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INTRODUZIONE

Le demenze costituiscono l'esempio più rappresentativo di patologia neuropsichiatrica. I

dati epidemiologici indicano come la prevalenza di queste malattie sia molto elevata

così come i loro costi sociali, costuituendo una vera emergenza sanitaria.

Negli ultimi decenni, nel campo delle demenze, si è assistito ad un enorme sviluppo

delle  ricerche  cliniche,  ma  purtroppo  a  fronte  di  questi  progressi  della  capacità

diagnostica  e  delle  scienze  non  si  è  giunti  ad  un  numero  di  risposte  clinicamente

rilevanti. Molta enfasi è stata data alla prevenzione ma, ancora oggi, siamo alla ricerca

di dati per impostare scelte preventive e compiere scelte precise.

Questi dati ci fanno comprendere come il fenomeno Alzheimer sia una vera e propria

emergenza socio-santaria non solo per il soggetto cui è colpito dalla malattia ma anche

per tutto il suo sistema familiare.

Frequentemente, infatti, la persona con demenza viene assistita al proprio domicilio dai

familiari spesso inconsapevoli di ciò che gli spetta. Le demenze sono caratterizzate da

disturbi  cognitivi  che  si  intrecciano con la  presenza  di  disturbi  a  carico  della  sfera

psichica, comportamentale e neurologica. Un inquadramento che ha raccolto numerosi

consensi  è  stato  quello  proposto  da Finkel   e  Burns  (2000) che hanno introdotto  il

termine  Behavioral  and  Psychological  Symptoms  of  Dementia  (BPSD).

L'inquadramento di questi aspetti ha suscitato grande interesse anche in considerazione

del  fatto  che  queste  manifestazioni  cliniche  sono quelle  che  più  contribuiscono alle

difficoltà in merito alla gestione della malattia da parte del medico, dei familiari e delle

strutture  sanitarie.  Inoltre,  costituiscono  la  voce  di  maggiore  impatto  economico

relativamente ai costi sociali  della malattia.

Risulta necessario, pertanto, esplorare con molta attenzione il rapporto tra l'ammalato e

la sua famiglia al  fine di comprendere i  fattori  che permettono il  mantenimento del

rapporto di caregiving e quali invece portano al "bourning out" del sistema con gravi

conseguenze per il paziente.

Il caso emblematico della perdita dell'identità, progressiva e inesorabile, conseguente

alla compromissione delle funzioni mnesiche rappresentato dalla malattia di Alzheimer

con  smarrimento  dell'identità  impoverita  da  ogni  legame  temporale  con  il  passato,
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presente e futuro, priva l'uomo del proprio Sè, della sua vita, dei suoi ricordi risultando,

quindi, necessario trovare tutta la dignità dell'essere umano nella sua assistenza e nella

sua cura.

Questa malattia, infatti, rappresenta il risultato di un processo degenerativo irreversibile

in  cui  concorrono  alterazioni  neurologiche,  aspetti  psicologici  e  psicopatologici

individuali,  aspetti  fisici  e  sociali  ed  è  necessario  quindi  costruire  dei  modelli

assistenziali personalizzati per aiutare ad utilizzare al meglio le residue capacità  e di

permettere la migliore qualità di vita possibile.
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CAPITOLO 1

La Demenza di Alzheimer (DA): aspetti e caratteristiche

1.1 Cenni storici

La Demenza di Alzheimer è una malattia degenerativa, progressiva ed irreversibile, che

colpisce  il  SNC  e  comporta  una  diminuzione  delle  capacità  intellettive  (memoria,

attezione,  pensiero,  linguaggio...),  comportamentali  (agitazione,  aggressività,

vagabondaggio,  attività  inappropriata,  perdita  dell'orientamento  spazio-visuale,

confusione...) e disturbi psichiatrici (depressione, ansia, allucinazione, deliri).

Il termine "demenza" è stato introdotto in ambito medico nel 20 d. c. Da Aulo Cornelio

Celso nel  "De medicina",  con il  quale  indicava,  in  modo generico,  le  condizioni  di

alterazione dell'intelligenza e del comportamento.  Fino al  XVIII° secolo,  comunque,

l'uso del termine rimase ristretto all'ambito sociale. Nel 1838 Esquirol identificò con il

termine  demenza  un  quadro  clinico  caratterizzato  da  perdita  della  memoria,  della

capacità di giudizio e dell'attenzione. Per molto tempo, tuttavia, in ambito psichiatrico

non  venne  effettuata  alcuna  distinzione  fra  disturbi  su  base  organica  o  funzionale,

cosicchè il termine assunse un significato ampio e generico, sia nell'accezione popolare

che in quella medica.

Nel 1906 Alois Alzheimer e  nel  1090, in maniera più dettagliata,  Gaetano Perusini,

descrissero il quadro clinico-patologico di una donna di 51 anni che aveva sviluppato un

progressivo decadimento cognitivo con allucinazioni e incompetenza sociale. All'esame

autoptico vennero riscontate atrofia cerebrale, placche senili e gomitoli neurofibrillari.

L'eponimo  "Malattia  di  Alzheimer" fu  comunque  suggerito  solo  nel  1910  da  Emil

Krepelin nell'XVIII° edizione dell'Handbook of Psychiatry per definire un particolare

gruppo di demenze senili con le caratteristiche di alterazioni neuropatologiche descritte

da  Alzheimer  e  Perusini;  solo  successivamente  l'eponimo  malattia  di  Alzheimer

caratterizzò  più  in  generale  tutte  le  forme  di  demenza  degenerativa  primaria.  La

separazione  nella  nosografia  psichiatrica  della  demenza  dai  disturbi  dello  sviluppo

intellettivo avvenne più tardi.

Fino alla seconda metà di questo secolo, tuttavia, l'interesse per gli aspetti diagnostici e
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clinici è rimasto piuttosto scarso e la demenza è stata considerata sia la ia finale comune

di svariate condizioni, che un processo inevitabile legato alla senescenza. La maggiore

disponibilità di tecniche di studio del funzionamento del sistema nervoso centrale, in

vivo e in modelli sperimentali, una più chiara conoscenza dei processi neuropsicologici

ed  una  maggiore  disponibilità  di  strumenti  di  analisi  psicometrica  e  psicologica,

l'avanzamento delle tecniche e conoscenze neuropatologiche hanno portato,  a partire

dagli  anni '60, ad una maggiore caratterizzazione clinica delle demenze ed alla loro

distinzione sia dalle psicosi in generale che dalle modificazioni delle funzioni cognitive

riscontrabili con l'invecchiamento.

L'introduzione di criteri clinici definiti, tra i primi il DSM III-R nel 1987 ed i criteri

dell'NINCDS-ADRDA per  la  malattia  di  Alzheimer  nel  1984,  ha  rappresentato  un

ulteriore avanzamento nella caratterizzazione clinica della demenza, permettendo una

più chiara e riproducibile differenziazzione dalle altre condizioni patologiche nelle quali

è possibile riscontrare un decadimento cognitivo.

Attualmente la demenza è definita come una sindrome clinica caratterizzata da perdita

delle  funzioni  cognitive,  tra  le  quali  invariabilmente  la  memoria,  di  entità  tale  da

interferire  con  le  usuali  attività  sociali  e  lavorative  del  paziente.  Oltre  ai  sintomi

cognitivi sono presenti sintomi non cognitivi, che riguardano la sfera della personalità,

l'affettività,  l'ideazione  e  la  percezione,  le  funzioni  vegetative,  il  comportamento.  Il

quadro clinico non implica una specifica causa; numerosi processi patologici, infatti,

possono portare ad un quadro di demenza.

La  diagnosi  di  demenza  è  il  risultato  di  uno  scrupoloso  ed  approfondito  processo

valutativo che porta alla esclusione delle altre possibili cause di decadimento cognitivo.

Una diagnosi etiologica accurata  è importante per riconoscere le  forme reversibili  o

arrestabili ed è, anche nelle forme irreversibili, la premessa necessaria all'impostazione

della terapia farmacologica e dei trattamenti riabilitativi, alla definizione della prognosi,

alla  pianificazione  degli  interventi  socio-assistenziali.  Inoltre,  poichè  l'impatto  della

demenza sulla famiglia del paziente è rilevante una accurata diagnosi che permette di

fornire al paziente stesso ed ai familiari informazioni più precisi circa il decorso della

malattia,  gli  atteggiamenti  e  le  modalità  di  relazione  più  appropriate,  i  servizi

disponibili,  i  problemi  legali  ed  etici  che  si  potranno  porre  lungo  il  decorso  della
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malattia.

1.2 Demenza e invecchiamento

Per  molto  tempo  la  demenza  è  stata  considerata  una  normale  sequela  del  processo

dell'invecchiamento; null'altro, quindi, che l'accentuazione di un normale e inelluttabile

processo fisiologico. Questo ha portato ad una errata interpretazione dei sintomi iniziali

della malattia da parte di molti medici che, ancora oggi, contribuisce a perpetuare il

fallace  pregiudizio  che  questi  siano effetto  dell'età.  In  realtà,  le  modificazioni  delle

funzioni  cognitive  che  si  possono  riscontrare  con  l'età,  quali  ad  esempio  un

rallentamento dei processi di apprendmento o modificazioni della velocità di esecuzione

delle  prove  di  performance,  sono  stabili  e  non  hanno  impatto  funzionale  poichè

l'anziano normale riesce a compensare in modo efficace codeste alterazioni.

Nonostante l'invecchiamento si associ a modificazioni lievi e benigne delle funzioni

cognitive,  è frequente che le persone anziane lamentino un declino nelle prestazioni

mnesiche. Il significato di questo sintomo è tuttora controverso ed è stato variamente

associato al tono dell'umore, al livello educativo, alla personalità. Vi sono osservazioni

che  indicano  come  in  soggetti  non  depressi  e  non  dementi  esista  comunque  una

correlazione  tra  i  sintomi  di  smemoratezza  e  le  prestazioni  oggettive  a  test

neuropsicologici.  Un recente studio longitudinale (Amsterdam Study of the Elderly) ha

osservato che la presenza di sintomi di declino delle funzioni mnesiche si associa ad un

aumento  di  2.6  volte  del  rischio  di  sviluppare  demenza  a  4  anni.  Sulla  base  delle

conoscenze attuali, quindi, l'autoriferimento del livello di funzionamento della memoria

non può essere utilizzato come indicatore clinico di deficit cognitivo; solo un'accurata

valutazione  clinica  e  neuropsicologica  può,  infatti,  distinguere  in  questo  gruppo  i

soggetti normali da quelli che presentano un declino di grado lieve che, sebbene non

raggiunga il livello della demenza, richiedono comunque una osservazione nel tempo.

