionale che necessariamente deve coinvolgere più figure professionali
(multi professionalità).
Almeno tre aspetti in futuro dovranno esser meglio considerati 83: I) l’uso di una appropriata
metodologia, in quanto risultati attendibili e significativi non possono prescindere dallo studio
di campioni di popolazione adeguatamente numerosi e dall’utilizzo di soggetti ben caratterizzati
dal punto di vista neurologico e neuropsicologico, soprattutto andranno ben distinti i soggetti
con malattia di Alzheimer da quelli con Mild
Cognitive Impairment (MCI); II) non considerare
il declino cognitivo aprioristicamente correlato
all’invecchiamento, innalzare pertanto il livello
di attenzione per poter identificare i primi segni neuropatologici ed il rischio di sviluppare
MCI e/o MA; III) sappiamo che la maggior parte
degli anziani presentano deficit della memoria
esplicita senza per questo poter esser classificati
come MCI 84. Inoltre non tutti gli MCI evolvono
in MA 85 86. Pertanto la sola compromissione della memoria esplicita non è utile per predire il
passaggio tra questi stadi. Probabilmente tests
neuropsicologici più sofisticati saranno in grado
sia di individuare segni precoci di rischio per
il declino cognitivo, motorio e per la perdita di
funzioni, sia di identificare le aree di memoria indenni che, come abbiamo visto, possono essere a
lungo preservate attraverso adeguate tecniche 87.
Il mondo scientifico già si interroga sull’elaborazione di strategie per la prevenzione primaria e
secondaria. Ma disegnare trials di prevenzione
primaria basandosi esclusivamente sull’età, coinvolgerebbe ampi numeri di popolazione che di
per sé non svilupperà in futuro né MCI né MA.
Per questo si studia l’effettivo peso di fattori considerati predittivi di rischio quali l’atrofia del lobo
temporale mesiale nella diagnostica per imaging
(RMN, TAC), l’ipometabolismo parietale bilaterale alla PET, la diminuzione della beta amiloide,
l’aumento della proteina tau nel liquido cerebro-
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spinale, markers genetici e quant’altro. Parallelamente si elaborano strategie fisiche, cognitive,
sociali 88, atte per esempio ad identificare e contrastare i processi aterosclerotici, a rafforzare le
funzionalità residue, a fornire sistemi di assistenza innovativi e rispettosi del “vecchio”. Ancora
non basta, i dati autoptici postmortem ci dicono
che la maggior parte dei vecchi con demenza ha
più tipi di lesioni anatomopatologiche (ischemie
cerebrali, Parkinson, corpi di Lewy) e se il cervello di un anziano può “gestire” a lungo la presenza di una patologia, il peso di più patologie può
oltrepassare la soglia della demenza clinicamente
manifesta 89. Pertanto parlare di prevenzione
della malattia di Alzheimer assume un significato
più concreto se si pensa anche alla prevenzione
dello stroke, in particolare tenendo sotto controllo fattori di rischio quali l’ipertensione, il diabete,
il fumo di sigaretta, l’obesità. Continua inoltre la
ricerca sull’efficacia di un trattamento quando i
soggetti siano ancora asintomatici o al massimo
con segni di MCI 90 91. Tuttavia il passaggio dalla
ricerca alla pratica non è immediato, né semplice, nè lineare e spesso solo il lettore “esperto”
riesce ad utilizzzare i risultati dei grandi trial.