La  presenza  di  un  declino  cognitivo  lieve  è  stato  oggetto  di  varie  definizioni  e

classificazioni. Nel 1962 è stato introdotto il termine "benign senescent forgetfullness"

(smemoratezza senile benigna) per indicare una perdita di memoria lieve, relativamente

non progressiva, legata al normale processo di invecchiamento. Sebbene il ternine sia

generico,  esso,  per la prima volta in modo chiaro,  ha cercato di differenziare da un
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punto  di  vista  clinico  la  demenza  dalle  modificazioni  cognitive  e  comportamentali

riscontrabili  nelle  persone  anziane  e  legate,  in  via  ipotetica,  al  processo  di

invecchiamento.

Termini  più  precisi  dal  punto  di  vista  clinico,  quali  l'Age  Associated  Memory

Impairment  (AAMI,  perdita  di  memoria  legata  all'età),  sono  stati  introdotti

successivamente.  L'  AAMI definisce un disturbo di  memoria  lieve dell'anziano,  non

correlato ad altri deficit neuropsicologici o processi patologici causali, di entità tale da

non interferire con la vita quotidiana. I criteri diagnostici prevedono la presenza di un

disturbo soggettivo di memoria in un soggetto di oltre 50 anni, l'evidenza obiettiva di

deficit di memoria in test standardizzati (punteggio di almeno 1 deviazione standard

inferiore  alla  popolazione  di  controllo  adulta),  in  assenza  di  deficit  intellettivi,  di

demenza e di ogni altra condizione che possa determinare un deterioramento cognitivo.

La  prevalenza  dell'AAMI  è  risultata  estremamente  variabile  (dal  7.1%  tra  gli

ultrasessantacinquenni di una comunità rurale spagnola, al 34,8% tra gli ultrasessantenni

di una comunità rurale filandese). In uno studio condotto in Inghilterra è stata osservata

una prevalenza del 15,8% tra 50 e 64 anni, con un picco tra 65 e 79 anni (24.1%) e una

riduzione  nelle  età  più  avanzate  (11.8% tra  80  e  94  anni).  L'incidenza  annuale  di

demenza nei soggetti ultrasessantenni affetti da AAMI è del 2.5% (dall'1.5% a 65-69

anni  al  3.6% tra  75 e  81 anni);  questi  tassi  di  incidenza sono più elevati  che nella

popolazione normale solo per le età più giovani, mentre risultano sovrapponibili dopo i

75 anni.

Recentemente nuovi termini e definizioni sono stati proposti per classificare i soggetti

anziani non dementi che presentano un qualche grado di deterioramento cognitivo. Il

termine  "Age-Related  Cognitive  Decline"  (deterioramento  cognitivo  età-correlato)  è

stato incluso nel DSM IV per definire un declino nelle funzioni cognitive identificato in

modo obiettivo coseguente al processo di invecchiamento, non attribuibile a malattia

mentale o neurologica.

Criteri più specifici sono stati proposti dall'International Psycogeriatric Association per

la  definizione  di  "Aging-Associated  Cognitive  Decline"  (AACD-declino  cognitivo

associato all'invecchiamento). Rispetto all' AAMI i criteri per l'AACD prevedono una

valutazione neuropsicologica più estesa, non limitata alla sola memoria e standard di
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riferimento  specifici  per  età  e  livello  di  educazione.  La  prevalenza  di  AACD nella

popolazione ultrasessantacinquenne è di 26.6% , con un lieve decremento con l'età.

La classificazione internazionale delle malattie dell'OMS, nella sua decima versione, ha

introdotto  il  termine  di  "Mild  Cognitive  Disorders"  (MCD-deterioramento  cognitivo

lieve) per indicare un declini cognitivo che non raggiunge il livello della demenza; tale

definizione  presuppone  comunque  la  presenza  (dimostrata  o  ipotizzata)  di  una

condizione medica determinante (malattie croniche somatiche, encefalopatia vascolare).

Per questo motivo la prevalenza dell'MCD nella popolazione anziana è del 4%, molto

più bassa quindi sia dell'AAMD che dall'AACD.

Il significato clinico di queste varie condizioni resta ancora incerto e poco si conosce

circa la loro natura biologica. È verosimile che tra i soggetti che presentano un lieve

declino cognitivo siano rappresentati sia fasi prodomiche di demenza di Alzheimer che

anziani  normali.  L'  AAMI  sembra  essere  una  categoria  più  eterogenea  rispetto

all'AACD, anche  se  per  quest'ultima  condizione  non esistono  dati  longitudinali  che

precisino il rischio di demenza. I soggetti affetti da AAMI che poi sviluppano demenza

tendono ad avere prestazioni neuropsicologiche peggiori. In particolare nelle prove di

memoria immediata verbale e non verbale e nei test di fluenza verbale, anche se esiste

un'ampia sovrapposizione fra i diversi gruppi. Al di là comunque dei differenti criteri

classificativi, alcuni autori ritengono che si tratti in ogni caso di forme precliniche di

demenza e che quindi la distinzione con la malattia di Alzheimer sia solo quantitativa.

Altri sottolineano, invece, come non tutti questi soggetti manifestino poi una demenza

conclamata e, quindi, vadano distinti da un punto di vista clinico. Un recente studio

longitudinale condotto su tre gruppi di soggetti, normali, con deterioramento lieve e con

malattia di Alzheimer, ha permesso di osservare come il gruppo dei soggetti con declino

cognitivo lieve presenti un tasso di trasformazione in malattia di Alzheimer superiore a

quello dei soggetti normali (10-12% all'anno contro un tasso di 1-2% rispettivamente).

Un ulteriore elemento di riflessione nasce dall'osservazione del contributo determinante

che la patologia vascolare determina nella comparsa dei sintomi clinici della demenza in

soggetti  con le  classiche lesioni neuropatologiche della  malattia  di  Alzheimer,  come

dimostrato dallo studio ormai classico condotto da Snowdon sulle suore di Notre Dame.

Recentemente, sono state fornite ulteriori evidenze che la patologia cerebrovascolare
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può facilitare la comparsa di demenza in presenza delle tipiche lesioni neuropatologiche

della malattia di Alzheimer, particolarmente nelle fasi iniziali. 103 casi consecutivi di

soggetti  seguiti  durante la vita  sono stati  studiati  dal punto di vista  neuropatologico

nell'ambito  dell'Oxford  Project  to  Investigate  Memory  and  Ageing  (OPTIMA)  e

suddivisi in quattro gruppi tra cui controlli senza patologia neurofibrillare, patologia a

livello  enterinale,  limbica  e  neocorticale.  I  soggetti  con  la  sola  patologia  tipica  di

Alzheimer nella sua fase inizale (lesioni entorinali)  erano normali  o solo lievemente

compromessi,  mentre  la  coesistenza  di  patologia  cerebrovascolare  determinava  una

significativa riduzione delle performance cognitive. Nelle fasi più avanzate del danno

degenerativo  la  coesistenza  di  patologia  cerebrovascolare  non  determinava  un

significativo peggioramento clinico.

Dati recenti, indicano che in soggetti affetti da malattia di Alzheimer probabile di grado

lieve la presenza di lesioni vascolari alla TC determina, a parità di deficit cognitivo, un

peggioramento  funzionale,  a  conferma che  la  patologia  cerebrovascolare  coopera  al

determinismo dell'espressione clinica della malattia di Alzheimer nelle sue fasi iniziali.

Tra  coloro  che  presentano  un  lieve  declino  cognitivo  sono  perciò  rappresentati  sia

soggetti  in  fase  prodromica  di  demenza  di  Alzheimer  sia  anziani  normali,  che  non

presentano  poi  una  conversione  clinica  verso  la  demenza,  almeno  entro  periodi  di

osservazioni medi.

L'uso di indicatori biologici e di neuroimaging non ha permessi fin ad ora di distinguere

in modo sufficientemente chiaro il sottogrupp di soggetti che svilupperà demenza. Gli

studi più recenti, basati sulle misure di atrofia regionale, hanno permesso di ottenere

dati  più  confortanti,  dimostrando  che  l'atrofia  temporale  e,  soprattutto  quella

ippocampale,  permettono di distinguere i casi di demenza lieve dal deficit  cognitivo

lieve non-demenza. Osservazioni recenti indicano, inoltre, che il tasso di progressione

dell'atrofia nei soggetti con lieve deterioramento cognitivo è in grado di predire in modo

più preciso l'evoluzione clinica verso una franca demenza.

Uno degli aspetti maggiormente controversi riguarda l'oppurtunità di trattare soggetti

affetti  da  deterioramento  cognitivo  lieve  con  farmaci  attivi  nell'AD  o  con  altri

trattamenti in grado di rallentare l'evoluzione verso la demenza. Attualmente, non vi

sono dati che permettano di assumere una decisione razionale, anche se è attualmente in
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corso negli USA e in Canada un trial multicentrico (Multicenter Memory Impairment

Study)  coordinato  dal  National  Institute  on  Aging  sull'efficacia  di  inibitori  della

acetilcolinesterasi e vitamina E nel ridurre il tasso di progressione verso la malattia di

Alzheimer.

1.3 Aspetti epidemiologici e clinici delle demenze

Le condizioni nelle qualisi manifesta una compromissione delle funzioni cognitive sono

relativamente  frequenti  tra  le  persone  anziane.  Esse,  possono  presentarsi  in  modo

improvviso nel corso di malattie acute o per l'uso di farmaci o per cause ambientali,

oppure essere associato a disordini affettivi e psicosi. Quando la perdita delle funzioni

cognitive coinvolge la memoria e le altre  funzioni quali  il  linguaggio,  la  prassia,  la

capacità di logica e le funzioni visuospaziali, ed è così severa da interferire in modo

significativo con le attività lavorative, sociali, relazionali e con la qualità della vita in

presenza di un normale stato di coscienza, si può prlare di demenza.

Dal punto di vista clinico pratico la diagnosi clinica di demenza può essere effettuata

seguendo le  indicazioni  di  criteri  clinici  accettati  a  livello  internazionale.  Il  termine

demenza include, quindi, tutti i processi organici caratterizzati da decadimento mentale

progressivo, anche se non per questo necessariamente sempre irreversibile.

1.3.1 Epidemiologia delle demenze

Le demenze rappresentano la  quarta causa di morte negli  ultrasessantacinquenni dei

paesi  occidentali.  La prevalenza della  malattia  aumenta con l'età  ed è  meggiore nel

sesso femminile, soprattutto per la malattia di Alzheimer. I dati del Progetto Finalizzato

Invecchiamento del  CNR recentemente conclusosi  indicano prevalenze per  il  nostro

Paese in linea con quanto atteso sulla base dei dati della letteratura internazionale. Meno

dell'1% degli individui al di sotto dei 65 anni ne risulta affetto, mentre colpisce il 5.3%

dei maschi  ed il  7.2% delle  femmine dopo i  sessantacinque anni.  Con l'età vi  è un

aumento quasi esponenziale della prevalenza, che passa dall'1.2% tra i 65 e i 69 anni a

3.5% fra i 70 e i 74 anni, fino a superare il 20% gra gli 80 e gli 84 anni. In Italia è stata

calcolata  un'incidenza  di  11.9  nuovi  casi  all'anno per  ogni  1.000 abitanti  per  le  età

superiori  a  65 anni  (questo  corrisponde a  circa  96.000 nuovi  casi  di  demenza ogni
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anno). Anche l'incidenza subisce un incremento con l'età, passando da 4.1 casi per 1.000

abitanti per le età fra 65 e 69 anni a 29.9 per le età fra 80 e 84 anni.

La malattia di Alzheimer è la causa più frequente della demenza (50-60% dei casi), il

10-20% è su base vascolare;  nel  15% circa dei  casi  la  forma degenerativa e  quella

vascolare coesistono; forme relativamente più rare di demenza, quali la malattia a corpi

di Lewy e la demenza di Pick, hanno frequenze stimate in modo abbastanza diverso nei

vari studi disponibili. Il 5-20% delle demenze è secondario a patologie potenzialmente

reversibili.  Molte  altre  condizioni  possono  manifestarsi  con  il  quadro  clinico  della

demenza.

L'aumento quasi esponenziale della prevalenza della malattia di Alzheimer con l'età ha

fatto  supporre  ad alcuni  autori  che  la  malattia  fosse  determinata  dai  processi  legati

all'invecchiamento (ageing related). In realtà, le osservazioni più recenti indicano che la

prevalenza  dell'AD ha  un  picco  intorno ai  90-95 anni,  dopodichè  si  assiste  ad  una

diminuzione, indicando che si tratta di una malattia età-correlata (age related) che trova

il suo picco di massima prevalenza in età molto avanzata.

1.3.2 Quadri clinici e criteri clinico-patologici

Dal punto di vista neuro-patologico, l'aspetto più caratteristico dell'AD è un processo

degenerativo  costituito  da  perdita  di  neuroni  in  specifiche  aree  cerebrali  (corteccia

cerebrale,  ippocampo  e  strutture  sottocorticali  quali  in  nucleo  basale  di  Meynert),

presenza di placche neuritiche o senili (nucleo centrale di beta-amiloide, circondato da

processi  neuritici  in  degenerazione  e  da  cellule  gliali  reattive)  e  degenerazione

neurofibrillare (accumulo intracitoplasmatico di ammassi di fibrille argirofile).

Grande significato viene attribuitoal deposito di beta-amiloide riscontrabile nel cervello

di  persone  affette  da  demenza  di  Alzheimer.  Si  ipotizza  che  un'alterazione  del

metabolismo  di  questa  sostanza  possa  essere  uno  dei  meccanismi  patogenetici

responsabili  dell'insorgenza  della  malattia.  Le  placche  senili  e  la  degenerazione

neurofibrillare sono riscontrabili anche nel normale processo di invecchiamento, ma in

numero molto inferiore che nell'Alzheimer. È stato dimostrato, inoltre, che il numero di

placche neuritiche e di degenerazioni neurofibrillari si correlano significamente con le

funzioni cognitive misurate antemortem.
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Nell'AD vi sono alterazioni di molti sistemi neurotrasmettitoriali, sebbene la riduzione

dell'attività colinergica nella corteccia cerebrale sia il dato più significativo. L'ipotesi di

un possibile ruolo patogenetico del deficit colinergico nell'Alzheimer è stata suffragata

dalla dimostrazione di una massiva perdita neuronale nel nucleo basale di Meynert, dal

quale proiettano fibre colinergiche alla neocorteccia. Altri sistemi neurotrasmettitoriali,

quali  somatostatina,  vasopressina,  CRF  (corticotropin-realising  factor),  serotonina,

dopamina,  risultano  essere  comunque  alterati  nell'Alzheimer,  sebbene  il  loro  esatto

ruolo nella patogenesi della malattia non sia del tutto chiarito.

L'etiologia  dell'Alzheimer  non  è  tuttora  chiarita.  Grande  interesse  riscuote  l'ipotesi

genetica della malattia. Fin dall'inizio del secolo sono state descritte alcune famiglie in

cui più soggetti erano affetti da Alzheimer; solo recentemente si è però riusciti a definire

con  precisione  le  modalità  di  trasmissione  ereditaria  della  malattia,  descrivendo  gli

alberi  genealogici  di  alcune  famiglie.  È  stato  così  dimostrato  che  in  una  piccola

percentuale dei casi (1-5%) l'Alzheimer acquista i caratteri di una malattia genetica a

trasmissione  autosomica  dominante.  Le  alterazioni  genetiche  riscontrate  nelle  forme

familiari sono d'altra parte diverse, localizzate sui cromosomi 21, 14, 19 o 1.

Nel 20-30% dei casi la malattia si manifesta con una aggregazione familiare, senza i

caratteri dell'eredità mendeliana; si ritiene che in questi casi il difetto genetico possa

essere multifattoriale,  con penetranza variabile  probabilmente condizionata da fattori

ambientali. Nella maggioranza dei casi (60%), comunque, l'AD è una malattia sporadica

nella  quale  i  fattori  ambientali  hanno  un'importanza  determinante;  in  questi  casi  il

possibile ruolo dei fattori genetici rimane oggetto di discussione.

Sono stati studiati numerosi possibili fattori di rischio, quali traumi cranici, agenti virali

(anche  non  convenzionali,  quali  virus  lenti  o  prioni),  contaminanti  ambietali  (quali

l'alluminio, che si può trovare nell'acqua potabile, nel tè o nei digestivi, anche se non

esistono prove definitive circa il  nesso causale tra assunzione di esso e la malattia),

fattori  immunitari  e  psicosociali.  Sebbene  per  alcuni  di  questi  vi  siano  dati

epidemiologici o sperimentali favoevoli, il loro ruolo nell'insorgenza dell'Alzheimer non

è ancora definitivamente chiarito.

Una serie di studi recenti hanno dimostrato che un tratto genetico che codifica per la

apolipoproteina E4 è correlato ad un aumentato rischio di  sviluppare la demenza di
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Alzheimer dopo i 65 anni. In circa il 50% dei soggetti affetti da AD si è dimostrata la

presenza di almeno un allele per l'ApoE4 (contro il 15% della popolazione generale).

Questi dati hanno suscitato un notevole interesse perchè tenderebbero a dimostrare che i

fattori  genetici  sono implicati  nelle  patogenesi  anche  delle  forme di  AD ad esordio

tardivo; a tutt'oggi, però, non è ancora chiaro se l'allele E4 della apoE non rappresenti

piuttosto  un  fattore  aspecifico  di  rischio  per  malattie  neurodegenerative.  Per  questo

motivo, l'utilizzo a scopo clinico di questo marker genetico deve essere molto cauto.

Dal punto di  vista  sintomatologico,  l'AD ha generalmente un inizio insidioso ed un

decorso cronico-progressivo. Sebbene le modalità d'esordio ed il decorso clinico siano

variabili da persona a persona, è possibile descrivere un percorso clinico caratteristico.

La malattia può essere suddivisa in stadi clinici, anche se esiste una grande variabilità:

• Fase  iniziale:  il  primo  sintomo  è,  generalmente,  una  lieve  perdita  della

memoria  che  progredisce  gradualmente.  Nelle  fasi  iniziali,  negli  individui

anziani la perdita  della  memoria tende ad essere più marcata per gli  eventi

recenti;  il  paziente  diviene  ripetitivo,  tende  a  perdersi  in  ambienti  nuovi,

dimentica  gli  impegni,  può risultare  disorientato  nel  tempo.  Con l'avanzare

della  malattia  anche  la  memoria  remota  viene  invariabilmente  persa  ed  il

paziente è incapace persino di riconoscere i propri familiari. Si manifestano,

inoltre, alterazioni delle altre funzioni superiori quali il pensiero astratto che

risulta  impoverito  con  ridotta  capacità  di  ragionamento  logico  e

concettualizzazione; la capacità di giudizio è diminuita spesso precocemente,

cosicchè il paziente manifesta un ridotto rendimento lavorativo e può essere

incapace  di  affrontare  e  risolvere  problemi  anche  semplici  relativi  ai  suoi

rapporti interpersonali o familiari. Si manifestano labilità emotiva caratterizzata

dal rapido alternarsi di stati emozionali che possono oscillare dal riso al pianto,

e mutamento della personalità. Il paziente denuncia una progressiva incapacità

a svolgere compiti prima per lui familiari. Più comunemente compare apatia; il

paziente,  infatti,  comincia  a  perdere  interesse  per  l'ambiente  e  per  gli  altri,

richiudendosi  in  se  stesso.  Spesso  vengono  esagerati  i  caratteri  premorbosi

della  personalità,  quali  atteggiamenti  ossessivi  o  compulsivi,  aggressività,

paranoia.  In altri  casi  vi  è,  invece,  un mutamento della  personalità,  per cui
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soggetti solitamente controllati e misurati diventano impulsivi, intrattabili ed a

volte anche violenti. Questa fase della malattia è più facilmente evidenziata in

pazienti giovani o che svolgono ancora attività lavorative o professionali, può

invece sfuggire in pazienti anziani o che non svolgono compiti impegnativi da

un punto di vista intellettivo. In alcuni casi la malattia si manifesta con afasia

isolata o con difficoltà visuo-spaziali. L'afasia è più spesso di tipo fluente, con

anomia e parafasie. L'aprassia (ovvero l'incapacità ad eseguire attività motorie

nonostante l'integrità della comprensione e della motricità) e l'agnosia  (cioè

l'incapacità a riconoscere o identificare oggetti in assenza di deficit sensoriali),

sono  altri  sintomi  comuni  nell'Alzheimer.  In  questa  fase,  il  paziente  è

generalmente gestito dalla famiglia e possono essere i familiari stessi a notare

per primi un comportamento ""strano".