Trish Groves, deputy editor del British Medical
Journal, si chiedeva 92 “quante pubblicazioni
in particolare quelle che riportano i grandi trial
randomizzati, descrivono cosa hanno fatto praticamente i ricercatori?” e commenta che solo il
lettore che già conosce gli interventi analizzati
nello studio clinico si trova nelle condizioni di
poterli poi applicare migliorando la sua pratica o
di migliorare il disegno del suo prossimo studio
clinico. Un ulteriore elemento di dibattito è stato
introdotto da Bruce G. Charlton 93, redattore della rivista Medical Hypoteses, che solleva dei dubbi sulla concreta validità scientifica della “peer
review”, la revisione paritaria che serve agli editori per selezionare le proposte di pubblicazione,
sostenendo che “la vera validità scientifica può
essere stabilita soltanto dopo la pubblicazione
attraverso la pratica e l’applicazione”. Un articolo
del 2006 pubblicato nel bimestrale dell’Agenzia
Italiana del Farmaco-Ministero della Salute 94 dal
titolo “Ricerche cliniche, metanalisi, linee-guida:
a chi credere?”, sottolinea che nemmeno le metanalisi appaiono scevre da limiti, essendo spesso
inadeguate a descrivere la complessità delle scelte che quotidianamente il clinico deve compiere.
Riguardo alle linee guida vi sono almeno quattro
aspetti critici: 1) la tempestività: talvolta quando
una linea-guida viene resa nota è già superata
da una o più ricerche pubblicate nel frattempo;
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2) l’indipendenza: gli esperti chiamati a stilare
le linee-guida hanno di solito rilevanti interessi
economici e commerciali con le industrie produttrici. Senza mettere in dubbio competenza ed
onestà, si può dubitare sul fatto che i loro giudizi
e le loro raccomandazioni vengano in qualche
modo influenzate; 3) l’interpretazione: nonostante le linee-guida vengano elaborate da esperti
che consultano le stesse fonti bibliografiche, può
capitare che forniscano giudizi non del tutto
sovrapponibili; 4) le comorbilità: gli estensori
delle linee-guida sono focalizzati al trattamento
di pazienti con patologie di loro competenza e
forniscono giudizi come se il paziente avesse solo quella determinata patologia.
NUOVE FRONTIERE
Ma è proprio di fronte alle complessità che la comunità scientifica appare in grado di raccogliere
la sfida. Numerosi studi evidenziano l’efficacia
degli AchEI non solo nella MA di grado lievemoderato, ma anche nel grado severo e in altre
forme di demenza quali la demenza a corpi di
Lewy e la demenza vascolare. La memantina,
utilizzata, per le forme moderate e severe di MA,
attualmente è sperimentata anche nelle forme di
grado lieve, nella demenza fronto-temporale e in
quella a corpi di Lewy. Si esplorano inoltre strade
diverse e le più innovative sperimentazioni si indirizzano su tre promettenti fronti: 1) molecole in
grado di modulare o inibire la formazione della
sostanza beta amiloide nel cervello 95-99; 2) molecole in grado di inibire la fosforilazione della
proteina tau, la quale, pur presente normalmente
nei neuroni, si è visto esser correlata alla MA
una volta fosforilata ed aggregata 100; 3) utilizzo
del “nerve growth factor”, mediante trapianto
intracerebrale, o per somministrazione intranasale o intraoculare 95. Allo scopo di anticipare la
diagnosi, sono stati recentemente elaborati nuovi
criteri 101 che prevedono la valutazione non solo
del decadimento cognitivo e del quadro neuropsicologico, ma anche delle alterazioni biologiche
della malattia, che, come è noto, iniziano anni
prima dello sviluppo della demenza così da poter
valutare il paziente con MA prodromica (senza
manifesta espressione dementigena). Fondamentalmente, oltre al dato clinico di deficit mnesico
significativo, vengono valutati la presenza o meno
di atrofia temporo mesiale, le alterazioni di marcatori biologici liquorali, la diminuzione o meno
del metabolismo del glucosio a livello temporoparietale con la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), la dimostrazione di una mutazione
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causativa di MA. Tuttavia non possono sfuggire le
pericolose ricadute pratiche che derivano dall’applicazione, ancora priva di un consenso diffuso,
di questi criteri di diagnosi precoce 102: possono