• Fase  intermedia: in  una  fase  intermedia  della  malattia,  il  paziente  diviene

incapace di apprendere nuove informazioni, spesso si perde anche in ambienti a

lui  familiari.  La  memoria  remota  è  compromessa,  anche  se  non totalmente

persa. Il paziente è a rischio di cadute, può richiedere assistenza nelle attività

della vita quotidiana quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi, etc.; generalmente è in

grado di deambulare autonomamente. Il comportamento diviene ulteriormente

compromesso. Normalmente si manifesta un completo disorientamento spazio-

temporale.

• Fase avanzata: nelle fasi avanzate dell'AD, il paziente è incapace di svolgere

qualsiasi attività della vita quotidiana. Compare generalmete incontinenza, la

memoria  a  breve  e  a  lungo  termine  è  totalmente  persa  ed  il  paziente  può

divenire mutacito ed acinetico. Si manifesta disfalgia a tal punto da divenire

necessario  alimentare  il  paziente  artificialmente  (generalmente  con  sondino

naso-gastrico).  Il rischio di complicanze, quali malnutrizione, disidratazione,

malattie infettive (soprattutto polmoniti), fratture e piaghe da decubito diviene

elevato.  Nell'AD sono  comuni  manifestazioni  che  ricordano  comportamenti

tipici  dei  disordini  psicotici  funzionali,  quali  depressione,  sintomi  psicotici

quali  deliri  e  allucinazioni,  disturbi  del  sonno  e  disturbi  comportamentali

(BPSD,  Behavioural  and  Psychological  Symptoms  of  Dementia)
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prevalentemente rappresentati  dall'aggressività  verbale  e  fisica,  iperattività  e

wandering.  La  frequenza  di  depressione  del  tono  dell'umore  è  più  elevata

nell'AD, soprattutto nelle forme lievi o moderate, diminuendo man mano che la

malattia diventa più severa. 

La sopravvivenza media è di 8-10 anni dal momento della diagnosi, sebbene questo

intervallo  sia  molto variabile.  Il  decesso interviene generalmente per  l'insorgenza di

complicanze, per patologie intercorrenti come infezioni delle vie urinarie, respiratorie o

piaghe da decubito.

Per la diagnosi clinica di AD è necessario attenersi ai criteri dell'NINCDS-ADRDA che

hanno  dimostrato  una  sensibilità  superiore  al  90%  rispetto  alla  diagnosi

neuropatologica.

1.4 Classificazione delle demenze

Esistono vari  tipi  di  demenza i  quali  si  differenziano tra  di  loro  per  motivi  clinici,

anamnesici, laboratoristici e strumentali. Da un punto di vista neuro-biologico, la prima

clssificazione delle demenze provvede a dividerle in:

- Demenze primarie degeneative:

• demenze  corticali quali  demenza  di  Alzheimer,  demenza  fronto-temporale  e

malattia di Pick;

• demenze  sottocorticali  quali  demenza  a  corpi  di  Lewy,  Parkinson  demenza,

idrocefalo normoteso, Corea di Huntington, paralisi sopranucleare progressiva e

degenerazione cortico-basale.

- Demenze secondarie:

• demenza vascolare ischemica;

• disturbi endocrini e metabolici;

• malattie metaboliche ereditarie;

• malattie infettive e infiammatorie sul sistema nervoso centrale quali meningiti e

encefaliti, sclerosi multipla, connetiviti, malattia di Creutzfeld-Jakob, AIDS;

• stati carenziali;

• sostanze tossiche quali alcol, metalli pesanti, farmaci, composti organici;

• processi espansivi intracranici quali ematomi o ascessi cerebrali;
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• miscellanea  come  traumi  cranici  e  malattie  cardiovascolari  e  respirtorie

(Trabucchi, 1998).

Le demenze sottocorticali  sono caratterizzate da un rallentamento ideativo, alterazione

della sfera emotiva e della personalità e compromissione della capacità di utilizzare il

proprio patrimonio di esperienze. Questi elementi sono spesso associati ad importanti

disturbi motori. Esse si suddividono in:

• una forma di  demenza  associata  al  Morbo di  Parkinson (PD),  il  cui  quadro

clinico  è  quello  di  un  paziente  intorno  ai  75-80  anni,  affetto  da  morbo  di

Parkinson che sviluppa, nell'arco di alcuni mesi, un quadro di apatia, faticando a

iniziare  spontaneamente  le  attività,  mostrando  disinteresse  per  gli  eventi  e

sviluppando  disabilità  sia  nelle  attività  strumentali  che  in  quelle  di  base.  Si

assiste ad un conseguente rallentamento della produzione verbale e della risposta

alle domande, disturbi dell'attenzione e deterioramento della capacità di giudizio

e di critica;

• la demenza con corpi  di  Lewy (seconda più frequente demenza degenerativa

dopo la malattia di Alzheimer). Di solito, coinvolge il sesso maschile tra i 65 e i

75 anni che sviluppa un quadro psicotico caratterizzato da allucinazioni visive e

deliri. Queste allucinazioni sono particolarmente dettagliate, ricorrenti e possono

scatenare  un'ideazione  delirante.  Contemporaneamente,  la  cognitività  va

incontro ad un deterioramento con comparsa di disturbi della memoria e deficit

di critica e giudizio. Altre caratteristiche sono la precoce incontinenza sfinterica,

la fluttuazione dello stato di coscienza e le cadute inspiegabili;

• l'Atrofia Multisistemica (MSA): le funzioni frontali, in particolare l'attenzione,

sono compromesse, mentre il deficit cognitivo non rappresenta uno dei sintomi

cardinali della malattia e la progressione a demenza non si verifica nemmeno

nelle fasi di avanzata disabilità neurologica;

• la  Paralisi  Sopranucleare  Progressiva  (PSP):  questa  tipologia  di  demenza  è

caratterizzata da un risparmio nell'apprendimento e per tale motivo i ricordi del

paziente corrispondono in genere alla verità; l'esordio è insidioso e si identifica

per instabilità posturale e cadute, modificazioni cognitive e comportamentali nel

corso del primo anno di malattia;
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• la Degenerazione Corticobasale: malattia degenerativa sporadica con presenza di

numerosi aspetti che la pongono a ponte tra numerose condizioni: la malattia di

Pick, la paralisi sopranucleare progressiva, il morbo di Parkinson e la malattia di

Alzheimer.  Parte  integrativa  di  questa  tipologia  di  demenza  sono  i  disturbi

neuropsicologici  e  l'aprassia  ideomotoria  (incapacità  di  imitare  i  gesti

dell'esaminatore).  Anche i  disturbi  del  linguaggio e  la  difficoltà  a  mantenere

l'attenzione sono frequenti. I deficit cognitivi progrediscono durante la malattia e

conducono rapidamente ad una grave demenza nella quale, per il convergere di

disturbi  di  attenzione,  ragionamento  e  linguaggio,  non  sono  più  presto

riconoscibili i singoli deficit. La durata totale della malattia è di circa otto anni;

• la Malattia di Huntington: è una malattia degenerativa cerebrale, ereditaria, che

colpisce la mente ed il corpo; la fascia di età di esordio è estremamente ampia.

Particolarmente  importanti  in  questa  demenza sono il  declino  intellettivo  e  i

movimenti irregolari ed involontari degli arti e dei muscoli facciali. Altri sintomi

sono  il  cambiamento  di  personalità,  i  disturbi  di  memoria,  il  linguaggio

indistinto, il  deterioramento delle capacità di  giudizio e problemi psichiatrici.

Vengono conservati l'apprendimento, le abilità linguistiche, l'orientamento e la

consapevolezza  alla  malattia.  L'incidenza  al  suicidio  è  particolarmente  alta  e

forme di antisocialità e disturbi della condotta e antisocialità come, per esempio,

disinibizione sessuale e abuso di alcol non sono frequenti;

• l'  Idrocefalo  normoteso:  consiste  in  una  dilatazione  dei  ventricoli  cerebrali

determinata da un aumento liquorale ma caratterizzata da un equilibrio tra la

produzione di liquor e il suo riassorbimento, con diminuzione della pressione

endocranica.  Si tratta  di  un'entità  non molto frequente,  da alcuni  considerata

anche di origine vascolare, ma l'eziopatogenesi è ancora dibattuta: si discute se

sia secondario a traumi cranici, meningite o emoraggia subaracnoidea, oppure

idiopatico.  Sono spesso presenti  ipertensione arteriosa,  disturbo del  cammino

lentamente  progressivo  con  perdita  dell'equilibrio,  incontinenza  urinaria  e

sincopi, disturbi cognitivi e neuropsichiatrici.

Le demenze corticali  sono associate ad un deterioramento cognitivo caratterizzato da

una  più  severa  amnesia  (perdita  di  memoria  o  parte  di  essa),  afasia  (incapacità  di
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esprimersi mediante parola e scrittura o di comprendere il significato delle parole dette),

aprassia (incapacità di compiere movimenti coordinati o movimenti elementari abituali)

ed agnosia (incapacità di riconoscere gli oggetti più familiari,  mediante gli organi di

senso). Esse comprendono:

• la Malattia di Pick: anche se i lavori scientifici sono numerosi, la malattia di

Pick rimane un'entità di difficile diagnosi clinica. Appare quanto mai difficile

differenziarla dalla malattia di Alzheimer, con la quale può condividere alcuni

quadri clinici poichè i segni e i sintomi delle due forme di demenza possono

sovrapporsi. La malattia di Pick rappresenta una patologia molto rara e spesso il

caregiver  rappresenta  l'unica  sorgente  di  informazione  per  quanto  rigarda  i

primissimi  sintomi.  Generalmente,  le  fasi  iniziali  sono  caratterizzate  da

cambiamenti  di  personalità  quali  apatia,  irritabilità,  depressione,  giocosità,

euforia,  disinibizione,  comportamenti  ossessivi  e  compulsivi,  incapacità  di

condurre  attività  sociali,  deliri,  disturbi  della  condotta  alimentare,

comportamento  motorio  anomalo,  difficoltà  di  critica  e  giudizio.  Tutti  questi

disturbi  precedono  l'insorgenza  della  sintomatologia  neuropsicologica,  la  cui

principale  manifestazione  è  rappresentata  dalla  difficoltà  nelle  abilità

linguistiche  (riduzione  della  produzione  del  linguaggio,  anomia).  Nelle  fasi

successive  si  osserva  un  inesorabile  declino  delle  funzioni  cognitive,

peggioramento dell'anomia,  compromissione della comprensione e si osservano,

anche, l'ecolalia e stereotipie verbali. Il mutismo è lo stato finale comune;

• la  demenza  fronto-temporale:  si  caratterizza  dal  punto  di  vista  clinico  per

precoci  disturbi  comportamentali  (disinibizione,  perdita  del  controllo  sociale,

iperoralità,  stereotipia),  alterazioni  dell'affettività  (apatia,  disinteresse,

ipocondria,  somatizzazioni)  e  precoci  disturbi  del  linguaggio  (monotonia,

ecolalia,  perseverazioni).  Carattere  clinico  fondamentale  che  distingue  la

demenza  fronto-temporale  dall'AD  è  la  relativa  conservazione  delle  facoltà

mnestiche e della prassia. L'insorgenza è possibilein un ampio range di età (35-

75 anni), ma più spesso ha un esordio presenile. Spesso vi è familiarità. La DFT

è una  demenza  in  cui  le  alterazioni  comportamentali,  i  disturbi  affettivi  e  i

disturbi  del  linguaggio si  manifestano inizialmente in  forma quasi  subdola  e
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progrediscono lentamente,  come facenti  parte  di  un processo apparentemente

non morboso e come tale non sempre adeguatamente valutato se non quando

diventa conclamata la  sindrome cognitiva con disturbi  della memoria,  afasia,

marcato disorientamento temporo-spaziale e compromissione funzionale;

• il Morbo di Alzheimer: essa caratterizzata dalla perdita delle funzioni cognitive,

tra le quali  invariabilmente la memoria.  Sono presenti,  inoltre,  anche sintomi

non cognitivi che riguardano la sfera della personalità, l'affettività, la percezione,

le funzioni valutative e il comportamento.
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CAPITOLO 2

Percorso diagnostico e valutazione

2.1 Il percorso diagnostico

Nella maggior parte dei casi sono i familiari che si accorgono della presenza dei disturbi

mnesici o comportamentali e riferiscono il paziente al medico, meno frequentemente è il

paziente stesso che avverte la presenza di problemi di memoria. Ancora più raramente il

sospetto di una demenza emerge durante il colloquio clinico avviato per altri motivi,

senza  che  siano stati  riferiti  sintomi  cognitivi.  Il  problema di  una  valutazione  della

presenza o meno di una demenza si pone anche nel caso della definizione del livello di

competenza di una persona anziana per motivo medico-legali.

L'approccio clinico al paziente con decadimento cognitivo è basato su una valutazione a

più stadi. Il primo obiettivo è determinare se esiste un deterioramento cognitivo e se

questo rispetta i criteri per la demenza. Se è identificata una sindrome dementigena, il

secondo  passo  consiste  nella  valutazione  necessaria  a  determinare  l'etiologia  della

demenza. Ai fini dell'impostazione del trattamento farmacologico e riabilitativo e della

pianificazione  degli  interventi  assistenziali  è  poi  necessario  valutare  la  severità  del

deterioramento cognitivo e funzionale, le modificazioni comportamentali, la situazione

familiare,  sociale  ed  ambientale.  Infine,  va  valutata  la  presenza  di  rischi  e  di

complicanze  come,  ad  esempio,  problemi  di  sicurezza  dell'abitazione,  lo  stato

nutrizionale, rischi di cadute.

La diagnosi di demenza deve essere posta utilizzando criteri standardizzati, quali quelli

del DSM 5 e dell'ICD-10. In accordo con i criteri del DSM 5, è possibile porre diagnosi

di demenza quando si riscontrano deficit che riguardano la cognizione e quando tali

deficit  rappresentano  un  declino  rispetto  al  precedente  livello  di  funzionamento

cognitivo raggiunto.

I  criteri  clinici  di  demenza  prevedono  che  il  deficit  cognitivo  sia  di  entità  tale  da

interferire con le abituali attività lavorative, sociali o relazionali del paziente; non si

tiene  conto,  però,  della  possibile  presenza  di  altre  condizioni  (ad  esempio  malattie

croniche di natura somatica) che determinano disabilità, nè del fatto che l'impairment
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funzionale possa essere secondario a disturbi  comportamentali  o  sintomi psichici.  È

intuitivo  che  le  conseguenze  funzionali  della  demenza  tendono  a  manifestarsi

precocemente se un soggetto mantiene responsabilità lavorative o sociali; nel caso di

una persona anziana senza impegn sociali, con relaioni spesso limitate ai familiari più

stretti,  con  mansioni  ridotte  anche  nelle  attività  strumentali  più  semplici  (spesso

sostituita  dai  parenti  per  atteggiamento  protettivo  o  per  la  presenza  di  malattie

somatiche  o  deficit  sensoriali  disabilitanti),  la  valutazione  dell'impatto  funzionale  di

eventuali lievi deficit cognitivi è spessoardua e richiede una anamnesi attenta e mirata.

La  diagnosi  di  demenza  è  essenzialmente  clinica,  nella  quale,  grande  importanza

assumono  una  attenta  raccolta  della  storia,  un  corretto  colloquio  clinico  e  l'esame

obiettivo. Solo pochi esami strumentali sono considerati indispensabili.

Posta  la  diagnosi  di  demenza  è  necessario  risalire  alla  etiologia  della  sindrome;

purtroppo nella maggior parte dei casi la relazione causale non raggiunge un livello di

certezza, ma solo un grado più o meno elevato di probabilità. La disponibilità di criteri

clinici  sempre più precisi  ha  però aumentato  la  sensibilità  della  diagnosi  clinica,  in

particolare per le demenze più frequenti, quali l'AD e la VD. A differenza di ciò che

comunemente si crede, la diagnosi di AD è principalmente una diagnosi di inclusione

piuttoato  che  di  esclusione.  L'accuratezza  dei  criteri  clinici  rispetto  ai  dati

neuropatologici  è  stata  valutata  solo  per  la  malattia  di  Alzheimer e  per  le  demenze

vascolari. L'introduzione dei criteri NINCDS-ADRDA ha aumentato la correttezza della

diagnosi clinica di malattia di Alzheimer che è passata dal 50-80% all'80-100%. Per la

demenza vascolare, nonostante l'introduzione nel 1993 della definizione dell'NINDS-

AIREN Group, l'accuratezza dei criteri clinici è inferiore. Recenti studi di correlazione

clinico-patologica hanno mostrato che la specificità dei criteri classificativi per la VD è

tra il 65% e l'80%, mentre la sensibilità è tra il 58% e il 63%.

Le modalità di esordio e di progressione della demenza con l'ausilio del neuroimaging,

sono generalmente sufficienti a differenziare le varie eziologie.

2.2 La storia clinica

La demenza si presenta con un'ampia variabilità di quadri clinici; anche all'interno della

stessa  condizione  etiologica,  come  la  malattia  di  Alzheimer,  può  esservi  una  certa
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eterogeneità. Pertanto, la descrizione di un quadro clinico prototipale, sebbene utile, in

realtà  non  rappresenta  un  buon  modello  di  ciò  che  si  riscontra  nella  pratica.

Indipendentemente dall'etiologia, in tutti i pazienti si riscontrano sintomi cognitivi e non

cognitivi, la cui frequenza dipende dallo stadio della malattia e dalla causa. Gli aspetti

neurobiologici e neuroanatomici (tipo di danno, sede ed estensione delle aree coinvolte)

non  sono  da  soli  in  grado  di  spiegare  la  variabilità  delle  manifestazioni  cliniche

osservabili nei pazienti. Occorre rilevare che la persona colpita da demenza mantiene il

carattere di essere storico e relazionale e, pertanto, le manifestazioni cliniche dipendono

dall'interazione fra il danno neurobiologico e numerose variabili,  quali la personalità

dell'individuo,  la  sua storia  (ad  esempio il  livello  educativo),  la  sua  salute  fisica,  il

network familiare e sociale.

La raccoltabdei dati anamnestici rappresenta il momento fondamentale per una corretta

valutazione del paziente demente;  affinchè la storia  risulti  plausibile è  molto spesso

necessario interrogare i familiari.

Una storia familiare positiva per la presenza di demenza impone un'attenta valutazione

del rischio genetico; sebbene, infatti, non siano disponibili diffusamente metodiche in

grado di appurare la  presenza delle  mutazioni  note nella  malattia  di  Alzheimer (sul

cromosoma  1,  14  e  21).  Nell'anamnesi  familiare  particolare  attenzione  andrà  posta

anche alla presenza di malattie psichiatriche e vascolari.

Successivamente,  è necessario fare anche un'attenta raccolta dei problemi fisici,  con

particolare riguardo alle malattie cardiovascolari,  endocrine,  neurologiche,  di  episodi

depressivi o malattie mentali e dei farmaci utilizzati (incluso l'alcool).

Un'anamnesi attenta può rivelare deficit in molteplici aree cognitive, come la memoria,

il linguaggio, la prassia, le capacità visuo-spaziali e la critica. Nel raccogliere la storia, è

necessario  indagare  evenuali  difficoltà  nel  ricordare  eventi  recenti,  nello  svolgere

attività o procedure usuali (esempio preparare il cibo, guidare l'automobile, utilizzare gli

elettrodomestici, curare il giardino, giocare a carte), nel gestire le finanze e gli affari. La

presenza di episodi di disorientamento topografico sono di particolare rilievo, così come

episodi di delirium (anche brevi).  È utile indagare il  comportamento del paziente in

occasioni  particolari,  quali  una  vacanza  od un ricovero  ospedaliero;  la  comparsa di

disorientamento  tografico,  di  agitazione  o  di  un  franco  quadro  di  delirium  sono
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suggestivi di una demenza sottostante.

La presenza di sintomi non cognitivi va valutata con particolare attenzione, sia per la

loro rilevanza dal punto di vista diagnostico, che per l'impatto sulla qualità di vita del

paziente e  della  famiglia  ed,  anche perchè,  costituiscono uno degli  outcome primari

dell'intervento terapeutico, farmacologico e non) della demenza.

L'interesse per i sintomi non cognitivi nei dementi è recente. La ricerca clinica che in

passato ha focalizzato il  proprio interesse sugli  aspetti  cognitivi  e neurobiologici,  in

questi ultimi anni ha posto sempre maggiore attenzione alla fisiopatologia degli aspetti

neuropsichiatrici, alla loro frequenza e gravità, al loro impatto funzionale e alla gestione

terapeutica. Tali disturbi, che possono essere presenti già nelle prime fasi della malattia,

sono  eterogenei,  fluttuanti  e  influenzabilida  variabili  somatiche  ed  ambientali;

rappresentano inoltre una delle maggiori cause di istituzionalizzazione per lo stress ed il

carico assistenziale dei caregiver.