nascere discriminazioni dovute all’uso di tecnologie non molto diffuse e particolarmente costose,
con la doppia risultante di appensantire gli oneri
della Sanità pubblica e di discriminare in base
alle disponibilità economiche. Da non sottovalutare neppure l’impatto della diagnosi su persone
ancora cognitivamente integre. Ancora una volta
dobbiamo constatare che la complessità non conosce scorciatoie, dobbiamo essere in grado di
distinguere l’efficacia che ci deriva dagli studi di
fase III, dall’efficacia pragmatica degli studi postmarketing di fase IV o dai così detti studi clinici
pragmatici (basati su criteri di selezione della popolazione studiata meno rigorosi, ma più aderenti alla realtà clinica qutidiana) e, soprattutto, dal
mondo reale che non ci consente di subire passivamente l’influenza dell’informazione scientifica
che utilizza ciò che è statisticamente significativo
e le misure del R relativo per convincere il clinico
dell’efficacia di un trattamento. L’evidenza risulta
pertanto dalle conoscenze derivanti dai grandi
trials, ma senza integrare queste conoscenze con
i dati che ci giungono dagli studi osservazionali,
dai pareri degli esperti e dalla pratica clinica, non
sarà facile rapportarsi adeguatamente con la moderna medicina. Una medicina che non può più
permettersi una visione atomistica, in considerazione del fatto che dipende sempre più dal lavoro
di teams multiprofessionali, dall’acquisizione di
tecnologie ad elevato costo e dalle conseguenze
dell’uso delle risorse sulla collettività. Dovremo
sempre più rispondere all’emergente ruolo dei
pagatori nel decision making sanitario, assieme
ai pazienti, dovremo considerare la limitatezza
delle risorse e i costi delle scelte, affrontando
con coraggio la sfida, alla ricerca di un punto di
equilibrio tra etica collettivistica che può spingerci verso decisioni politiche e strategiche basate
esclusivamente su logiche economicistiche ed
etica individuale che trova la sua espressione
nella medicina ippocratica che vede nell’esclusivo rapporto medico/paziente un concetto probabilmente superato di pratica medica. Anche
in questa ottica va visto lo sforzo della Regione
Veneto nel riassetto dei servizi per le persone affette da decadimento cognitivo 103. Partendo dai
dati regionali di prevalenza (70.238 casi di cui
almeno 30.000 mal. Alzheimer, secondo studio
ILSA del 2000) e d’incidenza (9600 nuovi casi
all’anno, 119 nuovi casi/anno per 1000) e dalla

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E NON FARMACOLOGICO DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER: EVIDENZE - PARTE II

231

considerazione che circa 6000 pazienti in Veneto
vengono trattati con AchEI, è stato programmato il passaggio dalle Unità Valutative Alzheimer
(UVA), sorte durante il progetto Cronos, al più
articolato concetto di Centro per il Decadimento
Cognitivo (CDC). Viene raccomandato un CDC
ogni 100.000 abitanti circa, cui corrisponde una
prevalenza di 1000-1200 persone malate con i
seguenti compiti generali: 1) approfondimento
e rivalutazione diagnostica-funzionale del malato e della capacità di assistenza dei familiari; 2)
trattamento farmacologico e non; 3) supporto
familiare. Sono inoltre previste più competenze
professionali: geriatrica con competenze internistiche secondo un approccio multidimensionale
(cognitivo, funzionale, fisica); neurologica con
capacità diagnostiche differenziali (DD) affinate;

psicologica con capacità diagnostiche differenziali affinate in materia psicologica; riabilitativa o di
terapia occupazionale o educativa; infermieristica
(per prevenzione e gestione delle complicanze
fisiche); consulenze di uno Psichiatra e di un
Giurista.
Nel concludere vengono a mente le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Francese Nicolas Sarkozy, durante il suo discorso
in occasione della giornata Mondiale per la
malattia di Alzheimer e rivolte all’Associazione francese di familiari: “verrà il tempo delle
diagnosi certe, dei trattamenti efficaci. Per ora,
dobbiamo contare sulle nostre forze, che sono
i nostri ammalati, le famiglie, gli operatori professionali, gli amici e poi il governo tutto intero
che si mobilita”.
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