Il  90% dei  pazienti  affetti  da  demenza  presenta  sintomi  non  cognitivi,  sebbene  la

frequenza e la gravità delle singole manifestazioni sia variabile in relazione alla gravità

della demenza ed alla etiologia.  Le alterazioni della personalità sono il sintomo non

cognitivo più frequente: il 70% circa dei pazienti manifesta apatia, il 40% irritabilità, il

30% circa disinibizione; l'agitazione, che è un disturbo molto composto, che va dalla

vocalizzazione persistente alla aggressività, è presente in circa il 60% dei casi; l'ansia è

osservata nel 50 % dei dementi; le modificazioni del tono dell'umore sono frequenti: nel

30-50% dei pazienti vengono riscontrati sintomi depressivi, nel 5-8% euforia e nel 40%

labilità emotivo; il comportamento aberrante è descritto nel 40% dei dementi; sintomi

psicotici  sono  riportati  nel  30-60% dei  pazienti  risultando  più  frequente  sintomi  di

vagabondaggio, agitazione, apatia, deliri ed allucinazioni che aumenta con la gravità

della malattia, mentre la frequenza di euforia tende a decrescere.

Grande importanza nella definizione etiologica della demenza rivestono le modalità di

esordio e di progressione dei sintomi cognitivi, non cognitivi e del declino funzionale,

anche se esiste una certa variabilità. Deve essere stabilito se l'esordio è stato improvviso

oppure  lento  ed  insidioso  e  quali  siano  stati  i  sintomi  precoci.  È  particolarmente

importante, inoltre, determinare l'ordine temporale in cui si sono succeduti i sintomi, se

il deterioramento è stato rapido, con improvvisi peggioramenti, oppure lento e graduale.
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Un  inizio  improvviso  dei  sintomi,  con  presenza  di  stato  confusionale,  agitazione,

fluttuazione della sintomatologia, deve portare innanzitutto a escludere che si tratti di

delirium; va quindi ricercata la presenza di una causa scatenante quale malattie infettive,

cardiopatie, disordine metabolico, vasculopatia cerebrale, intossicazione da farmaci o

tossici, ritenzione acuta d'urina, etc.

Nell' AD l'esordio è tipicamente insidioso e la progressione graduale; in casi più rari il

paziente  si  presenta  dal  medico  per  un  improvviso  peggioramento  delle  funzioni

cognitive. I sintomi iniziali nell' AD sono generalmente caratterizzati dai disturbi della

memoria, anche se in alcuni casi possono essere rivelatori della malattia i disturbi del

linguaggio o delle capacità visuo-spaziali.

La  presenza  dei  sintomi  depressivi  nelle  fasi  iniziali  della  malattia  deve  far  porre

l'attenzione sulla possibilità che le alterazioni delle funzioni cognitive siano secondari

ad una depressione (pseudodemenza). In questo caso, il deficit cognitivo fa seguito ad

un stato depressivo e, generalmente, esiste un'anamnesi remota personale positiva per

disturbi depressivi. La diagnosi differenziale fra demenza e pseudodemenza depressiva

rimane  comunque  complessa,  così  come  rimane  incerto  il  reale  significato  della

pseudodemenza, considerando che circa il 50% di questi pazienti sviluppa una demenza

irreversibile nell'arco di 5 anni. L'esatto significato del disturbo depressivo che compare

nelle  fasi  iniziali  della  demenza  è  tuttora  incerto;  variabili  biologiche  sono

probabilmente  coinvolte,  anche  se  aspetti  di  personalità,  insight  di  malattia,  livello

funzionale, variabili sociali ed ambientali sono associate variamente alla comparsa di

sintomi depressivi.

La  presenza  nelle  fasi  iniziali  della  demenza  di  un  comportamento  socialmente

inappropriato,  associato  ad  irritabilità,  euforia,  disinibizione  sessuale,  bulimia,  che

preceda  la  comparsa  del  disturbo  mnesico,  è  più  comune  nella  demenza  fronto-

temporale.

Nella  demenza vascolare  l'esordio  è  generalmnte  acuto,  a  volte  associato  a  segni  o

sintomi  focali  (paresi,  afasia,  disorientamento  spaziale,  amnesia  globale),  oppure  a

caduta. Il decorso è tipicamente a "gradini" con fluttuazione dei sintomi.

Un esordio acuto ed una rapida progressione del deficit cognitivo e funzionale deve far

sospettare un'etiologia diversa dall'AD, quale uno stroke, una massa occupante spazio,

25



una causa metabolica, tossica o infettiva.

Nell'ambito della raccolta amnestica particolare attenzione va prestata alla valutazione

del  network  sociale  del  paziente,  che  costituisce  una  parte  importante  per  la

pianificazione degli interventi assistenziali al domicilio e per la definizione del rischio

di  istituzionalizzazione.  In  particolare,  la  rete  informale  (costituita  per  lo  più  dai

familiari),  le  relazioni  esistenti  fra  gli  stessi,  la  disponibilità  di  supporti  formali

(assistenza  domiciliare,  centri  diurni)  rappresentano  una  variabile  rilevante  per

permettere alla persona demente di restare al proprio domicilio.

2.3 L'esame obiettivo

L'esame fisico ed in particolare quello neurologico sono fondamentali nella valutazione

del  paziente,  fornendo  importanti  dati  relativi  alla  etiologia  della  demenza  ed  alla

presenza di condizioni somatiche concorrenti. Quest' ultime, infatti, possono avere una

diretta relazione con il deficit cognitivo rappresentandone la causa, oppure contribuire

comunque  in  modo  significativo  alla  formulazione  della  prognosi  ed  alla

programmazione degli interventi terapeutici e riabilitativi.

L'esame obiettivo può fornire altri elementi utili per la definizione della prognosi; in

particolare nell'AD la precocità di comparsa di segni extrapiramidali o di mioclonie,

accanto  alla  manifestazione  di  sintomi  psicotici  e  afasia,  contraddistingue  i  casi  ad

evoluzione più rapida.

2.4 La valutazione dello stato mentale

Una valutazione clinica delle funzioni cognitive è indispensabile in ogni paziente con

sospetta demenza. Le aree che vanno esplorate sono il linguaggio, le funzioni visuo-

percettive  e  visuospaziali,  la  funzionalità  sensomotoria,  la  memoria  e  le  funzioni

correlate  (l'orientamento,  l'attenzione  e  la  concentrazione),  la  capacità  di  svolgere

attività intellettive e risolvere problemi. Una valutazione clinica dello stato mentale è

generalmente sufficiente per dimostrare la presenza di un decadimento delle funzioni

cognitive. È comunque sempre utile e, in qualche caso indispensabile, associare una

valutazione psicometrica. Ad esempio, nei casi iniziali e nelle forme dubbie o atipiche,

così  da  confrontare  le  performance  del  soggetto  con  i  valori  di  riferimento,
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preferibilmente corretti per età e scolarità. Una valutazione standardizzata dello stato

mentale  attraverso  l'uso  di  test  psicometrici  è  necessaria  per  i  pazienti  sottoposti  a

terapie specifiche per l'AD (ad esempio con farmaci inibitori dell'acetilcolinesterasi) o a

programmi riabilitativi. In questi casi, è infatti necessario valutare in modo oggettivo

l'evoluzione del quadro clinico nel tempo in risposta ai trattamenti instaurati.

La  valutazione  dello  stato  mentale  permette  di  definire  le  aree  maggiormente

compromesse e quelle relativamente risparmiate ed è quindi di ausilio nella diagnosi

differenziale  fra  le  varie  forme  di  demenza  e  nell'impostazione  di  programmi

riabilitativi mirati al potenziamento delle risorse cognitive ancora utilizzabili.

Alcuni  test  di  screening  ampiamente  utilizzati  possono  essere  di  ausilio  nella

valutazione clinica (tra i più diffusi il Mini Mental State Examination, il Milan Overall

Dementia  Assessement,  l'Alzheimer's  Disease  Assessement  Scale  e  la  Severe

Impairment Battery).

Il MMSE è uno strumento ideato per valutare in ambito clinico le capacità cognitive del

soggetto;  la  sua  somministrazione  richiede  10-15  minuti.  È  costituito  da  11  items

tramite i quali vengono valutate in modo semplice le varie funzioni cognitive, ed in

particolare  l'orientamento  temporale  e  spaziale,  la  memoria  immediata  (memoria  di

fissazione o registrazione), l'attenzione e calcolo, la memoria di richiamo, il linguaggio

(denominazione, ripetizione, comprensione orale, comprensione scritta e generazione di

frase scritta),  la  prassia  costruttiva.  Parte  delle  informazioni  possono essere raccolte

sotto  forma di  colloquio.  Il  valore  massimo del  test  è  30;  sono considerati  normali

punteggi uguali o superiori a 24. questo test ha nel suo stesso pregio della brevità, anche

il suo limite, in quanto non permette una completa valutazione delle funzioni cognitive e

non è pertanto sufficientemente sensibile alle fasi iniziali della demenza. In particolare,

il MMSE è influenzato dal livello di educazione e dalla scolarità del soggetto; per tale

motivo si raccomanda l'uso di punteggi corretti.

Oltre l'età e la scolarità, altre variabili, sia legate al paziente (quali il livello di coscienza

e  di  attenzione,  l'emotività  e  l'umore,  la  collaborazione,  i  deficit  sensoriali)  che  al

valutatore (capacità di porre il paziente a proprio agio, di far comprendere i compiti, di

osservare  ed  interpretare  le  risposte)  ed  all'ambiente  (luminosità,  silenziosità)

influenzano la risposta ai test risultanto, pertanto, necessario tenerli in considerazione
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nel formulare un giudizio clinico. I punteggi ai test devono essere corretti  per età e

scolarità e, comunque, non permettono da soli di stabilire una diagnosi di demenza nè di

determinare l'etiologia.

2.5 La valutazione dei sintomi psichici e delle alterazioni del comportamento

La valutazione dei disturbi comportamentali nei pazienti con demenza rappresenta una

sfida  metodologica  e  clinica.  La  coesistenza  del  decadimento  cognitivo  con  le

alterazioni comportamentali e i sintomi psicotici rende difficile sia per il familiare che

per  gli  operatori  l'osservazione  e  la  caratterizzazione  dei  singoli  disturbi.  Per  tale

motivo, sono stati elaborati vari strumenti per la valutazione delle caratteristiche globali

e  specifiche  dei  sintomi  comportamentali.  L'osservazione  diretta  dei  disturbi  del

comportamento è spesso limitata ai soggetti istituzionalizzati o può essere possibile solo

in centri specializzati, per cui, nella maggior parte dei casi si ricorre all'intervista con il

caregiver che riporta i disturbi da lui osservati a domicilio. Da parte dei familiari vi è

una tendenza a sovra o sottostimare i disturbi presenti, secondo il rapporto esistente con

il paziente o lo stress dovuto al carico assistenziale.

Recentemente,  è  stata  formulata  da  Cummings  una  nuova scala  di  valuatazione  dei

disturbi comportamentali denominata Neuro Psychiatric Inventory (NPI), in grado di

valutare, sulla base delle informazioni ottenute dal caregiver, la frequenza e la gravità

dei seguenti disturbi attraverso l'uso di un questionario. L'NPI permette di valutare una

vasta  gamma  di  disturbi  comportamentali  quali  deliri,  allucinazioni,  agitazione-

aggressività,  disforia-depressione,  ansia,  euforia,  apatia,  disinibizione,  irritabilità-

labilità,  comportamento motorio aberrante,  disturbi  del  sonno e dell'alimentazione.  I

singoli  items  vengono  esplorati  con  ulteriori  subitems  che  permettono  di  ottenere

informazioni più dettagliate. I disturbi comportamentali sono graduati con un punteggio

differenziato per frequenza (1-3 punti) e gravità (1-4 punti). Questa scala si è dimostrata

uno strumento oggettivo ed efficace per valutazione dei disturbi comportamentali nei

pazienti  affetti  da vari  tipi  di  demenza (AD, VD e demenza fronto-temporale);  può

essere un ausilio anche nella differenziazione delle varie forme di demenza. L'NPI è

stato validato negli Stati Uniti in pazienti affetti da decadimento cognitivo; è disponibile

una versione validata in italiano.
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Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda la valutazione della depressione.

Esistono a tale riguardo numerosi strumenti come la Geriatric Depression Scale e la

Cornell Depression Scale.

2.6 La valutazione dello stato funzionale

I criteri per la diagnosi di demenza prevedono che il deficit cognitivo sia di entità tale da

determinare una riduzione delle capacità lavorative, sociali o relazionali del'individuo;

pertanto, la determinazione del livello funzionale risulta centrale nella valutazione del

paziente.

L'impairment funzionale è rilevabile attraverso il colloquio clinco ma, nonstante ciò,

l'uso di strumenti  standardizzati è largamente diffuso, perchè meglio rispondenti alla

necessità di confrontare il paziente con altri e di osservarne le modificazioni nel tempo e

più  utili  per  determinare  in  modo  oggettivo  le  necessità  assistenziali,  l'impatto  di

programmi terapeutici e riabilitativi.

Con il termine di valutazione funzionale si intende quindi la misura delle abilità di un

individuo di portare a termine attività concrete e ricoprire ruoli sociali.  Quelle a cui

usualmente  si  fa  riferimento  vanno dalle  attività  di  base  alla  vita  quotidiana  (Basic

Activity of Daily Living - BADL) ad attività complesse, quali le attività strumentali

della vita quotidiana (Instrumental Activity of Daily Living – IADL). Le IADL sono

fortemente influenzate dalle funzioni cognitive anche se dipendono in buona parte dalla

situazione ambientale, dalle abitudini del soggetto e con esso dal suo ruolo sociale o

familiare, edalle funzioni fisiche. L'autonomia in queste abilità definisce la possibilità di

un  individuo  di  vivere  in  modo  autonomo  al  proprio  domicilio.  Le  BADL sono

maggiormente influenzate dalle funzioni fisiche che da quelle cognitive; nella demenza,

infatti, si assiste generalmente ad una rapida perdita delle IADL, mentre per la maggior

parte  delle  BADL il  paziente  può rimanere  a  lungo totalmente  autosufficiente.  Con

l'aggravamento delle capacità cognitive anche l'autonomia nelle attività di base viene

progressivamente a perdersi, fino alla completa disabilità nelle fasi più avanzate. Gli

strumenti che misurano le BADL e le IADL risultano, però, poco sensibili ai disturbi

funzionali di soggetti nella fase iniziale della demenza, particolarmente quando si tratta

di individui con estesi interessi sociali e relazionali. Per ovviare a questo aspetto è stato

29



introdotto il concetto di attività avanzate della vita quotidiana (Advanced Activity of

Daily Living – AADL), per rappresentare quelle più complesse ed impegnative, quali gli

hobby e le attività ricreative, i viaggi, la partecipazione ad attività sociali o culturali.

Inoltre, un ulteriore probòema degli strumenti abitualmente in uso è il cosidetto "effetto

pavimento" nella valutazione delle BADL, quando al livello più basso delle usuali scale

funzionali  vengono  compresi  individui  con  gradi  anche  molto  diversi  di  disabilità.

L'introduzione  di  strumenti  per  valutare  lo  spettro  di  disabilità  più  grave,  quale  ad

esempio  la  Bedford  Alzheimer  Assessement  Nursing  Scale  (BAANS),  permette  di

osservare con maggiore precisione il livello funzionale di questi individui e l'impatto di

interventi  assistenziali  o  riabilitativi.  La BAANS fornisce informazioni  sul  grado di

compromissione cognitiva (linguaggio e contatto oculare), funzionale (abbigliamento,

alimentazione,  deambulazione) e sulla presenza di sintomi patologici (alterazioni del

ciclo sonno-veglia,  rigidità muscolare/contratture).  La compilazione della BAANS si

esegue utilizzando le informazioni del personale di assistenza e l'esame obiettivo del

paziente.  Il  punteggio varia  tra  7 e  28 ed è  direttamente proporzionale al  livello  di

gravità della malattia.

Un aspetto particolare della valutazione funzionale riguarda alcune abilità che, per la

loro importanza,  richiedono un'osservazione autonoma e maggiormente approfondita.

Fra queste la deambulazione e l'equilibrio attraverso strumenti standardizzati (quali la

scala  di  Tinetti)  che  permettono una  definizione  precisa  del  rischio  di  caduta  ed  il

monitoraggio degli effetti dei farmaci e degli interventi riabilitativi.

2.7 Le indagini neuroradiologiche

Sebbene  la  disponibilità  della  TC  e  della  RM  abbia  rivoluzionato  l'approccio  alla

diagnosi della demenza, l'uso routinario di questi esami nel percorso diagnostico della

demenza  è  stato  criticato  da  vari  autori.  Nonostante  ciò,  almeno  un  esame  di

neuroimaging dovrebbe essere effettuato in tutti i casi di demenza.

Un esame TC senza mezzo di contrasto è quasi sempre sufficiente. La TC è ampiamente

disponibile,  relativamente  poco  costosa  e  presenta  una  grande  affidabilità  nel

confermare o escludere la presenza di alterazioni strutturali potenzialmente reversibili

quali  causa  di  demenza  (quali  ematoma  subdurale,  lesioni  vascolare,  idrocefalo
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normoteso).

Come la TC, la RMN fornisce immagini della struttura cerebrale, ma con una maggiore

sensività  al  contrasto.  A differenza  della  TC,  permette  la  distinzione  della  sostanza

bianca  da  quella  grigia,  l'evidenziazione  di  strutture  piccole,  quali  l'amigdala  e

l'ippocampo e la descrizione delle lesioni con una maggiore risoluzione spaziale. È così

possibile  individuare  piccoli  infarti  sottocorticali  e  alterazioni  diffuse  della  sostanza

bianca,  facilitando  la  diagnosi  differenziale  fra  AD  e  VD.  La  sempre  maggiore

diffusione di questa metodica di neuroimaging ha permesso di osservare come quadri

ritenuti patognomonici di VD (quali in particolare le alterazioni diffuse della sostanza

bianca periventricolare, che appaiono come ipodensità alla TC e iperintensità di segnale

alla RNM) sono osservabili in circa un terzo dei soggetti affetti da AD ed anche in non

dementi. La possibilità di rilevare tali alterazioni in soggetti affetti da AD può indicare

trattarsi  di  forme di demenza mista o,  poichè tali  alterazioni  possono riscontrarsi  in

soggetti normali, che queste non sempre sono chiaramente correlate ad alterazioni delle

funzioni cognitive. Il rilievo alla RMN di diffusa iperintensità del segnale nella sostanza

bianca periventricolare nonè sempre perciò di chiaro significato clinico. D'altra parte il

rilievo  di  atrofia  corticale  alla  RMN  non  apporta  maggiori  informazioni  di  quelle

ottenibili con la TC, sebbene il rilievo di lesioni in aree specificamente implicate nei

processi mnesici (esempio l'ippocampo) può essere di utilità diagnostica.

La  PET  fornisce  informazioni  circa  la  funzione  cerebrale.  Vengono  utilizzati  vari

traccianti ad emissione di positroni per misurare differenti funzioni cerebrali  (per il

metabolismo regionale del glucosio, che riflette l'attività neuronale in specifiche aree

cerebrali;  per  il  flusso  regionale  cerebrale  e  per  il  metabolismo  dell'ossigeno);

recentemente sono stati inoltre sviluppate sostanze che permettono di valutare "in vivo"

il pattern di distrubuzione dei recettori per vari neurotrasmettitori. La PET è in grado di

rilevare  anormalità  metaboliche  prima  della  comparsa  di  manifestazioni  cliniche  o

strutturali della demenza. Questa metodica di indagine riveste una particolre utilità nelle

demenze iniziali lievi, nelle quali il quadro TC o MRI  può apparire normale. Nell'AD è

stata dimostrata uan diminuzione del metabolismo del glucosio e del flusso ematico nei

lobi  temporali  e  parietali;  questa  diminuzione  può essere  dimostrata  ancor  prima di

chiari segni clinici della malattia e l'entità è generalmente correlata alla severità della
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demenza. Con l'evoluzione della malattia vengono interessate anche altre aree. La PET

può essere utile nella diagnosi differenziale fra AD e altre forme di demenza: nella VD

si rilevano anormalità focali ed asimmetriche; nella Corea di Huntington diminuzione

dell'attività metabolica del caudato; nella malattia di Pick diminuzione del metabolismo

del lobo frontale. In alcuni casi di AD le alterazioni possono essere asimmetriche, anche

se questo è più frequentemente segno di VD.

La  SPECT è  un'altra  metodica  di  neuroimaging  che  fornisce  informazioni  circa  la

funzione cerebrale. È meno costosa e maggiormente disponibile della PET, anche se la

risoluzione e l'accuratezza diagnostica sono minori. Come nella PET, la SPECT rivela

nell'AD una diminuzione del flusso ematico in sede temporo-parietale e tale metodica

può essere utilizzata per differenziare le varie forme di demenza fra di loro ed i soggetti

non dementi.

La prescrizione degli  esami strumentali,  in particolare quelli  più complessi e costosi

quali  quelli  di  neuroimaging,  compete  al  medico  specialista  o  ai  Consultori  per  le

demenze. Gli esami più semplici, quali quelli di ematochimici possono essere prescritti

anche dal  medico di famiglia sulla  base del sospetto di demenza e delle condizioni

cliniche generali.

2.8 La valutazione dei caregivers

la  malattia  di  Alzheimer  e  le  demenze in  generale  coinvolgono i  familiari  in  modo

significativo  e  caratteristico.  Molte  malattie  croniche  e  situazionali  di  disabilità

determinano nei familiari dei pazienti  un carico fisico e psicologico notevole,  ma la

demenza  rappresenta  una  condizione  che  ha  rilevanti  peculiarità.  In  un  tempo

relativamente lungo (la durata della malattia è di 8-10 anni) il paziente va incontro ad un

quadro  clinico  in  cui  compromissione  delle  funzioni  cognitive,  alterazioni  del

comportamento  e  della  personalità  e  modificazioni  delle  capacità  di  relazione  con

l'ambiente e con il sè si mescolano e progrediscono gradualmente così da richiedere ai

familiari la capacità di convivere con situazioni a rapida evoluzione. Allo stesso tempo

la malattia coinvolge aspetti dell'individuo, quali le funzioni mnesiche, relazionali, la

stessa personalità, che lo rendono difficilmente "riconoscilbile" dagli stessi familiari. A

ciò  si  aggiunge  un  carico  di  assistenza  che,  in  termine  di  tempo  e  di  fatica,  è
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gravosissimo. I familiari sono pertanto definiti la "seconda vittima" della malattia. Nel

contempo,  essi  hanno un ruolo  centrale  nella  gestione  del  paziente  demente;  infatti

rappresentano la risorsa principale per l'assistenza e l'elemento che può ridurre il ricorso

all'istituzionalizzazione.

Nelle famiglie con un paziente demente si stabiliscono equilibri e compensi delicati e

complessi, nei quali gli elementi legati alla malattia ed alle sue modalità di espressione

clinica interagiscono con elementi del caregiver stesso e dell'ambiente circostante.

Per questa ragione nell'ambito della valutazione del demente, in qualsiasi stadio della

malattia, è necessario associare la valutazione della famiglia, sia in termini quantitativi

(caregiver coinvolti, relazione argentale, disponibilità all'aiuto, condizioni di salute) che

in termini qualitativi (livello di stress percepito, sintomi psichici e somatici, emotività

espressa). Per questo scopo sono disponibili vari tipi di strumenti.
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CAPITOLO 3

Caso clinico ed esame neuropsicologico

Donna di 72 anni lamentava difficoltà nel ricordare nomi, appuntamenti, cose da fare

creandole problemi nella gestione della casa e nelle relazioni sociali. La sua scolarità era

di 15 anni ed aveva svolto sempre l'attività di casalinga.

La storia familiare muta per malattie neurologiche.

In anamnesi patologica remota: ipertensione arteriosa in trattamento da diversi anni con

Quinapril 20 mg/die.

Nel 2013, al Policlinico di Catania, fu sottoposta ad una serie di valutazioni ed esami.

L'esame fisico non mostrò nulla di rilevante se non segni di artrosi polidistrettuale ed

osteoporosi senile.

L'esame neurologico era del tutto negativo. Gli esami di laboratorio erano tutti nella

norma, mentre la RMN dell'encefalo senza mdc mostrava una moderata atrofia in sede

parietale bilateralmente.

Fu sottoposta ai test psicometrici dai quali si presentava vigile e collaborante, orientata

nello spazio e nel tempo, l'eloquio era spontaneo, fluente, senza anomie, nè neologismi,

nè parafrasie, con morfosintassi corretta, buona prosodia, comprensione conservata.

Il  Mini  Mental  Status  Examination  (MMSE)  score  era  30/30.  Deficitari  risultarono

essere  il  test  delle  parole  di  Rey  con  punteggio  rievocazione  immediata  32/75  e

punteggio  rievocazione differita  6/15,  il  test  del  cubo e  il  clock drawing test  erano

alterati.

La paziente era autonoma nelle attività strumentali e di base della vita quotidiana (IADL

6/8, ADL 6/6).

In base  a  tutti  i  dati  rccolti  fu  allora  posta  diagnosi  di  Mild Cognitive  Impairment

amnesico con aprassia costruttiva ma non si ritenne opportuno iniziare la terapia con

Donepezil.

Dopo circa 12 mesi,  nel  2014, mostrò iniziali  segni  di  disorientamento temporale  e

peggioramento  dei  disturbi  mnesici  (MMSE  score  26/30,  MMSE  score  corretto

24.3/30).  Fu  allora  che,  per  la  prima  volta,  le  venne  fatta  diagnosi  di  demenza

degenerativa di probabile tipo Alzheimer e venne inclusa nel protocollo di terapia con
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Donepezil a 10 mg/die dispensatole dal SSN.

La  situazione  clinica  fu  più  o  meno  stabile,  senza  eventi  avversi  al  Donepezil  nè

ulteriori peggioramenti ai test psicometrici quando, a seguito di una caduta accidentale,

si procurò una fattura sottocapitata del femore destro con frammenti ingranati, motivo

per il quale fu presa dai familiari la decisione di istituzionalizzarla. Il seguente ricovero

avvenne nel 2016 presso una casa di riposo a Catenanuova in cui venne trattata con

immobilizzazione  a  letto  e  fu  sottoposta  nuovamente  a  test  dai  quali  mostrò  un

peggioramento  dello  stato  cognitivo.  Al  MMSE,  infatti,  presentava  oltre  al

disorientamento temporale e ai disturbi di memoria anche i primi deficit di calcolo e del

linguaggio con circonlocuzioni e sinonimi (MMSE score 23/30, MMSE score corretto

21.3/30. Presentava una iniziale non autosufficienza nelle attività strumentali della vita

quotidiana (IADL 4/8, ADL 6/6).

Nel corso di alcuni mesi, la paziente sviluppò un lieve graduale peggioramento delle

funzioni cognitive (MMSE score 14/30, MMSE score corretto 12.3/30) ed era ormai

non autosufficiente nelle attività strumentali della vita quotidiana (IADL 2/8, ADL 6/6).

Fu così che le venne aggiunto alla terapia in atto Memantina 10 mg/die. Poi è subentrata

una  sindrome  ansiosodepressiva,  un  deficit  del  visus  bilaterale  di  tipo  centrale  ed

incontinenza  sfinterica  stabilizzata  creandole  una  limitazione  ulteriore  con

aggravamento circa lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. Inoltre, a seguito

di una ulteriore caduta, la paziente si procurò una frattura all'ulna del braccio sinistro e

venne trattata con immobilizzazione dell'arto. Dopo un anno circa, la paziente accusa un

episodio di scompenso cardiaco acuto trattato con diuretici e.v. (Furosemide 60 mg in

250 ml di NaCI al 0.9%) e cerotto di nitrato transdermico senza buon esito poichè è

deceduta dopo circa dieci ore probabilmente per sopraggiunto edema polmonare acuto.
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CONCLUSIONI

La malattia di Alzheimer è una malattia di cui, soprattutto negli ultimi anni, si sente

parlare  in  modo  costante  e  crescente.  Le  malattie  degenerative  sono  in  aumento

nonostante i grandi miglioramenti avvenuti in ambito medico che hanno portato ad un

generale allungamento della vita.

La ricerca sulle cause delle demenze (etiologia) risale agli inizi del XIX secolo, ricerca

che ha evidenziato la presenza di più forme di demenza, tra cui la malattia di Alzheimer.

Quest'ultima  è  una  delle  forme  di  demenza  maggiormente  presente  sia  a  livello

nazionale che mondiale.

Studi sulla prevalenza ed incidenza hanno evidenziato la presenza di sempre maggiori

casi  di  demenza  e  questi  sono  destinati  ad  aumentare  in  maniera  significativa  nei

prossimi anni con conseguenze rilevanti sulla spesa sociale.

I costi sociali della malattia aumentano negli anni. Oltre alla spesa sociale, la malattia di

Alzheimer  e  le  demenze  in  generale,  incidono  anche  sulla  spesa  della  famiglia  del

soggetto malato chiamata spesso a far fronte alle esigenze economiche che assistenziali

dello stesso.

I caregivers, ovvero le persone che si prendono maggiormente cura della persona affetto

da demenza,  sono figure centrali  nella gestione della malattia.  Infatti,  nella maggior

parte  dei  casi,  le  persone con demenza (circa l'80% sul  totale)  rimangono presso il

proprio domicilio o in quello dei caregivers.

Solo nella fase terminale della malattia, quando le forze del caregiver vengono meno, ci

si affida ai servizi di assistenza.

Durante il decorso della malattia, il caregiver si trova ad affronatre situazioni di stress,

isolamento, depressione tali che vengono definiti i "malati nascosti delle demenze" o

"vittime secondarie".

L'Alzheimer e le demenze in generale, sono malattie che comportano per i familiari il

carico di affrontare un vasto e complesso dominio di problemi di tipo organizzativo,

emozionale, economico ed assistenziale.

La  malattia  di  Alzheimer  irrompe  imprevista,  come  un'aggressione  ingiustificata,

rappresentando  un  momento  di  crisi  e  di  cambiamento  all'interno  della  famiglia
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rompendo così un equilibrio che chiede una nuova riaggregazione.

Da quanto detto, pertanto, oltre alla drammaticità della malattia di Alzheimer e della sua

gestione,  diviene innanzitutto angoscioso la mancanza di servizi  adatti  ai  malati,  sia

come numero che come preparazione; c'è bisogno infatti  di  più strutture nelle quali

esiste la cultura di questa malattia e, chi vi risiede come ospite, possa essere seguito nel

modo più adeguato.

Mancano,  inoltre,  servizi  rivolti  ai  caregivers  che  diano  loro  un  reale  sostegno

assistenziale,  psicologico  ed  umano;  chi  cura  una  persona  affetta  da  demenza  di

Alzheimer ha bisogno di sapere che esistono strutture a cui si può rivolgere per tutte le

necessità che la malattia porta, siano esse assistenza domiciliare, informazioni di ogni

tipo,  supporto psicologico.  Il  caregiver non deve sentirsi  solo,  deve essere sicuro di

poter contare su servizi adatti alle sue richieste.
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